
                             
 
 

FIRENZE INSOLITA...le Buchette del Vino 
 
Domenica 27 Giugno 

 

una delle città più affascinanti del mondo con la visita guidata della città 
alla ricerca delle antiche "Buchette del Vino" 

 
 

         
 

RICCIONE/FIRENZE 
Ritrovo dei partecipanti sistemazione in pullman e partenza per Firenze. Raggiungeremo il centro con una 
breve passeggiata, dove è previsto l’appuntamento con la guida per la visita della città, considerata da 
tutto il mondo un’opera d’arte a cielo aperto. Andremo alla ricerca delle "Antiche Buchette del Vino". 
Riaprono sulle mura di palazzi del centro storico alcune curiose aperture di piccole dimensioni usate per la 
vendita del vino direttamente in strada e chiamate le buchette del vino, espediente adottato nel 600 
(periodo di peste) per non venire in contatto con i Clienti. Visiteremo i luoghi più suggestivi della città, dalla 
splendida Piazza della Signoria, fino ad uno dei simboli di Firenze, il Ponte Vecchio, toccando i 

monumenti più celebri di Firenze. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione per le visite individuali 
e/o per dedicarsi allo shopping tra i colorati mercatini o le splendide vetrine del centro. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro. Sosta durante il percorso con arrivo a 
destinazione in serata. 

 
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €   70,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE (Minimo 30 Persone) Posti Limitati 
Viaggio in pullman GT da Riccione/Rimini 
Visite e guida come da programma 

Auricolari durante la visita guidata 
Assicurazione medico e bagaglio Europ Assistance 
Assistenza accompagnatore “Party con Noi” 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
Ingresso agli Uffizi (facoltativo ed pagamento da richiedere all'iscrizione) 
Bevande, Pasti non indicati, Ingressi, mance, Extra in genere e tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI   
Acconto all’Iscrizione (30%)  a persona, Saldo differenza 30 giorni prima della partenza 
 
NB: Posti Limitati 
 

NB: in conformità con le Linee Guida Covid 19, a tutela dei nostri clienti: 
- utilizzo Bus mantenendo i distanziamenti di legge, 
- tavoli in ristorante con i distanziamenti di legge,  
- visite guidate in siti all'aperto e/o chiusi, mantenendo i distanziamenti di legge; 
- Al momento sul Bus obbligatorio utilizzo di mascherine, igienizzazione delle mani e se necessario guanti mono uso 
Consultare il sito www.viaggiaresicuri.it 
 

Organizzazione Tecnica: Party con noi Viaggi Riccione 


