
 

      
Orvieto, Via di Piazza del Popolo 14    tel. 0763 344666  www.effegiviaggi.it 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PROGRAMMA  
 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 7,00 in luogo da definire e partenza per Firenze. Arrivo al parcheggio di Villa 
Costanza. Salita sulla Tramvia ed arrivo in centro storico. Incontro con la guida e inizio della passeggiata per le vie 
del centro. 

Duomo: Immediatamente visibile nelle sue mirabili linee sin dalle alture che sovrastano la città, è frutto della collaborazione di 
molti artisti, come Arnolfo di Cambio, Giotto, Andrea Pisano e Brunelleschi, che vi  lavorò a partire dal 1296. 

Battistero : costruito in questa particolare forma ottagonale, dedicato a san Giovanni Battista, ed il Campanile di Giotto, 
progettato ed iniziato da Giotto ma portato a termine da famosi artisti italiani, come Andrea Pisano, Luca della Robbia and 
Talenti. 

Piazza della Signoria : Questa magnifica piazza  ospita Palazzo Vecchio, anch’esso iniziato da Arnolfo di Cambio 
mentre già lavorava al Duomo. 
Fu Cosimo I ”Il Vecchio” che per primo volle trasformare il Palazzo nella sede del governo ed infatti ancora oggi 
ospita la sede del Comune di Firenze. 
Ponte Vecchio : Il più antico ponte di Firenze attraversa l'Arno nel punto di minor ampiezza. Risale all'età romana e fu 

ricostruito varie volte. Dopo l'alluvione del 1333 fu concepito con la doppia fila di botteghe, passando dall'architettura a 
carattere difensivo all'attuale struttura civile. Nel 1565 viene realizzato il Corridoio Vasariano sopra le botteghe che guardano a 
est e nel Seicento vengono aggiunti i retrobottega dando al ponte l'attuale fisionomia. 
 

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali.  
 

Alle ore 17:00, ritrovo alla Stazione S. M. Novella per il rientro con la Tramvia al Parcheggio Bus e proseguimento per 
Orvieto. Arrivo previsto alle 20,00 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
min. 35 persone 

€ 55,  00

ISCRIZIONI 
con versamento della quota  

entro il 15 gennaio  
 

RINUNCE E ANNULLAMENTI  
 

In caso di rinuncia al viaggio, l’organizzatore rimborserà la 
quota versata al netto delle seguenti penalità di 
annullamento: 
 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 30 giorni prima 
della partenza 

  30% da 29 a 21 giorni prima della partenza 
  50% da 20 a 11 giorni prima della partenza 
  75% da 10 a 3 giorni prima della partenza 
  100% dopo tali termini  

 
POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE POLIZZA ASSICURATIVA A 
COPERTURA DI EVENTUALI PENALI DI ANNULLAMENTO 

La quota comprende: 
 

 Viaggio in bus granturismo 
 Parcheggio Villa Costanza 

 Biglietto Tramvia A/R 
 Visita guidata al mattino (esterni) 
 Auricolari  
 Assicurazione medico/bagaglio 
 

La quota non comprende 
 

 Mance, pasti,  ingressi, extra personali. 
 
 

Pranzo all’Osteria Dei Baroncelli, facoltativo € 25 da prenotare al momento dell’iscrizione.   

Situato a 50 metri da Piazza della Signoria, menù: 
 

Crostini misti caldi e bruschetta al pomodoro fresco e basilico, Maccheroncetti strascicati 
con ragù di manzo e funghi porcini, Lombo di maiale lardellato alla toscana, Piselli alla 

fiorentina, Torta alla Baroncelli, Acqua minerale, Vino Toscano 
 

Domenica 5 febbraio 2023 

quattro passi a 

nica 5 febbraio 2023 


