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Ai Docenti 

Ai genitori e  

Agli Alunni delle  

classi TERZE e QUARTE 

Loro Sedi                                                                                             

Circolare n. 214 

 

OGGETTO: Comunicazione viaggi d’istruzione classi 3^ e 4^ 

 

 

Si comunica agli alunni delle classi TERZE e QUARTE che nel mese di Aprile si effettuerà 

un viaggio d’istruzione in Toscana. 

 

Il viaggio durerà sei giorni e ha un costo indicativo di € 480 con organizzazione come da 

programma allegato. 

 

Per aderire all’iniziativa occorre effettuare un bonifico di acconto di € 80 (prima quota del 

costo indicativo) tramite bollettino di c/c n.1009784248  o bonifico Codice Iban  IT72  F076  0116  

5000  0100  9784  248  intestato a : Istituto Istruzione Superiore Verona Trento Messina, Causale: 

viaggio di istruzione Toscana con Cognome-Nome-Classe e Sezione del proprio figlio/a. 

 

Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione.  

 

La ricevuta di versamento, il consenso al viaggio d’istruzione e l’elenco degli alunni 

partecipanti, raccolti dal coordinatore di classe, dovranno essere consegnati entro il 26 gennaio al 

prof. Maurizio Codagnone. 

 

Seguirà circolare per la riscossione del saldo del viaggio indicante il costo definitivo in base 

alle adesioni. 

     

 
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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TOSCANA 

(6 giorni – Pullman) 
 

 
1° GIORNO      FIRENZE - MONTECATINI 

Riunione dei partecipanti e partenza in pullman GT per Montecatini. Sistemazione in albergo nelle camere 

riservate, cena in ristorante e pernottamento.  
 

2° GIORNO  FIRENZE 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata a Firenze, città considerata il luogo d'origine del Rinascimento. Visita 

alla Basilica di Santa Croce, Ponte Vecchio, Piazza delle Signorie, Cattedrale di Santa Maria in Fiore, la Cupola del 
Brunelleschi, Palazzo Pitti. In serata cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 
3° GIORNO FIRENZE 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
In mattinata trasferimento in pullman a Firenze. Mattinata visita guidata a piedi della città considerata il luogo 

d'origine del Rinascimento: il Battistero, il Campanile di Giotto, la Cattedrale di S. Maria del Fiore con la famosa 

Cupola del Brunelleschi. Pomeriggio visita libera alla Galleria degli Uffizi. 
Rientro in pullman in Hotel a Montecatini. Cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO  SAN GIMIGNANO - SIENA 

Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 

Sistemazione in pullman GT e partenza per San Gimignano, famoso borgo medievale dalle belle torri, visita libera 
del centro storico: Piazza della Cisterna con i suoi palazzi, Piazza del Duomo con Palazzo del Podestà e la Torre 

Rognosa, Palazzo del Popolo con la Torre Grossa e il Museo d’Arte Sacra. Proseguimento per Siena.  
Nel pomeriggio visita guidata della città. In serata cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 
5° GIORNO      PISA - LUCCA 

Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 

Mattinata dedicata all’escursione guidata in pullman a Pisa che secondo una leggenda sarebbe stata fondata 
da alcuni mitici profughi Troiani provenienti dall'omonima città greca di Pisa. Torre Pendente (esterno), Battistero, 

Campo dei Miracoli, Duomo. Nel pomeriggio escursione in pullman a Lucca e visita libera della città.  
In serata cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 

6° GIORNO MONTECATINI - FIRENZE (o Pisa)  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per la propria sede. Arrivo e trasferimento per la 

propria sede. 
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       QUOTA DI INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            EURO   480,00  

 (minimo 40 partecipanti paganti per bus – max 53) 

 
Suppl. Pensione Completa (4 pranzi)  € 65,00 a persona  

 
 

 
 

La quota comprende: 

- Tour di 6 giorni in pullman GT per la Toscana, come da programma. 
- Sistemazione in hotel di 3 stelle a Montecatini in camere singole per i docenti accompagnatori (1x15) e triple e  

  quadruple per gli studenti, tutte con servizi privati.  
- Trattamento di mezza pensione come da programma.   

- menù differenziati per soggetti con intolleranze o allergie alimentari (documentate) 

- Visite con guida come da programma. 
- Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti. 

- Assicurazione RC  UNIPOL SAI secondo la legge europea sul turismo N. 111/95 e la C.M. N. 291. 
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti per i docenti in singola. 

 
La quota non comprende: 

 Ingressi a musei, pinacoteche, ecc.  

 Pranzi, Bevande, mance ed ogni extra in genere. 

 tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Deposito cauzionale da versare in hotel. 

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 
 

 
N.B. Tutti i musei di Firenze necessitano di prenotazione. Vengono accettate dai musei solo le richieste di 

prenotazione pervenute direttamente dalla Scuole. Si consiglia di effettuare le prenotazioni con largo anticipo 
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