2°giorno Firenze
Arrivo a Firenze, alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella alle ore 09:11 trasferimento in hotel, deposito bagagli in hotel
visita guidata intera giornata di Firenze. Si potrà ammirare il quartiere Medievale , con ingresso e auricolari al Complesso
Monumentale del Duomo, con il Battistero di S. Giovanni con la Porta Del Paradiso, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore con
salita alla Cupola di Brunelleschi e Campanile di Giotto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita con guida
con ingresso palazzo Pitti In serata cena in ristorante \ hotel e pernottamento in hotel
3°giorno Pisa /Firenze
Prima colazione in hotel sistemazione in pullman e partenza per Pisa arrivo e visita con guida della città, addensata attorno al
maestoso “Campo dei Miracoli”, visita del Duomo e Battistero di San Giovanni; possibilità di visitare la Chiesa di San Michele e
ammirare la famosa Torre pendente, Piazza dei Cavalieri, Borgo stretto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Firenze cena
in ristorante \ hotel e pernottamento in hotel
4°giorno Firenze
Prima colazione in hotel e proseguimento della visita guidata intera giornata di Firenze ingresso e auricolari della Galleria degli
Uffizi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue. con la visita con guida del quartiere di S.Lorenzo ,uno dei quartieri piu’
caratteristici e di culto cattolici di Firenze, situato tra il Duomo e la Fortezza Da Basso, visita della Piazza di S.Lorenzo con
l’omonima Basilica e alle Cappelle Medicee e visita del Museo regionale del Bargello Trasferimento libero alla stazione
ferroviaria di Firenze, alle ore 20:00 sistemazione in treno nelle cuccette prenotate e partenza per il rientro alle ore 20:48 .
5°giorno stazione ferroviaria Catania
Arrivo alla stazione ferroviaria di Catania alle ore 10:10 e fine dei servizi.
Quota di partecipazione € 375,00 min 42 paganti
tipologia di hotel CIMABUE Via Bonifacio Lupi, 5a, 50129 Firenze FI Telefono: 055 475601 www.hotelcimabue.it o similare
Quota di partecipazione € 386,00 min 20 paganti
tipologia di hotel CIMABUE Via Bonifacio Lupi, 5a, 50129 Firenze FI Telefono: 055 475601 www.hotelcimabue.it o similare
La quota comprende
Viaggio in treno da Catania a Firenze a/r con cuccette a 4 prenotate ; escursione con trasferimento A\R a Pisa può essere
effettuato ( in pullman G.T con massimali assicurativi € 25,000.000,00 con revisione, e a norma del regolamento CEE n ° 3820 del
20/12/2011 autisti qualificati e regolarmente assunti esperti degli itinerari preposti dal suddetto istituto dotati di tutti i comfort
(aria climatizzata ionizzata, sedili confortevoli reclinabili, sistema audio) per le escursioni previste in programma, parcheggi, pedaggi
autostradali, vitto ed alloggio per l’autista; in alternativa viaggio in treno da Firenze santa Maria novella a Pisa a\r ) ; Hotel 3
stelle centrale ; sistemazione in camere doppie , triple e quadruple con servizi privati, per studenti, singole per i docenti
accompagnatori; Trattamento di pensione completa come da programma (con primo,secondo e contorno e frutta e/o dolce
necessariamente ricco e vario ogni giorno) possibili menù per alunni celiaci o nel caso di altre intolleranze alimentari; norme
igieniche conformi alla normativa vigente ; pranzi \ cena in ristorante in prossimità dei luoghi visitati ; guida come programma ;
ingressi e auricolari ove necessitano e obbligatori come da programma ; assicurazione R. C. con massimali con massimali di €
30.500.000,00 ; assicurazione bagaglio e medico non stop 24\ 24 ore ;assicurazione annullamento viaggio in caso di malattia con
certificato del ospedale Iva; Tasse e percentuali di servizio; assistenza attiva agenzia H 24 ; n ° 1 gratuità per i docenti
accompagnatori ogni 15 paganti
La quota non comprende
tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel ; mance, extra di genere personale e quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”
supplementi
cena a sacco fornita hotel \ ristorante del 4 giorno € 13,00 a pax
n\b
1 ) il programma potrebbe subire variazioni per motivi tecnici ( ingressi , disponibilità musei , guide
2) nessuna prenotazione e stata effettuata tutti i servizi verranno prenotati al momento della vostra conferma
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Oggetto: Viaggio d’istruzione a Firenze e Pisa in treno 5 giorni/4 notti Itinerario:Firenze la città tra comune e Signoria
1° giorno stazione ferroviaria Catania
Raduno dei partecipanti alle ore 20:00 alla stazione ferroviaria di Catania, sistemazione nelle cuccette prenotate e partenza alle ore
20:26 .
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