w w w.atavolaconi ls or r i s o. i t
Itinerari gastronomici, ludici e culturali dedicati ad adulti e bambini.

invita tutti a: le visite al museo senza glutine

Domenica 1 Aprile 2012
ore 10.15

Corridoio Vasariano
&

Pranzo

Informazioni & Prenotazioni
info@atavolaconilsorriso.it
3478469849 - 3357618438

senza glutine

Prenotazione
Obbligatoria
entro il 23 Marzo

Con il patrocinio

Programma
• Ore 9.45 ritrovo a Firenze in Piazza della Signoria davanti alla fontana del Nettuno.
• L’itinerario inizia con una breve presentazione della Galleria degli Uffizi per proseguire con la visita
guidata al Corridoio Vasariano
• Durata della visita circa 2 ore e mezzo.
• Guida professionale di lingua italiana
• Ore 13.30 pranzo menù senza glutine con prodotti Pandea.
NOTA BENE
Il tour si effettuerà solo al raggiungimento minimo di 20 persone. Ulteriori richieste saranno valutate per realizzare
un secondo turno con ritrovo alle ore 10.00.
La cancellazione ricevuta entro il 23 marzo sarà rimborsata. Cancellazioni successive e no show non sono rimborsabili.
Eventuali nuove disposizioni da parte della Soprintendenza, così come scioperi o assemblee del personale di custodia del Museo, possono impedire il regolare svolgimento della visita. In questi casi decliniamo ogni responsabilità.

Q uota

di P artecipazione
Quota individuale: euro 69 - Bambini (fino a 17anni) e over 65: euro 59 - Studenti (18 - 25 anni): euro 64
La quota comprende:ingresso alla galleria degli Uffizi, visita guidata al corridoio vasariano e pranzo presso ristorante con cucina
senza glutine escluso bevande alcoliche.

Modalità di pagamento: Le visite al museo senza glutine
Bonifico Bancario IBAN: IT55M0306902820000010024194
Oppure Inviare una mail a: info@atavolaconilsorriso.it
Per qualsiasi informazione:
Serena 3478469849 - Alessandra 3357618438
www.atavolaconilsorriso.it - info@atavolaconilsorriso.it

w w w.atavolaconi ls or r i s o. i t
Gastronomic, cultural and playful itineraries for adults and children

You are all invited to: “gluten-free visits” to the Florentine museums

Sunday APRIL 1st
10.15 a.m.

reservation and information contacts

Corridoio Vasariano

info@atavolaconilsorriso.it
3478469849 - 3357618438

&

Gluten-free

lunch

Compulsory

Patronage

reservation within

March 23rd

Program
• 9.45 a.m meeting in Piazza della Signoria in front of the Neptune Fountain
• The guided excursion in English and Italian language will start with a short introduction in the Uffizi
Gallery to proceed up into the Vasari Corridor
• The tour will take about 2 hours
• 1.30 pm lunch with gluten-free food sponsored by Pandea
NOTES:

A minimum of 20 participants per group is required. Cancellation before March 20th are refundable. Cancellations made after
this date or no show are not refundable.
We decline any responsibility in case any new provisions by the Superintendency, as well as strikes or assemblies of the security staff of the Museum may prevent the proper conduct of the visit.

ADMISSION PRICE
Adult € 69,00 - Children up to 12 years and over 65 years: € 59,00 – Students (12 - 25 years): € 64,00
The price includes: entrance to the Uffizi Gallery , guided tour in the Vasari Corridor,  gluten-free lunch except alcoholic beverages.

Terms of payment: advanced payment required through bank transfer
Bank Iban Code: IT55M0306902820000010024194
reservation and information contacts:
Serena +393478469849  Alessandra +393357618438
sito web: www.atavolaconilsorriso.it - e-mail: info@atavolaconilsorriso.it

