
 
 
 

                                                                                                   

 

 

FIRENZE TRA TERRA E CIELO: PAESAGGI INDIMENTICABILI, PROSPETTIVE INEDITE 

E VIAGGI CON LA FANTASIA TRA NUVOLE E LUOGHI ANTICHI E MODERNI 

D’ARTE E CULTURA.  

 L’HOTEL BERNINI PALACE PROPONE TUTTA L’EMOZIONE DI UN TOUR CITTADINO 

SU UNA COLORATISSIMA MONGOLFIERA, A MIGLIAIA DI METRI D’ALTEZZA. 

Divertimento ad alta quota per ammirare le bellezze e tutte le suggestioni 

della città toscana vista con gli occhi del cielo. 

In occasione di Expo 2015, e anche per festeggiare il recente ingresso nella 

prestigiosa associazione Locali Storici d’Italia, l’hotel di Firenze organizza 

anche visite guidate alla scoperta delle suggestive zone del Chianti. 

 

Firenze, 11 maggio 2015_Le piazze ampie e luminose raggiunte dai vicoli 

stretti, il profilo di Ponte Vecchio e dei ponti antichi. La Cattedrale di Santa 

Maria in Fiore che spicca con la sua imponenza e maestosità e poi il 

diramarsi della città, sempre più piccola e lontana allo sguardo fino a un 

unico, incredibile colpo d’occhio di Firenze e delle colline vicine, soprattutto 

quelle splendide del Chianti. A migliaia di metri di altezza, attraversando le 

nuvole e rivivendo con la fantasia anche momenti importanti dell’arte e 

della storia fiorentina. 

Una Firenze inedita tra terra e cielo è quella che l’Hotel Bernini Palace 

propone ai suoi ospiti per la bella stagione, scegliendo una coloratissima 

mongolfiera per scoprire la città attraverso l’emozione del volo e l’originalità 

del punto di vista. L’occasione ideale per un’indimenticabile dichiarazione 

d’amore, per sfidare la paura dell’alta quota, per vivere soprattutto 

l’esperienza di accarezzare il cielo e godere delle bellezze artistiche di 

Firenze da una prospettiva eccezionale.  

La proposta si collega alla perfezione al desiderio di abbinare storia e 

modernità dell’Hotel che, in questo 2015 di festeggiamenti anche per i 150 

anni di Firenze Capitale, si riconferma luogo storico del Risorgimento Italiano. 

L’attuale, splendida sala Colazioni dell’albergo fu infatti la sede della 

Buvette del Parlamento, dove si davano appuntamento Garibaldi, Cavour e 

i protagonisti di quel fondamentale periodo storico. Anche per questo la 

struttura è stata inserita, proprio in questi giorni, nell’Associazione Locali 

Storici d’Italia, che riunisce i locali più antichi e prestigiosi che sono stati 

luoghi protagonisti della storia d’Italia.  

L’avventura aerea inizia con il transfer privato sino al campo di decollo, 

dove osservare da vicino i palloni mentre vengono gonfiati e dove iniziare a 

raggiungere il cielo. La colazione, servita quindi dove i personaggi del 

Risorgimento decidevano le sorti della nazione, sarà un buffet con i migliori 

sapori locali mentre, per la cena, i piatti tipici della Toscana al Ristorante La 



 

 

Chiostrina. Nel pacchetto sono inclusi anche il welcome drink al Lounge Bar 

dell’hotel e un regalo di arrivederci alla partenza. 

Per vivere invece “emozioni di gusto”, in occasione di Expo 2015 l’Hotel 

invita tutti i turisti che si recheranno in Italia per la manifestazione mondiale 

ad usufruire del pacchetto “Esperienza Gourmet in Chianti”. Situata tra le 

province di Firenze e Siena, la valle del Chianti è da sempre considerata il 

cuore della vecchia Toscana ed è famosa in tutto il mondo per i suoi 

rinomati vini. Una storia ricca di eventi e una tradizione vinicola risalente al 

XIII secolo hanno reso questa zona il luogo ideale per chi desidera 

intraprendere gite alla scoperta di vigneti, colline e paesini caratteristici. 

L’esperienza prevede la visita nel Chianti e ad una prestigiosa cantina 

toscana, produttrice di vini di qualità famosi in tutto il mondo; la 

degustazione guidata di cibo e vino con un sommelier professionista, quindi 

il rientro in hotel e la cena gourmet presso il Ristorante del Bernini Palace 

Hotel. Il biglietto per Expo 2015 incluso è valido per un giorno. 

 

 

Hotel Bernini Palace | Info:  

Piazza San Firenze, 29 (Piazza della Signoria) – 50122 Firenze  

Tel. + 39 055 288621 – fax + 39 055 268272  

Info: info.hotelbernini@duetorrihotels.com  

www.hotelbernini.duetorrihotels.com 

 

 

UFFICIO STAMPA Hotel Bernini Palace | OMNIA RELATIONS OMNIA Factory _ 

T. + 39 051 6939166_6939129 F. +39 051 6939037  

OMNIA Lab _ T./F. + 39 051 261449  

Lucia Portesi, lucia.portesi@omniarelations.com, M. +39 349 3692989  

Silvia Antenucci, silvia.antenucci@omniarelations.com, M. +39 347 076 9422  

http://www.hotelbernini.duetorrihotels.com/

