
Epifania a 

FIRENZE 
con la Cavalcata dei Re Magi 

 

5 - 6 Gennaio 2020 
 

DOMENICA 5: H 7.00 partenza in bus GT da VARALLO FS. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivo a FIRENZE e sistemazione in hotel. Nel primo pomeriggio incontro con la 
guida per la visita della città. Firenze è certamente una delle più belle città d'arte del 
mondo, un museo a cielo aperto in cui si susseguono palazzi storici, statue, ponti e piazze 
perfettamente conservati. Dal centro religioso, in cui si concentrano tre gioielli: il Duomo, il 
Battistero e il Campanile di Giotto, per proseguire verso Palazzo Vecchio e Piazza della 
Signoria, gli Uffizi e Ponte Vecchio, Palazzo Pitti e la Chiesa di Santa Croce. Dalle vie 
anguste e impervie della città medievale, fino agli splendori cinquecenteschi e alle 
trasformazioni di Firenze capitale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

LUNEDI 6: Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e 
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo per assistere 
alla celebre rievocazione storica della CAVALCATA DEI MAGI: 
il solenne corteo, con in testa i Magi a cavallo, in sontuosi abiti 
di seta ispirati a quelli dell’affresco di Benozzo Gozzoli, sarà 
composto da circa 700 figuranti. Dopo la partenza da Piazza 
Pitti, alle ore 14.00, il corteo si snoderà lungo le strade del 
centro di Firenze fino ad arrivare in Piazza Duomo, alle ore 
15.00 circa. Qui, dopo il saluto dei figuranti e lo scoppio della 
colubrina, i Re Magi deporranno i loro doni ai piedi del Presepe vivente. Al termine 
partenza per il rientro ai luoghi di provenienza. 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:  € 220,00 
(base 35 partecipanti) 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT - Sistemazioni in hotel 4**** centrale con 
trattamento di mezza pensione - Visita guidata come da programma - Nostro accompagnatore - 
Assicurazione medico/bagaglio e di legge - IVA, tasse e percentuale di servizio - Organizzazione 
tecnica Walser Viaggi 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione annullamento € 20,00 (motivo 
certificabile/franchigia 20%) - Eventuali ingressi - Tassa di soggiorno - Mance - Extra di carattere 
personale - Tutto quanto non menzionato ne “La quota comprende”.  

 

ISCRIZIONE ENTRO IL 23 NOVEMBRE CON ACCONTO DI € 100,00 


