
arte
cosa vedere a 
Firenze in
 autunno

arte
Siena e Chianti 
alla scoperta 
delle cantine

arte
Roma:

Musei Vaticani e 
Cappella Sistina

Offerta in 
ITALIANO

By TuscanyAll

offerta valida dal 1 novembre 2011 al 31 marzo 2012

bassa stagione 2011 - 2012

firenze

botticelli
(Palazzo Strozzi)



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 contatte 055713655.

Incluso nel prezzo: servizio guida, 
biglietto d’ingresso
Ubicazione: Palazzo Strozzi

circa 1 ora e 30 minuti

19.00 euro

Giovedì alle 18:00 e alle 
19:30, Sabato alle 16:30 e alle 18:00

LA MOSTRA: capolavori di 
Botticelli,Botticelli, Beato Angelico, Piero del Polla-
iolo, la famiglia Della Robbia e Lorenzo di 
Credi. La mostra racconta la nascita del 
moderno sistema bancario e del boom  
economico, fornendo una ricostruzione 
della vita europea e dell’economia conti-
nentale dal Medioevo al Rinascimento.

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

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

Galleria degli Uffizi

Mostra Botticelli
Il denaro e la bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità

Giro città a piedi



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 contatte 055713655.

I MUSEI VATICANI:  le stanze 
dei Palazzi trecenteshi ospitano alcune 
delle opere più famose nel mondo, re-
alizzate dai più grandi artisti di tutti i 
tempi inclusi Michelangelo, Leonardo 
da Vinci, Bernini, Botticelli, Raffael-
lo, Caravaggio, Giotto, e centinaia di 
altri. La visita si conclude con 
l’ingresso alla Cappella Sistina.

LA BASILICA: Un viaggio nel 
cuore della Cristianità, dove la 
spiritualità e l’eccellenza artistica 
sono rappresentati dai capolavori di 
famosi artisti come Michelangelo, 
Bernini e Raffaello. 

.................................................................................................................................................

  Basilica di San Pietro

  Musei Vaticani 
Cappella Sistina

25,00 euro
servizio guida, 

auricolari

11:30
circa 1 ora e 30 minuti

Mercoledì e Domenica



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 contatte 055713655.

I prezzi dei tours per piccoli gruppi potrebbero subire variazioni in caso vengano organizzate mostre temporanee che 
prevedano un supplemento al biglieto d’ingresso

TOUR  GUIDATI  PRIVATI  -  Firenze  



TOUR  GUIDATI  PRIVATI  -  Roma 

I prezzi dei tours per piccoli gruppi potrebbero subire variazioni in caso vengano organizzate mostre temporanee che 
prevedano un supplemento al biglieto d’ingresso

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 contatte 055713655.



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 contatte 055713655.

TOUR  GUIDATI  PRIVATI  -  Siena e Chianti 

I prezzi dei tours per piccoli gruppi potrebbero subire variazioni in caso vengano organizzate mostre temporanee che 
prevedano un supplemento al biglieto d’ingresso


