Unterbergerstr. 00/00 - A 6020 INNSBRUCK - e-mail: xxxxx.xxxxx.@xxxxx.xx

Escursione a Firenze
Visita alla mostra "Dove il sì suona" - (www.doveilsisuona.it)
1° Giorno (venerdi 7 novembre)
-

ore 11:00 ritrovo dei partecipanti nell´atrio della Stazione (Innsbruck HBF)

-

ore 11:28 partenza in treno (EC 85)

-

pranzo in treno (libero)

-

ore 17:41 arrivo a Firenze S. Maria Novella - si lasciano i bagagli alla stazione

-

visita alla chiesa di S. Maria Novella (libera)

-

ore 19:30 cena all´italiana (libera).

-

ore 21:00 trasferimento in albergo o ostello.

2° Giorno (sabato 8 novembre)
-

prima colazione in albergo o in ostello

-

trasferimento alla Galleria degli Uffizi e visita alla MOSTRA SULLA STORIA DELLA
LINGUA ITALIANA "Dove il sì suona" e alla Galleria (dalle 9:00 alla 13:00 ca.) Il
biglietto della mostra include l'entrata agli "Uffizi".

-

Pranzo libero

-

ore 15:30 passeggiata guidata sui luoghi di Dante.

-

ore 19:00 brindisi con prosecco sul Ponte Vecchio a cui tutta la comitiva è calorosamente
invitata!!!

-

Cena con tavolata tipica (inclusa nel prezzo della gita)

-

rientro in albergo o ostello

3° Giorno (domenica 9 novembre)
-

ore 7:00 prima colazione in albergo o in ostello

-

ore 8:00 “Spaziergang durch das Florenz der Frührenaissance“

-

ore 9:30 appuntamento alla stazione S. Maria Novella

-

ore 10:05 partenza per Innsbruck.

-

pranzo in treno (libero)

-

ore 16:32 arrivo a Innsbruck HBF

BAWAG - BLZ 00000 - Kontonummer 00000-000-000

Il prezzo comprende:
Viaggio in treno da Innsbruck a Firenze,
pernottamenti di venerdì e sabato,
prime colazioni di sabato e domenica,
cena di sabato
biglietto d'ingresso alla mostra e agli "Uffizi"
Il prezzo non comprende:
Bevande ai pasti, mance ed extra di carattere personale (telefono, servizio in camera, frigobar,
ecc.), pranzi di venerdì sabato e domenica, cena di venerdì.

Prezzi dettagliati:
- Camera a quattro in ostello
- 110.00 EURO per i soci di INN-contri / 120.00 EURO per i non soci
ACCONTO 40.00 EURO + SALDO 70.00 EURO/ 80.00 EURO
- Camera a quattro in hotel
- 120.00 EURO per i soci di INN-contri / 130.00 EURO per i non soci
ACCONTO 40.00 EURO + SALDO 80.00 EURO/90.00 EURO
- Camera doppia in hotel
- 145.00 EURO per i soci di INN-contri / 155.00 EURO per i non soci
ACCONTO 40.00 EURO + SALDO 105.00 EURO/ 115.00 EURO
- Camera singola in hotel
- 165.00 EURO per i soci di INN-contri / 175.00 EURO per i non soci
ACCONTO 40.00 EURO + SALDO 125.00 EURO/135.00 EURO
SALDO: ENTRO 24.10.03

Der Verein kann für Unfälle und Schäden im Rahmen der Veranstaltung keine Haftung
übernehmen.

Iscrizioni e informazioni:
Mariela KNOFLACH - tel.: 0000-00000000
e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
Angelo PAGLIARDINI - tel.: 0000-000000
e-mail: xxxxx.xxxxx@xxxxx.xx
In collaborazione con Institut für Romanistik

