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CIRCOLARE INTERNA N. 541      RICCIONE, 28/03/2017 
 

 

Ai docenti delle classi 

2^A – B – G 

Agli alunni delle classi 

2^A – B – G  

e per loro tramite i genitori 

Alla D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

Al COORDINATORE DI CLASSE 

 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE E MONTECATINI TERME 

I giorni 6/7 Aprile 2017 gli alunni delle classi 2^A – B – G accompagnati dai docenti: 

Fraglica Raissa Leandra, Gravina Dina Maria Vittoria, Sacco Glenda, Stanca Mariangela, Tonti 

Cinzia 

Effettueranno un viaggio d’istruzione con meta Firenze e Montecatini Terme. 

Per il trasporto verrà utilizzato un pullman privato. 

Il costo del viaggio ammonta a Euro 118,00 e sarà comprensivo del trasporto, del trattamento di 

mezza pensione oltre che della copertura assicurativa medica. 

Tale importo, al netto della caparra di Euro 30,00 già versata, dovrà essere consegnato al 

coordinatore di classe al fine di effettuare il bonifico a favore della scuola, entro il giorno venerdì 

31 marzo 2017. 

 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

FIRENZE E MONTECATINI TERME 

6 - 7 APRILE 2017 

CIG. N. ZF71D892F6 

 

1° GIORNO:  
Ore 6:00 Ritrovo dei partecipanti dalla scuola e partenza in pullman G. T. riservato per 

Montecatini Terme. Arrivo previsto in mattinata, incontro con la guida turistica e visita 

guidata di Montecatini Alto, a seguire visita alla città di Montecatini Terme  

Ore 11:00 Ingresso alle storiche Terme Tettuccio  
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 Gemellaggio con l’Istituto Alberghiero “F. Martini” di Montecatini T.  

 Visita dell’Azienda Bargigli di Montecatini.  

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.  

Ore 15.00 Sulla Strada dell’olio e del vino Chianti Montalbano DOCG, visita alla Società Agricola 

“Marini” di Pistoia.  
 Al termine rientro a Montecatini Terme, sistemazione all’Hotel Park Moderno 3*,  

 cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO:  
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli.  

In mattinata trasferimento a Firenze.  

Incontro con la guida turistica e visita guidata all’Abbazia di San Miniato al Monte con 

veduta panoramica della città da Piazzale Michelangelo.  

Si risale in Autobus con guida in direzione Santa Maria del Fiore (Cupola del Brunelleschi, 

porta bronzea del Battistero, campanile di Giotto – ingressi compresi / prenotazione per la 

Cupola alle ore 10.30).  

Ore 12:00 visita prenotata primo gruppo alla Galleria degli Uffizi (prenotazione effettuata dalla 

scuola).  

Ore 12:45 visita prenotata secondo gruppo alla Galleria degli Uffizi (prenotazione effettuata dalla 

scuola).  

 

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti in Piazza della Signoria.  

 

Ore 15 Visita guidata alla Basilica di Santa Croce (ingresso prenotato e radioguide obbligatorie  

comprese),   

 Successivamente visita a Ponte Vecchio.  

Ore 18 Partenza per il rientro a Riccione con arrivo previsto alle ore 21:00 davanti alla scuola V.le 

Piacenza a Riccione. 

 

 

Servizi compresi nella quota: 

Trasporto con pullman G. T. riservato da 54 posti da/a località di partenza e per tutte le tratte 

previste  in programma – compreso pedaggi autostradali, permessi, parcheggi e vitto e 

alloggio autista;1 pernottamento in hotel 3* a Montecatini Terme (HOTEL PARK 

MODERNO), con sistemazione in camere multiple per gli studenti e in camere singole per i 

docenti accompagnatori, con trattamento di mezza pensione incluso (prime colazioni e cene 

in hotel); Assistenza di 1 guida turistica per la visita di Firenze – intera giornata (Abbazia di 

San Miniato al Monte, Basilica di Santa Croce, Santa Maria del Fiore, Galleria degli Uffizi); 

Ingressi compresi alla Basilica di Santa Croce, a Santa Maria del Fiore, alla Cupola del 

Brunelleschi, al Campanile di Giotto etc.; Assistenza di 1 guida turistica per la visita a 

Montecatini Alto e alla città di Montecatini Terme – mezza giornata; Ingresso alle Terme 

Tettuccio; Visita alla Società Agricola “Marini” di Pistoia; Prenotazione dei siti museali 

richiesti; Assicurazione RCT, medica e bagaglio  “Globy Gruppi”; la nostra assistenza 

telefonica al gruppo in viaggio 24h/24h; IVA e diritti di agenzia;                
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Servizi NON compresi nella quota: 

I pranzi;  

bevande ai pasti;  

ulteriori trasferimenti non previsti in programma;  

eventuale cauzione richiesta dall’hotel (10€ a persona);  

eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (1€ a persona) ;  

tutti gli ingressi a chiese, musei etc.; tutti gli extra e le mance in genere; 

tutto quanto non incluso alla voce “servizi compresi nella quota” 

  

 
          
 
 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico    
          Prof. Giuseppe Ciampoli 
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