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VIAGGIO A FIRENZE / TOSCANA

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 2° Gruppo – classi 4^D / 4^G
Dal 13.03.2018 al 17.03.2018 – nr. 39 studenti + 3 docenti

13.03.2018: LAMEZIA TERME – FIRENZE: Alle ore 07.15 ritrovo dei partecipanti alla stazione di
Lamezia Terme C.le (piazzale Stazione / Grand Hotel Lamezia). Incontro con ns. assistente e
partenza per Roma Termini con treno Frecciaargento alle ore 08.00. Arrivo a Roma Termini alle
ore 11.35 e proseguimento per Firenze S. Maria Novella con treno Frecciarossa delle ore 12.20.
Arrivo a Firenze alle ore 13.51. Tempo libero per depositare i bagagli (deposito vicino alla
stazione). Ore 15.00 incontro con la guida presso il Duomo per la visita del monumento e del
Battistero. Al termine trasferimento in pullman G.T. riservato in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
14.03.2018: FIRENZE: 1^ colazione in hotel. Trasferimento in pullman G.T. in centro e incontro
con la guida per effettuare il “Walking Tour Oltrarno”. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita
guidata della Galleria degli Uffizi (da fare la fila per l’ingresso). Al termine delle visite tempo libero
per passeggiata in centro. Cena presso Ristorante Hard Rock Cafè. In serata trasferimento in
pullman G.T. in hotel. Pernottamento.
15.03.2018: FIRENZE: 1^ colazione in hotel. Trasferimento in pullman G.T. in centro e mattinata
dedicata alla visita guidata della Cappella Brancacci all’interno della Chiesa di Santa Maria del
Carmine, Palazzo Pitti e Giardini di Boboli. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio
visita guidata al Museo del Duomo ed al termine la guida accompagna il gruppo all’ingresso della
Cupola. Ore 17.30 visita alla Cupola del Brunelleschi. Cena tipica in ristorante al centro.
Passeggiata in centro. In serata trasferimento in pullman G.T. in hotel. Pernottamento.
16.03.2018: FIRENZE – PISA: 1^ colazione in hotel. Trasferimento in bus G.T. riservato
all’Osservatorio di Astrofisica ad Arcetri. Visita. Al termine trasferimento a Pisa. Pranzo libero a
cura dei partecipanti. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della splendida città toscana
con il Duomo, il Battistero, la Torre Pendente, ecc. Pranzo libero a cura dei partecipanti. Rientro a
Firenze in hotel per la cena. Trasferimento all’Osservatorio di Astrofisica di Arcetri. Ore 21.00 visita
e al termine rientro in pullman G.T. in hotel per il pernottamento.

17.03.2018: FIRENZE – LAMEZIA TERME: 1^ colazione in hotel e trasferimento in pullman G.T.
riservato alla stazione di S. Maria Novella. Ore 10.24 partenza per Napoli con treno frecciarossa.
Proseguimento da Napoli con treno Intercity per Lamezia Terme. Arrivo in sede nel tardo
pomeriggio. Fine dei ns. servizi.

INDIRIZZO HOTEL:
HOTEL AUTO PARK (3 stelle) – Via Valdegola, 1 – Firenze – Tel. 055.431771

