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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 
 

FIRENZE 
 
 

1 e 2 dicembre  2021 (2 giorni/1 notte)  

 

 
 

 
Due giorni a Firenze per visitare la Galleria degli Uffizi con le sue raccolte di opere d’arte 
inestimabili, tra rinascimento e arte contemporanea, una delle più prestigiose quadrerie del mondo. 
A Palazzo Strozzi visiteremo la mostra “Shine” di Jeff Koons, un artista tra i più originali, 
celebrati e costosi al mondo, che dagli anni Settanta ha rivoluzionato il sistema dell’arte 
internazionale. 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: mercoledì 1 dicembre 2021     PADOVA – FIRENZE  

  
Ore 8.30 Ritrovo dei partecipanti alla Stazione Ferroviaria di Padova. 
Ore 8.56 Partenza con treno Frecciarossa per Firenze, arrivo alle ore 10.39 
Raggiungeremo l’Hotel, situato a 200 metri dalla stazione, per l’assegnazione delle camere 
riservate.  
Hotel proposto per 1 notte:  
HOTEL ROMA, Piazza Santa Maria Novella, 8    Firenze  ( 4 stelle – o similare) 
 
Tempo libero per un pranzo light. 
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Ore 13.30 Incontro con la guida in Hotel. Raggiungeremo la Galleria degli Uffizi  con una breve 
passeggiata ( con auricolari) passando per i luoghi più significativi della città come: il Duomo con la 
sua cupola, Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria con le sue celebri statue, Palazzo 
Vecchio, Loggia dei Lanzi. 
Ore 14.30 Inizio visita alla Galleria degli Uffizi. Una delle più importanti gallerie d’arte d’Italia e il 
più antico museo  dell’Europa moderna, accoglie capolavori della pittura italiana di tutte le epoche  
e una scelta rappresentanza delle scuole straniere. Nata nel ‘500 per accogliere una raccolta di 

sculture e dipinti del granduca Francesco I 
(al progetto fu chiamato il Buontalenti), la 
galleria fu successivamente ampliata, grazie 
al costante interessamento dei Medici e 
ulteriori ampliamenti sono stati fatti nei secoli 
successivi. 
Nata come collezione privata della famiglia 
Medici, la Galleria degli Uffizi è stata 
recentemente insignita dalla testata inglese 
“Timeout” con il titolo di “Miglior museo al 
mondo” 

Vedremo le opere di grandi artisti quali: Giotto, Lippi, Botticelli, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, 
Tiziano,  etc…e altri grandi capolavori del Rinascimento.  
Al termine del servizio guida potremo continuare la visita degli Uffizi  in modo autonomo. 
Tempo libero. 
Ore 20.00 Cena in un ristorante/trattoria vicino all’hotel. 
Pernottamento in hotel. 
 

2° GIORNO: giovedì 2 dicembre 2021 – FIRENZE - PADOVA 

Prima colazione in Hotel.   
Ore 9.45 Incontro con la guida davanti a Palazzo Strozzi. 
Ore 10.00 Inizio visita guidata alla mostra “Shine” di Jeff Koons a Palazzo Strozzi. 
 

Jeff Koons è protagonista di una grande mostra con le sue 
più famose opere luccicanti: un eterno risplendere e 
l’ossessione per la brillantezza che nasconde una grande 
voglia di vivere. 
 
Shine è una spettacolare full immersion nel mondo di uno 
degli artisti contemporanei  più interessanti e discussi, 
esponente del neo-pop. Una antologia che ripercorre 40 
anni di lavoro – dalle coloratissime sculture in metallo ai 
giocattoli gonfiabili, all’utilizzo di oggetti di uso comune , in 
cui Koons ha sintetizzato con ironia e intelligenza cultura 
alta e popolare.  
 

Al termine continueremo la passeggiata del centro storico passando per Santa Maria Novella, 
Santa Trinita, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, etc… 
Pranzo libero. 
Tempo libero per visite individuali e shopping. 
In tempo utile ritireremo i bagagli dall’hotel per la   
partenza da Firenze con treno Frecciarossa delle ore 18.20 diretto a Padova.  
Alle ore 20.04 arrivo previsto a Padova Stazione Ferroviaria 

 
 

FINE DEI SERVIZI 
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SI CONSIGLIA DI ISCRIVERSI PRIMA POSSIBILE PERCHÉ IL NUMERO DEI POSTI È 
LIMITATO. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
 

 
NUMERO PARTECIPANTI   minimo n. 16 pax          EURO  265,00 
In camera doppia p/p 
 
 

SUPPLEMENTO camera doppia uso singola                 EURO  50,00 

 
ACCONTO al momento dell’iscrizione                          EURO  100,00 

 

SALDO entro il 15 novembre 2021                                       

 
 
La quota comprende: 

• Viaggio Padova–Firenze andata/ritorno con   treno Frecciarossa; 

• Sistemazione in camera doppia in Hotel 4 stelle (1 notte) in centro a Firenze; 

• Trattamento in hotel di pernottamento e prima colazione ; 

• Una cena in ristorante/trattoria; 

• Bevande alla cena ½ litro di acqua minerale; 

• Guide 2 mezze giornate; 

• Prenotazione biglietti + tassa prenotazione gruppi alla Galleria degli Uffizi + cuffie 2 mezze 
giornate; 

• Assicurazione medico assistenziale e bagaglio. 
 
La quota non comprende: 

• Mance, spese personali;  

• Biglietto ingressi alla Galleria degli Uffizi e alla mostra di Jeff Koons; 

• Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione; 

• Tassa di soggiorno; 

• Tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende” 

 

 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: viaggievacanze@vvsviaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

Tour Leader: Francesca Prearo cell. 347 0351477       email: f_prearo@yahoo.it 

http://www.vvsviaggi.it/

