III GRUPPO: dal 16 al 19/05/2019
VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE
PROGRAMMA:
VETTORE:
DURATA:
PERIODO:

TOSCANA
BUS GT
4 GIORNI/3 NOTTI
16-19 MAGGIO 2019

1° GIORNO: 16/05 -L. DI PARTENZA/AREZZO/MONTECATINI TERME
H. 07.30 raduno dei partecipanti presso Viale Europa, 269 ad Aversa, sistemazione in Bus GT
riservato e partenza per Arezzo. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo ad Arezzo e visita della città. Si
potrà ammirare: Piazza del Campo, tra le più belle piazze medioevali, di grande effetto scenografico;
Palazzo Pubblico, il più elegante edificio dell'architettura gotica civile in Toscana; Duomo, il massimo
monumento cittadino e una delle più splendide creazioni dell'architettura gotico italiana;. Pranzo al
sacco a cura dei partecipanti. Al termine partenza per Montecatini, arrivo, sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena a pernottamento.
2°GIORNO:17/05- MONTECATINI TERME/FIRENZE/MONTECATINI TERME
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Firenze. Sosta bus a Villa Costanza. Ritiro dei
biglietti prenotati presso punto di ristoro “TUTTO BENE” a Villa Costanza per le navette per il
raggiungimento della stazione ferroviaria di S.Maria Novella. H. 10.30 incontro con guida presso la
stazione ferroviaria di S.Maria Novella per la visita con GUIDA MEZZA GIORNATA di Firenze (tour
della città – ingressi esclusi),
Auricolari obbligatori a pagamento in loco € 1,50 per persona
Firenze, stupenda città, che gode di fama universale per la straordinaria ricchezza e l’alta qualità dei
suoi monumenti e delle raccolte d’arte. Si potrà ammirare: Palazzo Vecchio o della Signoria (visitabile
solo esterno), principale monumento dell’architettura civile in Firenze ed uno dei più significativi palazzi
pubblici medioevali d’Italia; S. Maria del Carmine, chiesa di origine medioevale.
H. 13.30 circa Pranzo in ristorante Fantasia . Nel pomeriggio proseguimento della visita. Si potrà
ammirare: P.zza del Duomo, forma con la P.zza S. Giovanni, il centro della città, ove sorgono i monumenti
religiosi più importanti: Battistero di S. Giovanni, (visitabile solo esterno) uno dei più antichi ed augusti
edifici di Firenze; Campanile di Giotto, (visitabile solo esterno) uno dei più bei campanili per la snellezza
della gotica architettura; Basilica di S. Maria del Fiore, massimo monumento religioso cittadino. In
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°GIORNO: 18/05- MONTECATINI TERME/PISA/LUCCA/MONTECATINI TERME
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Pisa. H. 10.00 incontro con guida c/o
parcheggio Pisamo a Pisa per visita CON GUIDA MEZZA GIORNATA di Pisa, città di aristocratico
aspetto che vanta un complesso di insigni monumenti, tra i più rappresentativi dell’architettura italiana.
Si potrà ammirare: Piazza del Duomo, detta anche Campo dei Miracoli, il Duomo, massimo monumento
dell'architettura romanico pisana; il Campanile o Torre Pendente, una delle più famose torri del mondo;
il battistero, massimo edificio romanico a pianta circolare.
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per la visita Lucca, bella e vivace città chiusa
entro la sua caratteristica cerchia bastionata. Si potrà ammirare: Piazza Napoleone, si apre al centro
della città; Via del Duomo, vi sorge la notevole chiesa di S. Giovanni; Duomo, massimo monumento
religioso della città; P.zza S. Michele, animato e pittoresco centro della vita cittadina; la chiesa di S.
Michele in Foro, uno degli esempi più tipici di architettura pisano-lucchese; la chiesa di S. Frediano,
augusta chiesa lucchese dopo il Duomo; Via Fillungo, elegante e pittoresca via di carattere medioevale;

Palazzo Mansi, edificio costruito nel seicento; Via Guinigi, una delle più tipiche e pittoresche vie della
città. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°GIORNO: 19/05 -MONTECATINI TERME/PISTOIA/LOC.DI PARTENZA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Pistoia, città di notevole importanza
storica ed artistica. Si potrà ammirare: Piazza del Duomo, centro artistico e storico della città, di
carattere medioevale; Duomo, costruzione di tipo Pisano; Battistero, graziosa e snella costruzione
gotica ottagonale rivestita di marmo bianco e verde; S. Giovanni Fuorcivitas, una delle principali chiese
della città; Madonna dell’Umiltà, la basilica eretta in eleganti forme brunelleschiane; S. Andrea. Pranzo
in hotel. Al termine partenza per la località d’origine con arrivo previsto in serata (H. 21.00 circa).

LA COMITIVA SOGGIORNERA’ PRESSO LA SEGUENTE STRUTTURA:
HOTEL RUBENS***VIA TORINO 10 – MONTECATINI TERME – TEL. 0572 387846
349 1833529

TASSE DI SOGGIORNO: Attenzione - tassa di soggiorno di € 1,00 per persona per notte da pagare
in loco, direttamente in hotel, ed a carico dei partecipanti. Essendo un imposta a carico del
turista, non può essere inclusa nella quota
IMPORTANTE :

DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiede una cauzione di € 10,00 pro-capite da depositare all’arrivo e che sarà
restituita interamente alla partenza in caso in cui i partecipanti non abbiano arrecato
danni a cose o persone.

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi (ove non inclusi nella ‘’quota comprende’’),guide, eventuali tasse di Soggiorno, deposito cauzionale, extra
in genere e tutto quanto non espressamente previsto alla voce: "LA QUOTA COMPRENDE".
SUPPLEMENTI (ove non previsti nel programma) – servizi ulteriori rispetto a quelli inclusi nella quota:
•

Auricolari obbligatori per la visita guidata interna ai Musei Statali, Chiese, Uffizi

€ 2,50 a persona per mezza giornata
€ 4,00 a persona per intera giornata

INFORMATIVA INGRESSI - ACCESSO A MUSEI STATALI, CHIESE DI FIRENZE:
1. Palazzo Vecchio
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria (non è possibile
accedervi senza prenotazione)
Loggia dei Lanzi –
visitabile esternamente
Orsanmichele
visitabile esternamente
Museo del Bargello
ingresso gratuito- Prenotazione obbligatoria
Galleria dell’Accademia ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria
Museo Leonardo da Vinci
€ 9,00
Museo Galileo
solo ingresso € 7,00; ingresso + visita guidata € 11,00
Basilica di S.Maria Novella
€ 5,50 ingresso + € 1,50 auricolari obbligatoria fino a 17 anni
€ 7,50 ingresso + € 1,50 auricolari obbligatori per maggiorenni
Palazzo Pitti
ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria
Palazzo Medici Ricciardi
visitabile esternamente
Cappelle Medicee
ingresso gratuito – Prenotazione obbligatoria
Ponte Vecchio
ingresso gratuito

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Giardino di Boboli
ingresso gratuito– Prenotazione obbligatoria
Casa di Dante
€ 3,50
Palazzo Rucellai
visitabile esternamente
Palazzo Strozzi
visitabile esternamente
Basilica di S.Lorenzo
€ 6,00
Basilica San Lorenzo + Biblioteca € 8,50
Museo Horne
€ 5,00 per persona con prenotazione obbligatoria

*N.B.Per tutti i musei statali la prenotazione è obbligatoria, in caso di non disponibilità è possibile accedere
facendo la fila. I gruppi sono generalmente suddivisi in sottogruppi composti da pax 25 per volta (ad
esclusione degli Uffizi ove è possibile entrare in sottogruppi di 14 studenti + 1 docente per volta)
E’ necessario presentare all’ingresso elenco dei partecipanti su carta intestata dell’Istituto con timbro e
firma del Dirigente Scolastico e per i docenti Modello MIUR sottoscritto dal Dirigente per l’accesso gratuito
ai siti

SONO INOLTRE OBBLIGATORI GLI AURICOLARI PER LE VISITE GUIDATE ALL’INTERNO DI
MUSEI STATALI (COMPRESI UFFIZI) E CHIESE – VEDI COSTO ALLA VOCE SUPPLEMENTI.
Comunichiamo che è possibile accedere gratuitamente nei musei e luoghi d’arte statali, previa presentazione di elenco nominativo dei partecipanti e
dei docenti-accompagnatori, redatta su carta intestata dell’istituto sottoscritta dal Preside.

Pisa
Auricolari obbligatori in Cattedrale euro 2,50 per persona (mezza giornata)
Cattedrale + Battistero euro 3,50 (+ suppl. per auricolari obbligatori)
Cattedrale + Battistero + Camposanto monumentale euro 5,00 per persona (+ suppl. per autricolari obbligatori)
LUCCA:
Basilica di S.Frediano
Cattedrale
Chiesa di S.Michele in Foro

€ 2,00
€ 2,00
gratuito

Comunichiamo che è possibile accedere gratuitamente nei musei e luoghi d’arte statali, previa presentazione di elenco nominativo
dei partecipanti e dei docenti-accompagnatori, redatta su carta intestata dell’istituto sottoscritta dal Preside.
Vi informiamo che non è possibile effettuare il prepagamento a musei e siti che secondo la regolare procedura dovrà invece essere effettuato
direttamente in loco ai rispettivi botteghini. Pertanto sarà ns. cura effettuare esclusivamente le prenotazioni agli ingressi (ove consentito) mentre
il pagamento sarà a cura dei partecipanti.

N.B.: Le informazioni sui musei e monumenti sono state elaborate con la collaborazione dei singoli Enti Turistici delle varie
località. I costi potrebbero essere soggetti ad aumenti. L’agenzia non può essere ritenuta responsabile di eventuali dati
errati o variazioni di costi.

