
SCHEDA ADESIONE  €.75,00 ad equipaggio entro e non oltre il 23/10/2014.  

Costo equipaggio complessivo 2 giorni: piazzola camper e due persone €.48,00: 

Ingresso basilica Santa Maria Novella, Galleria degli Uffizi prenotazione visite e noleggio auricolari €.22.00 a 

persona; compenso guida 2 uscite da 3 ore €.240,00 da dividere tra tutti i partecipanti. Il Valleagno Camper Club 

contribuirà con la somma di €.120,00.-   

Nome equipaggio__________________Adulti______ ____________________Tot.__________ 

QUOTA €.____________________________ 

Cellulare_____________________________ data_____________________           

20141014pfirenze 

 

Il VALLEAGNO Camper Club in occasione del ponte di Ogni Santi, nei 

giorni 31 ottobre e 1/2 novembre 2014, organizza l’uscita culturale a Firenze. 

Venerdì 31/10/2014: mattino: Arrivo degli equipaggi  e sistemazione logistica dei mezzi, nel nuovo-

Camping Firenze area di sosta, costo giornaliero un camper 2 persone euro 24,00 uscita entro le ore 15.00 del giorno della 

partenza, indirizzo Viale Generale Dalla Chiesa 1-3 (posizione GPS: lat: 43.766974 Long: 11.318399) situata  a Firenze Sud nel 

quartiere di Rovezzano a circa 3000 metri dal centro storico. L’area è stata inaugurata a giugno 2014 con molti servizi nelle vici-

nanze, negozi e fermata autobus 360A. 

 

Sabato 1/11/2014: mattino libero. Pranzo libero. Pomeriggio: ore 14.00 appuntamento con la guida turistica (Daniela) alla 

fermata  bus nr.14 Stazione Centrale Santa Maria Novella. Itinerario: Il percorso inizia con la visita della Basilica Santa Maria 

Novella, importante basilica domenicana con i suoi chiostri monumentali (interno) e prosegue alla scoperta del centro storico 

con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, cuore religioso della città con il suo battistero, il Campanile e la splendida cupola 

(sono esterni). Durata 3h ca.–  

Serata bisteccata (fiorentina) in compagnia, in locale tipico fiorentino. 

 

Domenica 2/11/2014: Mattina: - Ore 09.00 ( da stabilire in merito al numero di prenotazione che verrà assegnato al Gruppo).– 

Incontro con la guida Daniela fermata bus 14 (da stabilire). Itinerari: breve percorso fino a Piazza Signoria e visita della Galleria 

degli Uffizi (possibilità prenotazione da verificare….), dove sono conservati tra le più importanti opere di Botticelli, Leonardo, 

Michelangelo, Raffaello e molti altri ancora. Durata 3h ca. Pranzo tavolata in compagnia e pomeriggio rientro.  

P.S. Il programma visite potrebbe subire qualche variazione sull’orario e/o sul luogo da visitare. 

 
 

BAR STAZIONE MAGLIO-VALDAGNO INFO-LINE>>>>0445 413237 

BAR  VENETO-CORNEDO VICENTINO INFO-LINE>>>>331 4566980 

SB CAMPER-CASTELGOMBERTO INFO-LINE>>>>>>>>0445 941250 

 


