IN VOLO SU FIRENZE: VIAGGIO IN MONGOLFIERA TRA TERRA E NUVOLE
INSEGUENDO IL SOGNO DI LEONARDO DA VINCI
L’hotel Bernini Palace propone un tour a migliaia di metri di altezza, per
osservare Firenze da una prospettiva eccezionale. Un’esperienza ad alta
quota per ammirare la magia della città simbolo del Rinascimento. Il
pacchetto completo dell’Hotel Bernini Palace comprende anche la
colazione in una prestigiosa sala storica, il pranzo e una cena a base di
eccellenze gastronomiche locali.
Firenze, 18 maggio 2015_È ormai estate: il momento di tagliare i ponti con la
terraferma, lasciarsi alle spalle la routine e salpare alla volta del cielo. L’Hotel
Bernini Palace propone ai suoi ospiti di scoprire Firenze a bordo di una
mongolfiera. Un modo per vivere il sogno di Leonardo da Vinci, che fin da
giovane, a Firenze, immaginò di librarsi su una macchina volante.
Da una prospettiva aerea, il mondo scorre lentamente sotto i nostri piedi,
remoto e bellissimo, immerso in un silenzio interrotto solo dal soffio dell’aria
calda che gonfia il pallone. L’emozione del volo si somma alla meraviglia che
suscita il paesaggio a migliaia di metri di altezza: il mosaico geometrico di
palazzi ed edifici storici, tra cui spicca la cupola della Cattedrale di Santa
Maria in Fiore, le anse dell’Arno delicatamente tratteggiate, le colline color
pastello del Chianti, che sfumano in lontananza, come in un dipinto. Un
affresco rinascimentale prende vita di fronte ai nostri occhi, mentre ci alziamo
in volo. Per apprezzare veramente un quadro di grandi dimensioni e ricco di
dettagli occorre allontanarsi di qualche passo e contemplarlo a distanza.
Firenze è un’unica immensa opera d’arte, e merita le stesse attenzioni.
L’avventura inizia la mattina, dopo colazione, con il transfer privato fino al
campo di decollo. Qui si potranno osservare i professionisti del volo
aerostatico gonfiare i palloni. Poi sarà il momento di mollare gli ormeggi, e
partire per un viaggio tra le nuvole.
Il pacchetto realizzato dal Bernini Palace comprende la colazione, servita
nella splendida sala Colazioni dell’albergo, sede della Buvette del Parlamento
all’epoca di Firenze capitale del Regno d’Italia, il pranzo a buffet con i migliori
sapori della tradizione gastronomica locale, la cena nel ristorante La
Chiostrina, specializzato in ricette con ingredienti di stagione e prodotti del
territorio, abbinate ai migliori vini toscani.
Pacchetto Mongolfiera in camera doppia (minimo due notti) a partire da €1400,00
(comprende American Breakfast Buffet, Welcome drink al Lounge Bar dell’hotel, acqua
minerale gratuita in camera, wi-fi gratuito, regalo di arrivederci in camera alla partenza, autista
privato per e da l’aria di lancio, tour in mongolfiera.
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