
Il TOSCANA CAMPER CLUB è lieto di presentarvi:

FIRENZE “LA MAGNIFICA“
Il primo di una serie di raduni annuali a carattere nazionale nella nostra città. Ogni anno sarà approfondito un
tema, un periodo storico, un artista che ha lavorato a Firenze.
Questi itinerari saranno un’occasione unica e straordinaria per vivere ed emozionarsi calandosi in una magica
atmosfera alla scoperta della città del giglio con le sue bellezze. Un percorso pianificato e concertato da fiorentini
per far vivere questa esperienza con uno sguardo diverso. 
Si comincia con:

LA FIRENZE DI LEONARDO
Il raduno si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre 2019 presso Firenze Camping In Town.

Negli anni seguiranno:

1. LA FIRENZE DEI MEDICI

2. LA FIRENZE DI MICHELANGELO

3. L’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE, SANTISSIMA ANNUNZIATA, SAN MARCO E IL BARGELLO

4. MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO, CAMPANILE DI GIOTTO, CATTEDRALE E BATTISTERO

5. LA FIRENZE INSOLITA DI PRATOLINI CON L’OLTRARNO TRA CHIESE E BOTTEGHE

6. ALLA SCOPERTA DEI CANTI, DEGLI ANGOLI, DEGLI SCORCI PIÙ CARATTERISTICI DI 

FIRENZE



IL PROGRAMMA

1° GIORNO: GIOVEDÌ  31 OTTOBRE 2019

Arrivo nel pomeriggio degli equipaggi per la sistemazione in piazzola. Registrazione, ritiro del kit di benvenuto,
incontro per illustrare il programma dei tre giorni

2° GIORNO: VENERDÌ 1 NOVEMBRE 2019

Arrivo degli equipaggi sistemazione in piazzola, registrazione, ritiro kit di benvenuto, e incontro per illustrare il
programma dei tre giorni

Per  chi  arriva  il  giovedì  sera mattinata  a  disposizione  per  escursioni  libere  (una  serie  di  itinerari  saranno
consigliati durante l’incontro di illustrazione programma)

Ore 13,30 partenza dei bus per il centro di Firenze dove i vari gruppi incontreranno le guide locali (Associazione
Guide Turistiche Fiorentine). 
Ore 15,00 ingresso in Palazzo Vecchio – La visita inizia dal cortile interno progettato da Michelozzo e prosegue
agli appartamenti granducali realizzati per volontà di Cosimo I dei Medici attraverso lo sfarzo delle Sale dedicate
a Leone X, Cosimo il Vecchio, Lorenzo il Magnifico, Cosimo I, Giovanni dalle Bande Nere e Clemente VII, il salone
dei Cinquecento dove Leonardo e Michelangelo entrarono in competizione per il  progetto della decorazione
parietale con la battaglia di Anghiari e quella di Cascina.
Ore 17,30  le guide vi lasciano liberi di fare un giro per la città.
Ore 19,00 ritorno con il bus al camping 
Ore 21,00 cena al ristorante del campeggio (menù allegato 2). Nel corso della cena saranno sorteggiati, tra tutti i
partecipanti, una serie di premi messi a disposizione dai nostri sponsor.

2° GIORNO: SABATO 02 NOVEMBRE 2019

Ore 08,30 partenza con i bus per il centro di Firenze

Ore  09,30 visita  alla  Galleria  degli  Uffizi.  La  Galleria  è  famosa  specialmente  per  le  opere  del  rinascimento
fiorentino e durante la visita ci soffermeremo in particolare sui capolavori di Leonardo da Vinci.
Alla  fine  della  visita  pausa  pranzo  dove  potrete  degustare  alcuni  cibi  della  cucina  toscana:  panino  con  il
lampredotto e schiacciata con “sbriciolona” accompagnati con bicchiere di vino o bibita.
Ore 15,00 passeggiata con le guide attraverso le vie e le piazze più importanti della città, mettendo in evidenza i
luoghi collegati a Leonardo, sia quelli dove ha abitato e lavorato Ser Piero, padre di Leonardo, sia quelli relativi al
suo maestro Andrea del Verrocchio.
Finita la visita rientro libero al campeggio (con bus n° 14) o  possibilità di rimanere in centro fino a tarda notte
rientrando con mezzi propri (bus n°14 o taxi)

3° GIORNO: DOMENICA 03 NOVEMBRE 2019

Mattinata libera per un’ulteriore visita di monumenti strade e palazzi del centro o per un giro nei negozi per uno
shopping fiorentino.
Nel pomeriggio fine del raduno.
Il campeggio dovrà essere lasciato entro le ore 19,00

Descrizione del campeggio: Firenze Camping in Town ti permette di campeggiare nel cuore del rinascimento. Con
la pista ciclabile, che costeggia la struttura e la riva dell’Arno, si arriva facilmente al Ponte Vecchio ed in centro.
Un camping adatto alla famiglia che offre molti servizi fra cui: Bar, Ristorante, Pizzeria, Supermarket, Lavanderia,
Bancomat, Camper service, Area BBQ.

Nei giorni del raduno sarà possibile usufruire di servizi facoltativi presso il bar come una colazione a buffet ad
euro 6,50 o colazione all’italiana (cornetto e cappuccino) ad euro 2,50.



I COSTI

Equipaggio di 2 persone + camper o roulotte euro 340,00

Equipaggio di 1 persona + camper o roulotte euro 230,00

1 persona aggiuntiva adulta euro 110,00

1 persona aggiuntiva <18 anni euro   80,00

La quota comprende:
1. Organizzazione e assistenza per tutta la durata del raduno
2. quota campeggio dal giovedi 31/10 alla domenica 3/11 ore 19,00
3. tassa di soggiorno di euro 2,00 a persona al giorno
4. biglietti bus andata e ritorno di venerdì 1/11
5. ingresso a Palazzo Vecchio
6. guide per visita Palazzo Vecchio e città
7. apparecchi audio con auricolari
8. cena di venerdì 1/11
9. biglietti bus andata e ritorno di sabato 2/11
10. ingresso Galleria degli Uffizi
11. guide per visita Galleria degli Uffizi
12. apparecchi audio con auricolari
13. buono per l’acquisto di un panino con lampredotto + vino o bibita 
14. buono per l’acquisto di una schiacciata con “sbriciolona” + vino o bibita
15. guide per visita accompagnata di Firenze
16. apparecchi audio con auricolari

Le quote non comprendono:
1. Extra e mance;
2. Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma;
3. Viveri e pasti extra; 
4. Giorni precedenti e successivi al raduno da prenotare e pagare direttamente al campeggio (euro 35,00 a

notte fino al 30/10 – euro 26,00 dal 04/11 + tassa di soggiorno 2€  a persona giornaliera);
5. Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”;

Modalità di adesione:
Iscrizioni dal 20 giugno al 20 settembre 2019 o ad esaurimento posti. L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo queste
fasi: prenotazione telefonica, versamento dell'acconto, inoltro tramite mail al  toscanacamperclub@gmail.com
della scheda inclusa (allegato 1) e bonifico effettuato.

VERSAMENTO QUOTE: acconto del 30% della quota di partecipazione all’atto dell’iscrizione,  saldo entro il 27
settembre 2019, versamenti da effettuare su

 c/c bancario IBAN IT8Ø GØ33 59Ø1 6ØØ1 ØØØØ Ø 144 755 - BIC BCITITMX

oppure su c/c postale IT53 OØ76 Ø1Ø2 8ØØØ ØØØ1 8827 5Ø1 - BIC BPPIITRRXXX
intestati al TOSCANA CAMPER CLUB, causale “Raduno Firenze La Magnifica 2019 – nome e cognome” 

AI PRIMI 20 EQUIPAGGI ISCRITTI VERRÀ REGALATO UN PRATICO ZAINO TREKKING DEL T.C.C.

mailto:toscanacamperclub@gmail.com


            

        

CANCELLAZIONI

Per tutte le cancellazioni pervenute:
entro il 27.09.2019 sarà trattenuta solo la caparra
entro il 15.10.2019 sarà riconosciuto un rimborso pari al 50% della quota
dopo il 15.10.2019 sarà riconosciuto un rimborso pari al 30% della quota
dopo il 30.10,2019 non sarà riconosciuto alcun rimborso

NB per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori programma e costi potrebbero subire variazioni.
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