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VISITE GUIDATE
Firenze, città dell’arte per eccellenza, è ricca di musei, chiese e monumenti di grande valore 
storico e artistico che necessitano della guida di un esperto per essere apprezzati a pieno. 

La Scuola organizza visite guidate della durata di circa 3 ore per singoli o gruppi, in lingua 
italiana, inglese, spagnola e cinese. 
Si svolgeranno la mattina o il pomeriggio, compatibilmente con gli orari di apertura dei musei e 
dei monumenti, il cui biglietto non è compreso nel prezzo del tour.

Le visite guidate devono essere prenotate con almeno 2 settimane di anticipo e pagate al 
momento dell’iscrizione.  

• Giro della città: introduzione a Firenze
• Galleria degli Uffizi
• Galleria dell’Accademia
• Museo di San Marco
• Galleria Palatina di Palazzo Pitti
• Giardino di Boboli
• Museo del Bargello
• Museo Archeologico
• Museo dell’Opera del Duomo
• Museo Galileo
• Cappelle Medicee
• Palazzo Vecchio
• Palazzo Davanzati
• Palazzo Medici-Riccardi
• Duomo e Battistero

       I NOSTRI TOUR
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Numero di 
partecipanti

PREZZO TOTALE PER VISITA

1 180 €

2 204 €

3 230 €

4 260 €

5 294 €

6 326 €

7 360 €

8 390 €

9 420 €

10 460 €

Per gruppi oltre le 10 persone prezzi su richiesta.

I biglietti a musei e monumenti non sono inclusi nel 
prezzo. 

PREZZI
• Cupola del Duomo
• Cappella Brancacci
• Chiesa di Santa Maria Novella
• Chiesa di Santa Croce
• Chiesa di San Lorenzo
• Chiesa di Santo Spirito
• Piazzale Michelangelo e 
  Chiesa di San Miniato
• Area archeologica di Fiesole
• Mostre di Palazzo Strozzi

Dopo aver verificato la disponibilità della guida per le date scelte, verrà inviata ai partecipanti 
una conferma via email.
È possibile richiedere visite guidate in altri luoghi della città non citati nella lista.


