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Firenze
Firenze
5 giorni - treno/pullman 

1° GIORNO - FIRENZE
Riunione dei Sigg. partecipanti alla sta-
zione Fs e partenza in treno per Firenze. 
Sistemazione in cuccette di 2a classe.
    
2° GIORNO - FIRENZE
Arrivo a Firenze. Sistemazione in pul-
lman e trasferimento in albergo. In 
mattinata visita guidata della città: il 
Battistero, il Campanile di Giotto, la Cat-
tedrale di S. Maria del Fiore con la fa-
mosa Cupola del Brunelleschi.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita libera 
di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli. 
Cena e pernottamento in albergo.

3° GIORNO  - FIRENZE
Prima colazione in albergo. In mattinata 
visita guidata della città:  Piazza Signo-

ria, dove si possono ammirare le statue 
del Cellini, del Giambologna e di Amman-
nati, il famoso Ponte Vecchio, la Chiesa 
di Santa Croce con le tombe degli ita-
liani illustri come Michelangelo, Galileo 
e Machiavelli, e i capolavori di Giotto e 
Donatello.  Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio visita libera alla Galleria degli 
Uffizi. Cena e pernottamento in albergo.

4° GIORNO - FIRENZE
Prima colazione in albergo. In mattina-
ta  visita guidata di Firenze: Basilica di 
S. Maria Novella, S. Ambrogio,  Basi-
lica di San Lorenzo, dove si trovano i 
monumenti funebri più antichi della fa-
miglia Medici realizzati da Verrocchio, 
Donatello e Brunelleschi, nelle adiacenti 
Cappelle Medicee le famose tombe di 
Michelangelo per Lorenzo il Magnifi-
co e altri membri della famiglia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio continua-
zione della visita libera  della città. Tra-
sferimento in pullman alla stazione Fs 
e partenza in treno per la propria sede. 
Sistemazione in cuccette di 2a classe.

5° GIORNO 
Arrivo in mattinata.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
-  Viaggio in treno per e da Firenze, sistemazione in cuccette di 2a classe.
-  Sistemazione in albergo di 3 stelle centrale a Firenze in camere triple e qua-

druple per gli alunni, singole  per i docenti (1 ogni  15 studenti), tutte con servizi 
privati.

- Trasferimenti in pullman Stazione Fs/hotel e viceversa.
- Trattamento di pensione completa come da programma.
- Acqua minerale ai pasti.
- Visite con guida turistica come da programma;
- Tasse e percentuali di servizio (IVA).
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti.

La quota non comprende:
- Ingressi a musei, chiese, pinacoteche,ecc.
- Bevande, Mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno.
- Eventuale deposito cauzionale da versare in hotel.
- Tutto quanto non espressamente citato nel programma.

N.B.  Tutti i musei necessitano di prenotazione. Vengono accettate dai musei 
solo le richieste di prenotazione pervenute direttamente dalla Scuole.

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

Il Ponte Vecchio
Firenze by night
Il Lampredotto

HOTEL CENTRALE Quota individuale

290 €

Supplemento cestino da viaggio per la sera 
dell’ultimo giorno euro 10,00


