Alloggiare vicino agli Uffizi in hotel o b and b
La Galleria degli Uffizi di Firenze sorge in una zona ovviamente molto centrale della città toscana e per questo
motivo i turisti che decidono di recarsi in visita in questa splendida struttura ricca di moltissimi tesori artistici
non troveranno alcuna difficoltà nel localizzarla, nel recarvisi e sopratutto nel trovare un alloggio dove
pernottare durante la visita alla città.
Firenze è infatti una città prettamente turistica e quindi sia nelle immediate vicinanze del centro storico e dalla
Galleria degli Uffizi, sia più lontano dal centro, sorgono tantissime strutture ricettive tra le quali il turista non
ha che l'imbarazzo della scelta.
La zona del centro e quella immediatamente limitrofa sono infatti molto ben fornite di Hotel, Residence e Bed &
Breakfast che sono talmente adiacenti al centro storico che il turista non avrà neppure bisogno di utilizzare
alcun mezzo di trasporto ne proprio ne urbano poiché potrà contare direttamente sulle proprie gambe visto che
tutti, o per lo meno la maggior parte, dei luoghi da visitare, tra cui ovviamente la Galleria degli Uffizi, sono
raggiungibili comodamente a piedi.
Le strutture ricettive sono per tutti i gusti e, sopratutto, per tutte le tasche, si va dagli alberghi più modesti sino
ad economici ma confortevoli Bed & Breakfast, per non parlare poi dei residence.
Il prezzo minimo parte in ogni caso (e questa è una stima media) dai 25€ a notte colazione compresa,
ovviamente a seconda della struttura e del pacchetto i prezzi possono essere più alti.
Molti alberghi offrono la mezza pensione oppure soltanto la colazione. Questo non è un grandissimo problema
perché anche a Firenze, come in gran parte d'Italia, la buona cucina è sempre apprezzata ed il centro è davvero
pieno di ristoranti e trattorie tra le quali il turista potrà scegliere quella migliore, e magari più economica, dove
gustare i piatti tipici della zona.
Alcuni pacchetti, sopratutto per quanto riguarda i Bed & Breakfast e Hotel, comprendono anche nel prezzo gli
ingressi nei più importanti musei, sono questi i pacchetti più completi che offrono le agenzie ed i tour operator.
In definitiva dunque trovare una buon alloggio, magari anche non troppo costoso, nelle immediate vicinanze
degli Uffizi, non è davvero difficile basta rivolgersi alla propria agenzia di fiducia oppure consultare un buon sito
internet!
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