
Allegato 4 

 

PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 
21 marzo 2018  - 23  marzo 2018-  Classe  3CL 

 

 

1° GIORNO: 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 – 12:00 Visita alla chiesa e ai chiostri di S. Maria Novella: complesso conventuale dei 

Domenicani edificato a partire dal 1278 mostra la geniale soluzione albertiana per la facciata (1458 

ca). Possibilmente accedendo dal giardino dagli avelli, per osservare l’affresco della Trinità di Masaccio 

e il Crocifisso di Giotto e quello ligneo del Brunelleschi. Da Piazza della stazione si accede al museo 

costituito dalla visita ai chiostri e ambienti conventuali: cappellone degli Spagnoli (ex capitolo, affreschi 

di Andrea di Buonaiuto 1370 ca), chiostro verde (affreschi di Paolo Uccello 1430 ca). 

Ore 12:15 – 13:30 Visita alla cattedrale di S. Maria del Fiore, al Battistero e al Museo 

dell’opera del Duomo 

Ore 13:30 – 14:30 Pranzo al sacco nei pressi della cattedrale. 

Ore 14:00 – 16:30 Visita alla chiesa di S. Lorenzo e alle michelangiolesche cappelle medicee 

della sacrestia nuova e alla biblioteca laurenziana. 

Ore 17:00 – 18:30 Visita al complesso di S. Marco e all’annesso museo. 

Ore 18:30 – 19:30 Visita esterna dell’Ospedale degli Innocenti. 

Ore 19:30 Trasferimento all’hotel, cena. 

 

 

2° GIORNO: Firenze 

Prima colazione in hotel. 

Ore 08:30 – 12:30 Visita alla Galleria degli Uffizi (l’ingresso è gratuito). 

Ore 12:30 Pranzo al sacco. 

Ore 14:00 – 18:30 Visita GUIDATA alla zona oltrarno dopo il ponte vecchio: la chiesa di S. Felicita 

con le opere di Pontormo, S. Spirito del Brunelleschi e S. Maria del Carmine con gli affreschi di 

Masaccio nella cappella Brancacci - Visione esterna di Palazzo Pitti, accesso al giardino di Boboli. 

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 – 11:00 Visita GUIDATA di Palazzo Vecchio: se possibile visita alla torre del palazzo e ai 

quartieri monumentali (Quartieri di Eleonora in specie la cappella e degli Elementi, Studiolo di 

Francesco I, Salone dei Cinquecento, Giuditta e Oloferne di Donatello nella sala dei Gigli – no corridoio 

vasariano). 

Ore 11:30 Pranzo al sacco. 

Ore 12:00 – 15:00 Visita alla casa di Dante; il museo, che si trova in una delle parti più antiche del 

centro storico, conserva oggetti, documenti, modellini e diorama che mettono in luce alcuni aspetti 

della vita del poeta, delle sue opere e degli avvenimenti storici trattati nella Divina Commedia. 

Ore 17:00 partenza in treno per il viaggio di ritorno. 

Rientro previsto per le ore 19.30 circa alla stazione ferroviaria di Pavia. 

 

 

La quota pro-capite comprende: 

– Viaggio di andata e ritorno 

– Hotel 3 stelle o similare nei pressi della stazione di Santa Maria Novella con trattamento di mezza 

pensione dalle cena del primo giorno alla colazione del terzo giorno 

– Biglietto di ingresso alla Chiesa e ai chiostri di Santa Maria Novella 

– Biglietto di ingresso al Duomo e al Museo  

– Eventuale biglietto di ingresso alla chiesa di S. Lorenzo e alle michelangiolesche cappelle medicee 

della sacrestia nuova e alla biblioteca laurenziana 

– Biglietto di ingresso al complesso di San Marco e all’annesso museo 

– Visita guidata alla zona oltrarno con biglietto di ingresso alla Cappella Brancacci e eventuale 

biglietto di ingresso ai Giardini di Boboli 

– Visita guidata di Palazzo Vecchio 

– Biglietto di ingresso alla casa di Dante 

– Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio 


