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Cosa farai 

• Scopri la storia e il patrimonio della cultura ebraica 
• Ammira gli oggetti appartenenti alla tradizione e risalenti al XVI e XIX secolo 
• Visita la mostra "Sogno e Surreale" di Igor Skaletsky 

Il Museo ebraico di Venezia è caratterizzato da un complesso urbanistico architettonico 
e museale unico nel suo genere. Quello che fu il primo ghetto d'Europa, è oggi un 
dinamico e frequentato rione della città, dove ancora oggi sono presenti le istituzioni 
religiose e amministrative ebraiche e le cinque sinagoghe fondate tra il XVI e il XVII 
secolo da diversi gruppi etnici presenti in città. Nel Museo sono esposti oggetti pregiati, 
arredi sacri, contratti nuziali, argenti di varia manifattura e provenienza e oggetti rituali 
ebraici. In allestimento, ma già aperta al pubblico, una nuova area dedicata alla storia e 
alla cultura degli ebrei veneziani. 

Cosa è incluso 

Biglietto di ingresso 

Biglietti per il Museo Ebraico di Venezia 
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Cosa farai 

• Cammina sulle magnifiche Terrazze del Duomo, tra le guglie e gli archi rampanti 

• Ammira la città di Milano e il suo panorama mozzafiato da un punto di vista unico 

• Sali i 200 gradini o prendi l'ascensore per raggiungere il tetto 

Costruito nel corso di secoli in stile gotico lombardo, il Duomo di Milano è il simbolo della 
città. Dalle sue terrazze si gode di una vista privilegiata sulle guglie, i pinnacoli, gli archi 
rampanti e le statue che decorano il Duomo, oltre che di una vista mozzafiato sulla città. 
Puoi salire sulle terrazze con l'ascensore e guardare Milano da una prospettiva unica, 
attraverso le guglie e gli archi di marmo di Candoglia, la magnifica pietra con cui è 
costruita l'intera chiesa: goditi un'indimenticabile passeggiata sul tetto della città 

Cosa è incluso 
Biglietto d'ingresso alle Terrazze del Duomo 
App ufficiale "DUOMO DI MILANO" (scaricabile gratuitamente sul tuo dispositivo mobile) 

Biglietto d'ingresso per le Terrazze del 
Duomo - Milano 
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Cosa farai 

• Visita la Torre Branca e sali sul punto più alto di Milano nel Parco Sempione 

• Ammira l'opera d'arte disegnata da Gio Ponti 

• Raggiungi la suggestiva terrazza panoramica con un ascensore 

• Lo skyline di Milano ti aspetta per un tuffo tra le nuvole 

La Torre: Negli anni '30, la città che sale costruisce il suo totem nella radura del Parco 

Sempione. Disegnata da Gio Ponti, la torre è considerata una vera opera d’arte, in cui 

l’architettura moderna e la tecnica nuova trovano un punto di contatto. Esile e 

trasparente, vera sfida architettonica, viene eretta a tempo di record, in soli due mesi e 

mezzo, nel 1933, in occasione della V mostra Triennale, insieme a sei grandi archi isolati 

temporanei, progettati da Sironi. Milano acquista, così, l’esclusiva europea di 

un'esposizione internazionale triennale delle arti decorative e industriali moderne e 

dell'architettura moderna. 

 

Cosa è incluso 
Salita alla cabina belvedere coperta con ascensore 
 

 

Biglietti per la visita alla Torre Branca -Milano 
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Cosa farai 

• Rivivi la storia del club rossonero, in un crescendo di emozioni 

• Incontra i capitani del Milan e i vincitori del Pallone d’Oro 

• Immergiti in un'esperienza totalmente interattiva 

• Vota i tuoi campioni preferiti e compari in foto accanto a loro 

• Il museo è chiuso il 24, 25 e 31 dicembre, 1 gennaio, 21 e 22 aprile, 1 maggio 15 e 
agosto 

Mondo Milan è stato il primo museo a dotarsi di una postazione olografica tridimensionale. Lo 
spettacolare ologramma permette al visitatore di incontrare Baresi e Maldini, gli storici capitani 
del Milan degli ultimi trent’anni, oltre ai vincitori del Pallone d’Oro come Kakà e Shevchenko. 

 
Cosa è incluso 
 
Biglietto di ingresso salta fila per il Museo Mondo Milan a Casa Milan 

 

Casa Milan: biglietti per il Museo Mondo Milan 
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Cosa farai 

• Visita il museo più antico di Milano 

• Ammira opere straordinarie di Raffaello, Botticelli, Tiziano, Caravaggio, 
Bramantino e Leonardo da Vinci 

• Scopri il Codice Atlantico 

La Pinacoteca Ambrosiana è il museo più antico di Milano e ospita una delle più 
interessanti raccolte di dipinti della città.  

Potrai ammirare alcuni dei più straordinari capolavori della galleria d'arte Ambrosiana: 
opere di Raffaello, Botticelli, Tiziano, Caravaggio, Bramantino e Leonardo da Vinci, solo 
per citarne uno pochi. 

Cosa è incluso 
Biglietto d'ingresso per la Pinacoteca Ambrosiana 
 

Biglietti d'ingresso alla Pinacoteca 
Ambrosiana - Milano 
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Cosa farai 

• Goditi una visita guidata a 40 metri sotto il vivace centro storico di Napoli 

• Ripercorri il passato della città e ammira i segni dello sviluppo della città 

• Ammirare siti unici come le rovine di un antico teatro romano e rifugi antiaerei 
della prima guerra mondiale 

Scopri un nuovo mondo, quaranta metri sotto le caratteristiche e vivaci strade del centro 
storico di Napoli! Segui una guida esperta attraverso tunnel sotterranei nel cuore di 
Napoli, alcuni risalenti a 2.400 anni fa. Fai un viaggio indimenticabile indietro nel tempo 
e ripercorri la storia della città; avrai la possibilità di ammirare le testimonianze 
dell'antica città, le rovine di un acquedotto greco-romano e le rovine di un antico teatro 
romano; scopri di più su una caverna usata come cisterna d'acqua dal IV secolo e 
cammina attraverso tunnel usati come rifugi antiaerei durante la prima guerra mondiale. 

Cosa è incluso 
Guida professionale  
Trasporto con veicolo privato 
Biglietto d'ingresso a Napoli Sotterranea 
Biglietti d'ingresso all'ipogeo Babuk e al giardino 

Biglietti per Napoli Sotterranea - Napoli 
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Cosa farai 

• Esplora il Sasso Barisano, Sasso Caveoso e centro storico di Matera insieme a una 
guida esperta 

• Scopri l'arte, l’architettura e la storia della capitale europea della cultura 2019 

• Alle fine del tuo tour partecipa a una degustazione di prodotti tipici regionali 

Esplorate la città di Matera, sito UNESCO e capitale europea della cultura 2019: scopri un 
habitat rupestre unico nel suo genere. Tra vicoli, chiesette nascoste e casa grotte avrete 
la possibilità di immergervi nella storia e nella cultura del luogo. 
 
Cosa è incluso 
 
Ticket chiesa rupestre 
Ticket casa grotta 
Degustazione 
Tour 
Guida turistica abilitata regionale 

Visita Guidata dei Sassi di Matera 
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Cosa farai 

• Chiesa Rupestre Madonna delle Grazie 
• Casa Grotta Narrante 
• Chiesa Rupestre di Sant’Antonio Abate 
• Museo Immersivo della Bruna 

Scopri la storia di Matera visitando i principali musei e siti della città, visita liberamente 
Matera per 48 ore con la CARD TURISTICA LIGHT. 

Esplorate la città di Matera, sito UNESCO e capitale europea della cultura 2019: scopri un 
habitat rupestre unico nel suo genere. Tra vicoli, chiesette nascoste e casa grotte avrete 
la possibilità di immergervi nella storia e nella cultura del luogo. 

Cosa è incluso 
 
Ingresso alle attrazioni incluse in ciascuna card (controlla nella descrizione) 
Mappa della città 

Matera city card 
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Cosa farai 

• Visita il Giardino Giusti, uno dei più interessanti esempi di giardino all'italiana 

• Scopri il palazzo e i suoi affreschi, l'appartamento della famiglia e una preziosa 
collezione di reperti antichi 

• Trascorri alcune ore in un’oasi verde nel centro di Verona dove natura, arte e 
storia si incontrano 

Situato nel cuore di Veronetta a pochi passi dall’Arena di Verona, il Giardino Giusti è considerato 
uno degli esempi più interessanti di giardino all’italiana, con giochi d’acqua, un labirinto, alti 
cipressi, alberi di agrumi, grotte e belvedere suggestivi. Un percorso articolato su diversi livelli e 
con vari punti panoramici da cui si gode di una vista unica sulla città di Verona. 

 
Cosa è incluso 
 
Visita al giardino cinquecentesco 
Visita all’Appartamento 900 
Mappa del giardino e breve introduzione all’appartamento 
 

Biglietti d'ingresso per il Giardino Giusti          

a Verona 
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Cosa farai 

• Visita una cantina diversa dal solito 
• Degustazione di Prosecco Superiore (Millesimati) 
• Alla scoperta di una delle zone più importanti per il vino in Italia 

L’azienda Bortolomiol è membro di The Grand Wine Tour: un Associazione conta tra i 
suoi membri alcune tra le migliori aziende vitivinicole italiane, accomunate dalla capacità 
di offrire accoglienza dedicata a wine lovers e ad una clientela luxury. 
L’azienda spumantistica è stata fondata da Giuliano Bortolomiol negli anni ’40, anche se 
la tradizione di famiglia si tramanda dal 1760. Giuliano, diplomato alla scuola enologica 
di Conegliano, fu il primo a realizzare il Prosecco in versione brut. 
Cosa è incluso 
 
Visita guidata della cantina 
Degustazione Prosecco 
 
* In caso di impossibilità verrà proposta una cantina similare 

 

Degustazione di Prosecco e visita in cantina 

da Bortolomiol * o similare - Treviso 
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Cosa farai 

• Scopri un angolo di paradiso tra Camogli e Portofino raggiungibile solo in barca 
oa piedi 

• Vivi l'atmosfera austera dell'antico monastero benedettino e goditi il 
meraviglioso panorama 

• Entra in contatto con la storia dell'Abbazia e del villaggio di San Fruttuoso. 
Incastonato tra Camogli e Portofino, l'Abbazia di San Fruttuoso è un antico monastero 
benedettino dell'anno mille, una vera oasi in uno scenario naturale di rara bellezza. 
L'abbazia è protetta da una torre cinquecentesca e da un'architettura felicemente 
integrata con il suo contesto naturale. Eppure, proprio l'accessibilità del luogo e la 
presenza di una sorgente d'acqua dolce ne fecero, nelVIII secolo dC, un sito ideale per la 
fondazione di una chiesa. Secondo la tradizione, fu lo stesso martire Fruttuoso a 
scegliere la baia, indicandola in sogno a Prospero, vescovo di Tarragona in fuga dalla 
Spagna invasa dagli Arabi e alla ricerca di un luogo dove portare a salvo le reliquie del 
Santo. 
 
Cosa è incluso 
 
Il biglietto include l'ingresso all'Abbazia 

Biglietti per Abbazia di S. Fruttuoso - Genova 
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Cosa farai 

• Visita le antiche fortificazioni, la porta ottocentesca di Genova da Ponente e la 
Lanterna, simbolo della città dal 1128 

• Ammira il faro più alto del Mediterraneo e il secondo in Europa, con i suoi 77 
metri di altezza 

• Goditi la vista della città dalla terrazza panoramica del faro che, dopo la torre di 
Hercules a la Coruna, è il più antico al mondo ancora funzionante 

La Lanterna è il faro di Genova simbolo della città. Il monumento risale almeno al 1128, 
secondo la data più diffusa dagli storici, ed è forse già 900entenaria, quasi 9 secoli di 
storia che fanno di lei il secondo faro più antico del mondo ancora funzionante. La 
ricostruzione del 1543 ha interessato solo parzialmente la parte superiore della torre. A 
quel tempo era sulle mura e porta a occidente della città mentre oggi, all’interno delle 
fortificazioni, si trova un museo sulla storia di Genova e che illustra come funziona un 
faro.  
 
Cosa è incluso 
 
Biglietto d'ingresso al Museo 
Accesso al parco 
Accesso alla prma terrazza panoramica della Lanterna 

Biglietti di ingresso per la Lanterna di Genova 
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Biglietti d'ingresso per il Duomo di Siena e 

la Libreria Piccolomini 

 

Cosa farai 

• Visita il Duomo di Siena durante il periodo di scopertura del suo magnifico 
pavimento 

• Scopri la Libreria Piccolomini affrescata dall'artista umbro il Pinturicchio 

• Solo in date selezionate, ammira il meraviglioso pavimento della cattedrale 
Procurati in anticipo i biglietti per accedere direttamente al Duomo di Siena, un 
meraviglioso edificio in stile romanico-gotico del XIII secolo. Prenota online per evitare le 
code e guadagnare tempo prezioso da dedicare alla sorprendente scoperta dell'imponente 
cattedrale. Questo biglietto consente l'accesso al Duomo anche durante il periodo di 
scopertura del suo magnifico pavimento e dà inoltre la possibilità di visitare la Libreria 
Piccolomini. 
Cosa è incluso 
 
Ingresso al Duomo di Siena 
Ingresso alla Libreria Piccolomini 
Accesso al Pavimento della Cattedrale (periodo di scopertura) 
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Opa Si Pass: accesso al complesso del 

Duomo di Siena 

 

Cosa farai 

• Accedi a tutti i monumenti del complesso del Duomo di Siena 

• Visita la Cripta, il Battistero e il Museo dell'Opera del Duomo 

• Goditi il panorama mozzafiato dal facciatone della Cattedrale 
Il Duomo di Siena fa parte di un complesso monumentale dall'incredibile valore storico e 
artistico. Opa Si Pass offre accesso illimitato alla Cattedrale, alla Libreria Piccolomini, alla 
Cripta, al Battistero, al Museo e al facciatone con vista panoramica su tutta la città. 
Risparmia il 50% sul totale dei singoli accessi con un solo biglietto! 
 
Cosa è incluso 
 
Duomo di Siena e Cripta 
Libreria Piccolomini 
Battistero di San Giovanni 
Museo dell'Opera del Duomo 
Vista panoramica dal facciatone 
Pavimento della Cattedrale (periodo di scopertura) 
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App per tour autoguidato di Pisa 

 

Cosa farai 

• Esplora Pisa in totale libertà con la videoguida sul tuo smartphone 

• Scopri i luoghi salienti della città attraverso i video registrati da una guida locale 

• Trascorri il tuo tempo a Pisa come desideri, godendoti la visita secondo il tuo ritmo 

Sfrutta al massimo il tuo tempo a Pisa, l'antica Repubblica marinara, con un'app interattiva 
e intuitiva! Scopri il centro storico con la splendida Piazza dei Miracoli e la celebre Torre 
Pendente in totale libertà grazie ai video registrati da una guida professionale del posto 
che ti racconterà aneddoti e storie interessanti sulla città. L'itinerario comprende i 
seguenti luoghi d'interesse: Piazza dei Miracoli, Torre Pendente, Cattedrale, Battistero e 
Pulpito di Nicola Pisano, Camposanto - "Cappella Sistina" pisana, Pisa e le sue case-torri, 
Piazza dei Cavalieri - il centro politico della Pisa medievale, Borgo Stretto, Lungarni, murale 
Tuttomondo di Keith Haring.  

Cosa è incluso 
 
Tour di Pisa con videoguida  
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Noleggio e-bike a Roma 

 

Cosa farai 

• Noleggia una e-bike per spostarti facilmente tra i migliori siti di Roma 

• Esplora la città da solo in un modo alternativo e divertente 

• Noleggio di mezza giornata = 4 ore 

Muoviti rapidamente tra la folla di turisti di Roma e raggiungi senza sforzo tutte le 
principali attrazioni della città grazie a questo noleggio di e-bike! Ottieni la tua top di 
gamma, comoda, attrezzata e soprattutto ecologica e-bike e scopri la Città Eterna in modo 
alternativo e divertente.  
 
Cosa è incluso 
 
Noleggio e bike 
Casco 
Modello E-bike: Kalkhoff Endeavour 1.l Move Motore 2.0 con tecnologia del sensore di 
marcia Impulse e una batteria Impulse agli ioni di litio, che offre un'autonomia massima di 
205 km. Equipaggiato con una trasmissione Shimano Altus a 8 velocità, i freni a disco 
idraulici Tektro T285 con leva sono progettati in alluminio. Equipaggiati con i fari AXA 
Compactline LED e AXA Blueline LED sul retro, i pneumatici Schwalbe 
 
N.B. ATTENZIONE E’ RICHIESTA LA CARTA DI CREDITO  
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Cosa farai 

• Vivi una visita completa che include una nuova area archeologica recentemente 
restaurata 

• Spostati tra le antiche rovine del primo stadio in muratura costruito a Roma 

• Scopri di più sullo stadio e su Piazza Navona dalla tua audioguida 

Una nuova parte dell'area archeologica dello Stadio Domiziano, recentemente restaurata, 
è stata aperta per la prima volta al pubblico! Attraverso l'esclusivo percorso, il 
collegamento tra le due aree archeologiche, diverse per tipologia e fruizione, rende 
finalmente la scoperta dello Stadio e della storia di Piazza un'esperienza completa ed 
esaustiva. 

Cosa è incluso 
 
Biglietto d'ingresso al percorso esclusivo dello Stadio Domiziano 
Audio-guida 

Sotterranei di Piazza Navona ROMA - Biglietti 

ingresso percorso esclusivo Stadio Domiziano 
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Cosa farai 

• Goditi un tour panoramico di Roma a bordo di un comodo bus scoperto 

• Approfitta del WiFi e del commento audio in 13 lingue diverse 

• Scegli la fermata dalla quale vuoi iniziare la tua esperienza 

Ottieni le migliori viste panoramiche di Roma e guida oltre i monumenti più famosi mentre 
sei comodamente seduto su un autobus scoperto! Puoi scegliere da dove iniziare il tuo 
tour e goderti un giro senza stress attraverso le attrazioni della Città Eterna. 
 

Cosa è incluso 
 
Tour in autobus di 1 corsa 
Guida turistica 
Wi-fi a bordo 
Commento registrato e cuffie 
Assistenza a bordo 

Sali su un tour panoramico di Roma con 

l'autobus scoperto 
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Salita alla Torre degli Asinelli e 

degustazione di prodotti tipici 

 

Cosa farai 

• Goditi il panorama di Bologna dall'alto della Torre degli Asinelli 

• Scopri i sapori della tradizione: crescentine e gelato artigianale 

Goditi il panorama di Bologna dall'alto della Torre degli Asinelli e scopri i sapori della 
tradizione in compagnia di una guida del posto! Ammira l'incredibile vista dalla torre 
pendente medievale più alta del mondo, costruita tra il 1109 e il 1119. La vista panoramica 
dalla Torre degli Asinelli ti toglierà il fiato. 

 
Cosa è incluso 
 
Salita alla Torre degli Asinelli 
Degustazione di prodotti tipici 
Gelato artigianale o cioccolata calda 
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Tour e degustazione di aceto balsamico 

all'Acetaia Sereni * o similare - Modena 

 

Cosa farai 

• Scopri le varie sfumature dell'Aceto Balsamico tra le colline modenesi 

• Visita l'Acetaia Sereni e assaggia i suoi prodotti di punta  

• Assaggia l'Aceto Balsamico di Modena IGP e l'Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena DOP. 

Hai mai pensato di degustare l'aceto balsamico? All'Acetaia Sereni potrai scoprire tutte le 
sue fasi produttive, dall’uva fino al prodotto finito, sia per dell’Aceto Balsamico di Modena 
I.G.P., sia dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. 
Al termine del tour potrai degustare varie tipologie di Aceto Balsamico, differenti per 
metodo di produzione ed invecchiamento. 
 
Cosa è incluso 
 
Tour e degustazione di aceto balsamico 
 
* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 
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Biglietti per Palazzo e Giardini Moroni – 

Bergamo 

 

Cosa farai 

• Osserverai con stupore gli affreschi seicenteschi dello Scalone d’onore realizzati da 
Gian Giacomo Barbello, una delle testimonianze più significative del Barocco a 
Bergamo 

• Passeggerai tra aiuole fiorite e alberi potati secondo i principi dell’ars topiaria nei 
giardini pensili e terrazzati di impianto seicentesco 

• Vivrai la campagna in uno dei centri storici più belli d’Italia, tra prati alti e 
terrazzamenti coltivati, alberi da frutto e architetture vegetali 

Palazzo Moroni custodisce interni affrescati e arredati tra Sei e Ottocento, una ricca 
collezione d’arte, e un vasto giardino composto da un sistema di terrazze di impianto 
seicentesco e da un’area agricola di circa due ettari: l’ortaglia. A seguito dell’emergenza 
sanitaria che ha colpito Bergamo nella primavera 2020, la Fondazione Museo di Palazzo 
Moroni e il FAI hanno deciso di aprire al pubblico in via eccezionale i Giardini Moroni 

Cosa è incluso 
 
L’ingresso include visita a giardini e ortaglia, oltre al passaggio nello scalone monumentale 
affrescato  
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Degustazione di lampredotto a Firenze 

 

Cosa farai 

• Vivi una fantastica esperienza gastronomica con una degustazione di tipici piatti 
toscani 

• Assaggia un panino con lampredotto o trippa alla fiorentina 

• Scopri la storia dell'ultima famiglia di trippai di San Frediano, i Bambi * o similare 

Preparati a partire per un viaggio tra sapori e cultura, alla scoperta delle origini dei piatti e 
delle loro preparazioni. Entra in contatto con la storia dell'ultima famiglia di trippai di San 
Frediano, i Bambi! Col tempo i Bambi sono diventati il principale fornitore di materia 
prima di molti trippai. Il loro punto di forza è un processo di produzione interamente 
controllato, dal produttore al consumatore. 
 
Cosa è incluso 
 
Un panino con lampredotto o trippa alla fiorentina 

Un crostino toscano 

 Un bicchiere di vino bio o bevanda analcolica 

* In caso di impossibilità verrà proposta un’esperienza similare 
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Biglietti per Giardino di Boboli, Museo 

delle Porcellane e Giardino Bard – Firenze 

 

Cosa farai 

• Visita lo splendido Giardino di Boboli, il primo esempio di giardino all'italiana 

• Passeggia tra le statue, le fontane e le grotte di questo museo a cielo aperto 

• Esplora lo straordinario Museo delle Porcellane e il romantico Giardino Bardini 

Situato dietro Palazzo Pitti di cui è parte integrante, il Giardino di Boboli fu il primo 
esempio di giardino all'italiana diventato poi famoso anche nel resto dell'Europa. Statue 
antiche e rinascimentali, fontane e grotte disseminate tra i prati danno la sensazione di 
trovarsi in un museo a cielo aperto. Il vicino Giardino Bardini, meno noto, ha una struttura 
davvero unica che gli conferisce un'atmosfera romantica. Un luogo incantevole per una 
passeggiata mano nella mano! 

Cosa è incluso 
 
Accesso salta fila al Giardino di Boboli 

Accesso salta fila al Museo delle Porcellane 

Accesso salta fila ai Giardini Bardini  e accesso alle mostre temporanee  
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Biglietti per Palazzo Pitti e i suoi musei – 

Firenze 

 

Cosa farai 

• Visita i quattro musei all'interno di Palazzo Pitti, uno dei poli museali più grandi di 
Firenze 

• Esplora l'ex residenza medicea: scopri la Galleria Palatina e gli Appartamenti Reali 

• Ammira l'arte italiana dal 1700 alla prima guerra mondiale nella Galleria d'Arte 
Moderna 

 

Cosa è incluso 
 
Biglietto salta fila per: 
Galleria Palatina 
Appartamenti Reali 
Galleria d'Arte Moderna 
Museo della Moda e del Costume 
Tesoro dei Granduchi 
Mostre temporanee 
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Caccia al tesoro per bambini: gli animali nei 

monumenti a Firenze 

 

Cosa farai 

• Scopri Firenze in modo divertente e piacevole 

• Ricevi un souvenir speciale alla fine del tour 

Questo evento è stato appositamente ideato per giovani e bambini, ma anche gli adulti 
sapranno sicuramente apprezzarlo. In questo tour auto-guidato scoprirai qualcosa di più 
sul passato di Firenze in un modo divertente e piacevole, grazie ad un interessante quiz e 
ad una caccia artistica all'animale. È sempre esistito uno stretto legame tra Firenze e gli 
animali ed è per questo motivo che è possibile trovarne molti nei monumenti della città. 
Questa caccia artistica all'animale ti permetterà di visitare a piedi Firenze in modo 
dettagliato, seguendo un itinerario e una mappa e raccogliendo indizi per scovare gli 
animali. Sono disponibili due itinerari (medievale e rinascimentale).  

Cosa è incluso 
 
Mappe di Firenze 
Premio per il vincitore 
Souvenir 



INFO E PRENOTAZIONI: 0118005040 – info@girovacanzeviaggi.it 

                                                                           Esperienze 17 € a persona in Italia  

 

 

 

Biglietti per il Museo delle Cappelle 

Medicee - Firenze 

 

Cosa farai 

• Ammira i tesori conservati nel Museo delle Cappelle Medicee 
• Visita la Sagrestia Nuova e la Cappella dei Principi 
• Scopri il tesoro della Basilica di San Lorenzo 
• Accedi a tutte le mostre temporanee allestite nel museo 

Cosa è incluso 
 
Sagrestia Nuova 
Cappella della Principessa 
Cripta Lorenese 
Sezione del Tesoro della Basilica di San Lorenzo 
Mostre temporanee 


