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CAPODANNO FIRENZE & 

BORGHI DEL CHIANTI  

 
 

 

 

 

 

 

l Capodanno a Firenze vuol dire vivere una città d’arte tra le più belle & romantiche d’Italia in un 
periodo incantevole, come quello invernale a ridosso delle festività di fine anno 

30 dicembre – 1 gennaio 2023 – 3 gg. 
 
Care socie, cari soci, appurata la difficoltà di organizzare in proprio gite di più giorni, su organizzazione di Caliba 
Viaggi, vi proponiamo un Capodanno a Firenze con il seguente programma: 

 

Giorno 1: VENERDI’ 30 DICEMBRE 
Partenza Ore 06.45 da Vs. Sede Vicenza con Pullman GT / autostrada  per BO/Firenze – sosta intermedia 
lungo il percorso. Arrivo a Firenze e trasferimento alla Certosa di Firenze e inizio della visita guidata (ore 
11.00 ca.). Alle porte di Firenze, alla sommità del Monte Acuto, sorge, imponente e silenziosa, la Certosa 
del Galluzzo. Costruita nel lontano XIV secolo per volere di Niccolò Acciaiuoli, essa fu luogo di ritiro di 
monaci ma anche meta di artisti, papi e grandi intellettuali. Tempo a disposizione presso il bar/trattoria 
della Certosa per il pranzo libero. Sosta fotografica a Piazzale Michelangelo, considerato il “più bel balcone 
d’Italia” per la meravigliosa vista che offre sulla città ed i suoi celebri ponti…  
Nel pomeriggio, visita guidata alla famosa Villa La Petraia, una delle più affascinanti ville medicee, per la 
felice collocazione nel paesaggio, per l'eccellenza delle decorazioni pittoriche, per la rigogliosa natura del 
parco. Dichiarata dall'UNESCO Patrimonio mondiale dell'Umanità, distante pochi chilometri da Firenze, è la 
tipica residenza suburbana, il rifugio preferito dai granduchi della famiglia Medici. Nel Settecento con 
l’estinguersi della dinastia medicea la Villa era passata ai Lorena, nuovi granduchi, mentre con l’Unità 
d’Italia Petraia diverrà una delle residenze predilette di Vittorio Emanuele II. Tempo libero a disposizione 
per la visita dei meravigliosi giardini che contornano la Villa.  
Al termine, trasferimento e sistemazione in hotel. Uscita e Cena tipica. Ore 21,30 circa rientro in hotel e 
pernottamento. 
 

Giorno 2: SABATO 31 DICEMBRE  
Prima colazione in hotel. Pranzo libero (varie possibilità di “snakkare”  qualcosa in centro ).   La giornata 
sarà dedicata alla scoperta di Firenze, una tra le più importanti  città d’arte italiane.  Incontro con la guida 
che  ci accompagnerà in un passeggiata lungo le vie più iconiche della città :  ammireremo i suoi classici 

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA 

SEZIONE DI VICENZA-BASSANO DEL GR. 



monumenti ma anche interessanti  scorci e luoghi sconosciuti.. di alto valore storico-artistico.  Il Duomo (S. 
Maria del Fiore), insigne monumento religioso in stile gotico lineare tipico fiorentino e costruito in 
stupendo marmo policromo, il  famoso  Battistero  che vanta la superba “Porta del Paradiso”.  
Proseguimento lungo Via dei Calzolari,  fiancheggiata da numerosi storici monumenti , palazzi e raffinati  
negozi. A due passi si erge l’imponente Palazzo Vecchio, P.za della Signoria e gli Uffizi.  La passeggiata 
continuerà verso il quartiere di Dante  ove nacque il Sommo Poeta; tutt’intorno si svolge uno degli angoli 
più caratteristici di Firenze - Orsanmichele, imponente edificio eretto nel 1337 come loggia- mercato del 
grano, trasformato poi in chiesa.  La passeggiata prosegue osservando le antiche case-torri.  Al termine  
Tempo libero presso il  Mercatino della Paglia (tipico per prodotti del cuoio e della carta “Fiorentina”),  la 
vicina via Tornabuoni (la via del lusso) . Tardo pomeriggio rientro in Hotel – Partenza per il Ristorante e 
Cena Tipica. Dopo cena tempo a disposizione per raggiungere la vicina Piazza del Duomo e l’area del centro 
di Firenze  ove i vari monumenti illuminati creano un’atmosfera davvero suggestiva. Nei vari punti del 
centro storico sono allestiti angoli musicali e d’intrattenimento per il Capodanno in Piazza.  Particolarmente 
l’area del Lungarno e del Ponte Vecchio  è il luogo più suggestivo per ammirare l’illuminazione notturna 
oltre allo scintillio dei  vari  “fuochi d’artificio”   che creeranno una cornice assai Spettacolare . Ore 00.30 
(ca.) rientro con ns.  Pullman in Hotel – Brindisi al Nuovo Anno e pernottamento  

Giorno 3°: DOMENICA  1 GENNAIO 
Prima colazione ritardata.  Arrivo a Greve in Chianti seguendo un tratto della dorsale dei Colli – .Sosta 
presso l’unica piazza terrazzata  d’Italia a forma di imbuto… e che accoglie al centro la statua del noto 
navigatore e scopritore della Baia di N. York – “G. da  Verrazzano”. La Piazza è contornata da interessanti 
edifici porticati ove si aprono numerose cantine e negozi d’artigianato tipico.  Sosta presso Borgo in Chianti 
-  borgo collocato su una collina che presenta resti degli antichi  torrioni addossati alla Parrocchiale. 
Esploreremo  le strade e la piazzetta  del borgo medievale.. Tempo per il pranzo libero al centro storico 
(varie possibilità e diverse cantine con degustazione di piatti tipici.. per tutti i gusti..) Nel pomeriggio, inizio 
del rientro – arrivo a Vicenza entro le ore 20,30 ca.   
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 530,00  
                    SUPPLEMENTO SINGOLA: € 80,00 (2 NOTTI) 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT – Ingresso - Firenze ZTL bus  - Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi 
privati - Cena del 30/12 in ristorante esterno e del 31/12 con menù tipico toscano incluse bevande (1/4 vino 
+ ½ minerale) - Visite guidate come da programma – Ingresso alla Certosa – Auricolari – Assicurazione 
medico bagaglio + POLIZZA C/ANNULLAMENTO PER CAUSE IMPROVVISE E CERTIFICABILI (INFORTUNI 
MALATTIE O COVID) CONDIZIONI AL SITO WWW.CALIBA.IT  

 
Menù Cena del Capodanno tipo:  
Aperitivo di benvenuto: Gran Antipasto Classico Toscano con  
fantasie di crostini caldi e selezione di salumi e affettati tipici  
 

Bistecca alla fiorentina ( gr 500) 
Patate arrosto + Verdure saltate 
 

Tiramisù dello Chef 
 

Vino: Rosso Chianti Docg e Bianco delle Colline Toscane + Acqua minerale + Caffè + 
Spumante 



 
La cena sarà servita in orario standard (dalle 19.30 alle 23.30) per consentire, a chi vuole, 
di attendere lo scocco della mezzanotte in piazza. 
Chi invece preferisce fare il brindisi all'interno del locale sarà ben accetto ma non sarà 
previsto intrattenimento musicale ne' di altro tipo. 
 

Ore 00.30 (ca.) rientro con ns.  Pullman in Hotel – Brindisi al Nuovo Anno e 
pernottamento  

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Viaggio in pullman GT – Ingresso - Firenze ZTL bus  - Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi 
privati - Cena del 30/12 in ristorante esterno e del 31/12 con menù tipico toscano incluse bevande (1/4 vino 
+ ½ minerale) - Visite guidate come da programma – Ingresso alla Certosa – Auricolari – Assicurazione 
medico bagaglio + POLIZZA C/ANNULLAMENTO PER CAUSE IMPROVVISE E CERTIFICABILI (INFORTUNI 
MALATTIE O COVID) CONDIZIONI AL SITO WWW.CALIBA.IT  

 
 
 

 
 
 
 
 

Al momento dell’iscrizione si prega di segnalare eventuali intolleranze o allergie 
 

Il viaggio sarà realizzato nel rispetto delle semplici ma importanti norme sulla sicurezza sanitaria; a bordo saranno disponibili 
igienizzanti e presidi anti-Covid secondo i protocolli consigliati.  
 

N.B. Il programma potrebbe suibire delle variazioni nell’ordine di effettuazione delle visite.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo di iscrizione da ritornare alla segreteria di UNUCI Vicenza                                 

entro il 07 Dicembre 2022 con conferma della quota indicata 

30 dicembre – 1 gennaio 2023 
 
 

Aderisce all’iniziativa ed iscrive i seguenti Nominativi: 

 

Cognome e Nome  

  

  

  

  

 

Importo da bonificare al momento  dell’ iscrizione sul c/c intestato a UNUCI VICENZA  
 

presso    Civi Bank,  iban IT41T0548411800CC1060000496 

                                                                     o da versare presso Segreteria Unuci 

 

- Quota Soci/Aggregati                                                     €. 530,00  

-                

-                                                                                  

     

  Luogo Data 

 
 

 

                                                                                       __________________________________ 
 
                                                                                                                              ( firma) 

 

Partenze   ❑  ore 06.15 THIENE – Autorimessa Leonardi (Via Cà Orecchiona  n 12).  

 

        ❑  ore 06.45 Vicenza Parking Bassano (dietro lo Stadio Menti)    

                           

        SIAMO IN ATTESA DI DEFINIRE LA NUOVA CONVENZIONE 

        SAREMO PRECISI CON PROSSIMA COMUNICAZIONE 

 
Cognome e Nome  

Telefono  Cellulare 
(Obbligatorio) 



                 

LETTERA DI MANLEVA 

Con riferimento alla mia iscrizione a UNUCI Vicenza-Bassano con la presente, dichiaro che. 

 

In previsione della mia partecipazione alle iniziative promosse da UNUCI Vicenza-Bassano  prendo atto sin 
d’ora che:  

i) tutti i soci partecipanti alle singole iniziative sono tenuti alla massima cura e rispetto dei locali e 
delle attrezzature messe a disposizione nel corso delle medesime e sono tenuti a collaborare al 
loro corretto e pacifico svolgimento, evitando ogni disturbo o danno a cose e persone, all’uopo 
osservando ogni cautela e adottando ogni misura opportuna per evitare qualunque danno a 
terzi, a cose e agli altri partecipanti;  

ii) la partecipazione alle iniziative di associati od ospiti minorenni deve intendersi effettuata sotto la 
sorveglianza e la responsabilità dei genitori o parenti Soci che li accompagnano e/o li 
presentano; 

iii) l’iscrizione di eventuali miei ospiti sarà da me presentati mi renderà garante e responsabile del 
comportamento dei nominativi presentati e fungerò da interlocutore, per ogni evenienza, tra il 
Responsabile dell’iniziativa e il/i proprio/i ospite/i. Le quote relative agli ospiti saranno addebitate 
sul conto del Socio presentatore e che non sono accettati assegni e/o contanti; al termine delle 
iscrizioni verrà confermata la loro adesione. 

Preso atto di tutto quanto sopra, dichiaro di manlevare l’ UNUCI Vicenza-Bassano, i suoi dirigenti e 
chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’Evento, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni 
danno, perdita o lesione anche fatale che io stesso o miei effetti personali possano patire in conseguenza 
diretta o indiretta della mia partecipazione alle iniziative promosse da UNUCI VICENZA - BASSANO, comprese 
le spese legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia condotta o in 
occasione della mia partecipazione o assistenza alle iniziative medesime incluso il trasferimento collegato 
alla partecipazione alle stesse, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di legge.  

Inoltre, preso atto dell’informazione sul trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 
196/2003 che mi è stata consegnata e a conoscenza del fatto che nel corso delle iniziative potranno essere 
effettuate fotografie e riprese video per scopi documentali e promozionali dell’attività svolta da UNUCI 
ViCENZA - BASSANO acconsento che UNUCI VICENZA-BASSANO possa utilizzare tali fotografie o riprese che 
mi ritraggono durante la partecipazione attiva alla manifestazione o la mera assistenza alla stessa e 
riconosco alla stessa  Associazione UNUCI  VICENZA-BASSANO  il diritto di usare, senza alcuna mia 
aspettativa di compenso, tali fotografie, video, immagini, somiglianze e voci attraverso qualsiasi mezzo di 
comunicazione, inclusi, ma non solamente, televisione, cataloghi, brochures, display e qualsiasi altro 
materiale stampato o scritto, anche con modalità multimediali, con l’obiettivo di pubblicizzare e promuovere 
le manifestazioni e l’attività in generale dell’associazione stessa. 

 

Quanto precede viene da me sottoscritto anche in nome e per conto degli eventuali soci minorenni da me 
accompagnati. 

In fede. 

 
  Nome e Cognome Luogo Data 

 
 

  

                                                                                                               _______________________ 

 
   

  

 
 


