Allegato 5

PROGRAMMA DI MASSIMA
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE
3 aprile 2019 - 5 aprile 2019- Classe 2DL
1° GIORNO: Pavia - Viaggio di partenza – Firenze
Ore 07:00 Ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Pavia e partenza in treno per
Firenze.
Ore 10:00 Arrivo a Firenze (Stazione Ferroviaria di S.ta Maria Novella).
Ore: 10:15 Arrivo in albergo (se possibile depositare bagagli)
Ore: 10:45 – 13:20 Visita alla chiesa di S. Lorenzo e alle michelangiolesche cappelle
medicee
Ore 13:30 – 14:30 Pranzo al sacco
Ore 13:30 – 18:30 visita alla cattedrale di S. Maria del Fiore, al Campanile di Giotto, al
Battistero, passaggio in via Orsanmichele, visita alla Piazza della signoria e Palazzo
Vecchio
Ore 19:30 Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Firenze
Prima colazione in hotel.
Ore 08:30 – 13:30 Visita alla Galleria degli Uffizi (l’ingresso è gratuito).
Ore 13:30 Pranzo al sacco.
Ore 14:30 - 18:30 visita alla Galleria dell’Accademia
Ore 19:00 Rientro in hotel, cena
Ore 21:00 – 22:45 Visita accompagnata serale alla città. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: Firenze – Viaggio di ritorno
Prima colazione in hotel.
Ore 9:00 – 13:00 visita al Museo del Bargello
Ore 13:00 Pranzo al sacco.
Ore 14:00- 16:00 visita alla Casa Buonarroti
Ore 17:00 partenza in treno per il viaggio di ritorno.
Rientro previsto per le ore 19.30 circa alla stazione ferroviaria di Pavia.

Prezzo indicativo di spesa* tra i 200,00 e i 250,00 euro
La quota comprende:
– Viaggio di andata e ritorno in treno
– Hotel 3 stelle o similare nei pressi della stazione di Santa Maria Novella con trattamento di
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno
– Prenotazione e biglietto cumulativo 5 monumenti “IL GRANDE MUSEO DEL DUOMO”
comprendente Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Cupola di Brunelleschi, Battistero di San
Giovanni, Campanile di Giotto e Cripta di Santa Reparata
– Prenotazione per Palazzo Vecchio
– Prenotazione e eventuale biglietto di ingresso alla Galleria Dell’Accademia
– Prenotazione per il Museo del Bargello
– Prenotazione e eventuale biglietto di Ingresso a Casa Buonarroti
– Prenotazione e eventuale biglietto di ingresso per la chiesa di S. Lorenzo, le
michelangiolesche cappelle medicee della sacrestia nuova e alla biblioteca laurenziana
– Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla
partenza previo accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per
danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento
degli altri clienti presenti in hotel.
TASSA DI SOGGIORNO PREVISTA:
Euro 2,40 è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti a notte

