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Luoghi da scoprire, appuntamenti con la cultura, vernissage...

ARTE

cosa vedere
a Firenze in
Autunno

ARTE

Roma:
Musei Vaticani e
Cappella Sistina

ARTE

Siena e il Chianti
alla scoperta delle
cantine toscane

Offerta in
ITALIANO

by TuscanyAll

Catalogo 2010-2011 riservato agli operatori professionali
Tours e città d’arte in lingua italiana

firenze

BRONZINO
(Palazzo Strozzi)

TOUR OPERATOR

Offerta valida dal 1 Novembre 2010 al 31 Marzo 2011

TUSCANYALL / tour operator

TOUR DI GRUPPO Firenze-

1Galleria degli Uffizi

partenza garantita

LA GALLERIA: il museo ospita la
collezione più grande del mondo di dipinti
del Rinascimento Italiano come la Venere
del Botticelli, l’Annunciazione di Leonardo,
la Sacra Famiglia di Michelangelo, la
Venere di Urbino di Tiziano e molti altri!

2 Giro città a piedi
ITINERARIO: Piazza della

Signoria Palazzo Vecchio, Piazza Duomo:
Cattedrale, Battistero e Campanile di Giotto,
Ponte Vecchio e Palazzo Pitti.

3 Mostra del Bronzino
LA MOSTRA: la prima esposizione
interamente dedicata all’opera pittorica di
Agnolo di Cosimo, detto il Bronzino, pittore
fiorentino fra i più grandi dell’arte italiana.
Ventinove capolavori provenienti dalla
Galleria degli uffizi e dalle più prestigiose
collezioni di tutto il mondo, suddivisi in sette
sezioni tematiche.
Termine mostra: 23 Gennaio 2011

TOUR DI GRUPPO Roma -

4Cappella
Musei Vaticani
Sistina
I MUSEI VATICANI: le stanze dei

Palazzi trecenteschi ospitano alcune delle
opere più famose nel mondo, realizzate dai più
grandi artisti di tutti i tempi inclusi Michelangelo,
Leonardo da Vinci, Bernini, Botticelli, Raffaello,
Caravaggio, Giotto, e centinaia di altri.La visita si
conclude con l’ingresso alla Cappella Sistina.

DETTAGLI

Ora d’Inizio: 15.30
Durata: circa 2 ore
Frequenza: SABATO
Prezzo: 33,00 euro a persona
Incluso nel prezzo: biglietto
d’ingresso con prenotazione,
servizio guida, auricolari.

DETTAGLI

Ora d’Inizio: 13,45
Durata: circa 1 ora e 30 minuti
Frequenza: SABATO
Prezzo: 25,00 euro a persona
Incluso nel prezzo: servizio guida,
auricolari. Non sono previsti gli
ingressi a Palazzo Vecchio, in
Battistero, in Duomo e all’interno del
campanile.
Ragazzi sotto i 14 anni gratuiti.

DETTAGLI

Ora d’Inizio: GIOVEDI alle 19.00 o
alle 21.00; SABATO alle 16,30 o alle
18,30
Durata: circa 1 ora e 30 minuti
Frequenza: GIOVEDI e SABATO
Prezzo: 25,00 euro a persona
Incluso nel prezzo: servizio guida,
biglietto d’ingresso.
Ubicazione: Palazzo Strozzi

partenza garantita

DETTAGLI

Ora d’Inizio: 9,30
Durata: circa 3 ore
Frequenza: SABATO e festività
Prezzo: 42,00 euro a persona
Incluso nel prezzo: servizio
guida, biglietto d’ingresso con
prenotazione, auricolari.
Ragazzi sotto i 14 anni, 37,00 euro
Bambini sotto i 7 anni gratuiti.

I prezzi sopra riportati sono prezzi al pubblico e inclusivi di eventuali diritti di prenotazione di TuscanyAll. Gli auricolari sono forniti solo in caso di gruppi numerosi.
Per l’offerta commerciale e le tariffe nette riservate agli operatori del settore, vi preghiamo di rivolgervi a marketing@tuscanyall.com oppure contattare lo 055713655.

TUSCANYALL / tour operator

TOUR PICCOLI GRUPPI - Firenze-

minimo 8 partecipanti

Galleria degli Uffizi

Durata della visita circa 2 ore. Disponibile tutti giorni escluso il lunedì.
Prezzo a persona: 33,00 euro.

Galleria dell’Accademia

Durata della visita circa 1 ora e 15 minuti. Disponibile tutti giorni escluso il lunedì.
Prezzo a persona: 31,00 euro.

Il Complesso del Duomo

Durata della visita circa 2 ore e 30 minuti. Disponibile tutti giorni escluso la domenica mattina.
L’itinerario include la vista all’interno della Cattedrale, del Battistero e del campanile di Giotto.
Prezzo a persona: 39.00 euro. I biglietti d’ingresso ai monumenti sono inclusi. Non è prevista la salita alla
cupola, disponibile a richiesta con pagamento di supplemento di 8,00 euro a persona.

Santa Croce

Durata della visita circa 1 ora e 30 minuti. Disponibile tutti giorni escluso la domanica mattina.
Prezzo a persona: 28,00 euro.

Mostra del Bronzino

Durata della visita circa 1 ora e 30 minuti. Disponibile tutti giorni, giovedì anche in orario serale.
Prezzo a persona: 33,00 euro. Termine mostra 23 Gennaio 2011.

Pacchetti a prezzi speciali

Nel caso di prenotazioni di almeno due tours sono previste riduzioni.
Per informazioni: info@florence-museum.com - 055713655.
I prezzi dei tours per piccoli gruppi potrebbero subire variazioni in caso vengano organizzate mostre temporanee che prevedano un
supplemento al biglietto d’ingresso.

Grandi Gruppi > 15 pax

I prezzi sopra indicati sono prezzi al pubblico e
rappresentano le tariffe applicate fino ad un massimo
di 14 persone.
Per gruppi di dimensione pari o superiori ai 15
partecipanti si prega di rivolgersi direttamente allo
staff di Tuscanyall per un preventivo.
info@florence-museum.com

I prezzi sopra riportati sono prezzi al pubblico e inclusivi di eventuali
diritti di prenotazione di TuscanyAll. Gli auricolari sono forniti solo in
caso di gruppi numerosi.
Per l’offerta commerciale e le tariffe nette riservate agli operatori del
settore, vi preghiamo di rivolgervi a marketing@tuscanyall.com oppure
contattare lo 055713655.

TUSCANYALL / tour operator

TOUR PICCOLI GRUPPI - Roma-

minimo 8 partecipanti

Musei Vaticani e Cappella Sistina

Durata della visita circa 3 ore. Disponibile tutti i giorni escluso la domenica.
Prezzo a persona: 42,00 euro.

Basilica di San Pietro

Durata della visita circa 2 ore. Disponibile tutti i giorni escluso il mercoledì e la domenica.
Prezzo a persona: 25,00 euro.

Roma Antica: Colosseo e Foro Romano

Durata della visita circa 3 ore. Disponibile tutti giorni, sconsigliato nei mesi invernali perchè
interamente all’aperto.
Prezzo a persona: 33,00 euro. Il prezzo include l’ingresso al Colosseo e al Foro.

Roma Barocca: piazze e fontane

Durata della visita circa 3 ore. Disponibile tutti i giorni. Prezzo a persona: 25,00 euro.
Include la visita alle principali piazze e fontane romane, nonchè la visita al Pantheon.

Galleria Borghese

Durata della visita circa 3 ore. Disponibile tutti i giorni escluso il lunedì.
Prezzo a persona: 33,00 euro. Il prezzo include il biglietto d’ingresso con prenotazione.

Pacchetti a prezzi speciali

Nel caso di prenotazioni di almeno due tours sono previste riduzioni.
Per informazioni: info@rome-museum.com - 055713655.
I prezzi dei tours per piccoli gruppi potrebbero subire variazioni in caso vengano organizzate mostre temporanee che prevedano un
supplemento al biglietto d’ingresso.

Grandi Gruppi > 15 pax

I prezzi sopra indicati sono prezzi al pubblico e
rappresentano le tariffe applicate fino ad un massimo
di 14 persone.
Per gruppi di dimensione pari o superiori ai 15
partecipanti si prega di rivolgersi direttamente allo
staff di Tuscanyall per un preventivo.
info@rome-museum.com

I prezzi sopra riportati sono prezzi al pubblico e inclusivi di eventuali
diritti di prenotazione di TuscanyAll. Gli auricolari sono forniti solo in
caso di gruppi numerosi.
Per l’offerta commerciale e le tariffe nette riservate agli operatori del
settore, vi preghiamo di rivolgervi a marketing@tuscanyall.com oppure
contattare lo 055713655.

TUSCANYALL / tour operator

TOUR PICCOLI GRUPP I - Siena e Chianti-

minimo 8 partecipanti

Siena Centro Storico e Cattedrale

Durata della visita circa 2 ore. Disponibile tutti giorni escluso la domenica.
Prezzo a persona: 23,00 euro.

San Gimignano

Durata della visita circa 2 ore. Disponibile tutti giorni.

Prezzo a persona: 23,00 euro. a richiesta è possibile includere una sosta per degustazione della Vernaccia di
san Gimignano, in questo caso è previsto un supplemento al prezzo indicato.

Tour del Chianti e Cantine

Questo genere di tour consiste in un’escursione guidata della durata di un’intera giornata e viene organizzata a
richiesta sulla base delle esigenze e desideri dei partecipanti.

Di solito include una sosta culturale ad una pieve romanica dell’area del Chianti, una visita ad un borgo

medioevale, un pranzo degustazione, almeno una sosta presso un’azienda vinicola con visita alle vigne e

alle cantine, includendo una degustazione/merenda delle etichette prodotte. E’ possibile abbianre visite presso
aziende di produzioni gastronomiche topiche della zona (caseifici, produttori di olio di oliva, cinta senese, grano
bilogico per pane e pasta, macellerie specializzate).
Prezzo a richiesta.

Grandi Gruppi > 15 pax

I prezzi sopra indicati sono prezzi al pubblico e
rappresentano le tariffe applicate fino ad un massimo
di 14 persone.
Per gruppi di dimensione pari o superiori ai 15
partecipanti si prega di rivolgersi direttamente allo
staff di Tuscanyall per un preventivo.
info@siena-museum.com

I prezzi sopra riportati sono prezzi al pubblico e inclusivi di eventuali
diritti di prenotazione di TuscanyAll. Gli auricolari sono forniti solo in
caso di gruppi numerosi.
Per l’offerta commerciale e le tariffe nette riservate agli operatori del
settore, vi preghiamo di rivolgervi a marketing@tuscanyall.com oppure
contattare lo 055713655.

