Viaggio d’istruzione delle Classi Terzo Anno
Firenze
Periodo _______ marzo 2020 4 giorni / 3 notti

1° GIORNO: CASERTA - FIRENZE
Partenza da Caserta con autobus GT, lungo il percorso sosta per il pranzo libero.
Arrivo a Firenze nel primo pomeriggio.
Trasferimento nei rispettivi hotel per il check-in .
Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio della visita della città:
Piazza della Signoria,
Palazzo Vecchio e la Loggia dei Lanzi.
Cattedrale di Santa Maria del Fiore (visita interna)
Battistero di San Giovanni
Campanile di Giotto.
Ponte Vecchio.
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

2° GIORNO: FIRENZE
Colazione in albergo.
Visita alla Galleria degli Uffizi uno dei musei più conosciuti e rilevanti al mondo: al
suo interno è visitabile un’inestimabile raccolta di opere d'arte, derivante dalle
collezioni dei Medici, arricchite nei secoli da lasciti, scambi e donazioni.
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita guidata per il “Divin Giro” ossia un percorso che tocca i
luoghi più celebri menzionati dal Sommo Poeta nella Divina Commedia e che
comprende le seguenti tappe:.
• Chiesa di Santa Croce (visita interna),
• Badia Fiorentina
• Museo Casa di Dante (visita interna),
• Ex Chiesa di San Pier Scheraggio
• Perseo e la Medusa
• Ex Chiesa di San Biagio
• Pietra Scema
• Piazza Santa Trinita
Rientro in albergo, cena, attività serale e pernottamento.

3° GIORNO: Tour delle Ville Medicee a Firenze
Prima colazione in albergo
Visita guidata a Villa La Petraia e al giardino di Castello
Il tour delle Ville Medicee di Firenze vi farà scoprire due luoghi incantevoli sulle
colline attorno alla città: la Villa La Petraia e il giardino della Villa Reale di
Castello. Situate appena fuori dal centro di Firenze, entrambe le ville con i loro
magnifici giardini appartennero ai Medici, che qui trovavano rifugio dalla confusione
della città. La nostra visita guidata vi condurrà alla Villa La Petraia, di cui
ammirerete gli interni eleganti e sfarzosi così come lo splendido giardino, e alla Villa
Reale di Castello, di cui potrete visitare il meraviglioso giardino ricco non solo di una
notevole collezione di agrumi e piante rare, ma anche di sculture rinascimentali.
Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita:
Basilica di San Lorenzo, Sagrestie e Cappella dei Principi (visita interna)
Galleria dell’Accademia (visita interna)
Al termine rientro in albergo, cena, attività serale e pernottamento.

4° GIORNO: AREZZO o in alternativa PALAZZO PITTI – CASERTA
Prima colazione in albergo e partenza per Arezzo.
Visita guidata del Centro storico. Visita del Duomo e della chiesa di San Francesco.
Pranzo e partenza per Caserta.

LA QUOTA COMPRENDERA’:
• Viaggio con autobus GT
• Sistemazione del gruppo IN DUE ALBERGHI comodi per intrattenimenti
serali e facilmente raggiungibili a piedi.
• Sistemazione ottimo Hotel 3***s/4* , accurato e selezionato per l’ubicazione,
la ricettività, servizi ed accessori, che presenta i necessari requisiti per
sicurezza, efficienza igienica e benessere di tutti i partecipanti, la sistemazione
in camere doppie / triple per studenti e Singole per accompagnatori, munite
tutte di servizi privati, riscaldamenti, acqua calda, pulizia giornaliera delle
camere, ecc
• Trattamento di mezza pensione con 3 pernottamenti con acqua ai pasti dalla
cena del primo giorno alla prima colazione del quarto giorno + n. 2 pranzi in
ristorante nei pressi delle escursioni + n.1 pasto lungo il viaggio di ritorno.
• MENU DIVERSIFICATI PER VEGETARIANI e SOGGETTI AFFETTI
DA INTOLLERANZE ALIMENTARI.
• Servizi di visita guidata e ingressi musei/monumenti come da programma.
• Prenotazione e assistenza Musei e Monumenti
• Visita guidata Cattedrale di Santa Maria del Fiore

• Visita guidata Galleria degli Uffizi, prenotazione e ingresso museo
• Visita guidata tour “Divin Giro”, prenotazione e ingresso museo Casa di
Dante
• Visita guidata Basilica di Santa Croce, prenotazione e ingresso museo
• Visita guidata tour delle Ville Medicee n.1 metà giornata.
• Visita guidata Basilica di San Lorenzo, Sagrestie e Cappella dei Principi,
prenotazione e ingresso museo
• Visita guidata Galleria dell’Accademia, prenotazione e ingresso museo
• Visita guidata Palazzo Pitti, prenotazione e ingresso museo
• Visita guidata Arezzo n. 1 metà giornata.
• Visita guidata Firenze come da itinerario.
• Prenotazione, ingressi e costo delle guide per tutti i monumenti indicati
nell’itinerario.
• Bus per Trasferimenti in loco come da programma
• ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO SERALE PER GLI STUDENTI
• Gratuità: minimo 1/15 persone paganti.
• Assicurazioni obbligatorie.

