
 

Allegato 5 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 
27 marzo 2019 - 29 marzo 2019   –   Classi 3BG e 3EG 

 

 

1° Giorno MERCOLEDI’ 27/03/2019: 

PAVIA – BOLGHERI – POPULONIA – CASTAGNETO CARDUCCI 

Ore 8:00 Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale dell’Istituto Volta di Pavia 

Ore 12:00 Arrivo previsto a Bolgheri. Visita al borgo medioevale e PRANZO AL SACCO 

Ore 15:00 Visita a Populonia e museo archeologico etrusco PARCHI VAL DI CORNIA con VISITA 

GUIDATA. 

Ore 19:00 Sistemazione in hotel presso CASTAGNETO CARDUCCI (possibilità di cena convenzionata con la 

struttura. In alternativa cena a menù fisso presso altro ristorante in zona). 

Visita serale al borgo di Castagneto Carducci. 

Rientro in hotel e pernottamento 

 

2° Giorno GIOVEDI’ 28/03/2019: 

CASTAGNETO CARDUCCI – CAMPIGLIA MARITTIMA - SAN SILVESTRO – SATURNIA – 

PITIGLIANO – CASTAGNETO CARDUCCI 

Ore 8:00 Colazione in hotel e partenza per Campiglia Marittima per visita al museo archeo-minerario di 

San Silvestro PARCHI VAL DI CORNIA con VISITA GUIDATA e camminata fino alla rocca (eventuale 

laboratorio didattico ARTE DEL COSTRUIRE). 

Ore 12:00 Pranzo al sacco presso la rocca di San Silvestro. 

Ore 15:00 Spostamento in pullman a Saturnia e visita alle terme pubbliche gratuite di Saturnia. 

Ore 19:00 Visita e cena libera a Pitigliano. 

In tarda serata rientro in hotel a Castagneto Carducci e pernottamento 

 

3° Giorno VENERDI’ 29/03/2019: CASTAGNETO CARDUCCI – SUVERETO – VOLTERRA - PAVIA 

Ore 8:00 Colazione in hotel e partenza per PETRA (a Suvereto), cantina vinicola progettata dall’arch. 

Mario Botta. VISITA GUIDATA 

Ore 12:00 Spostamento presso il borgo di Volterra. Pranzo al sacco. 

Ore 16.00 Partenza per il viaggio di ritorno. 

Ore 20.00 Arrivo previsto presso il piazzale dell’Istituto Volta di Pavia 

 

 

Prezzo indicativo di spesa tra i 180,00 e i 230,00 euro  

La quota comprende: 
– Viaggio di andata e ritorno in pullman 

– Spostamenti in pullman nei vari luoghi durante le tre giornate 

– Nr. 2 notti in camere multiple in B&B o hotel a Castagneto Carducci o negli immediati dintorni; 

trattamento PERNOTTAMENTO + PRIMA COLAZIONE 

– Nr. 1 cena in agriturismo o ristorante a Castagneto Carducci 

– Biglietto “Parchi e Musei della Val di Cornia” per ingresso e visita guidata sia al Parco archeominerario 

San Silvestro che al parco archeologico di Baratti e Populonia 

– Eventuale laboratorio didattico presso il parco archeominerario “l’Arte del Costruire” 

– Visita guidata alla cantina vinicola PETRA progettata dall’arch. Mario Botta 

– Eventuale ingresso alle Terme di Saturnia SPA 

– Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio 

 
DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel potrebbe richiedere 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 2,00  è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti a notte 

 


