
 

 

 

TOSCANA 
5 giorni in aereo 

 

1° GIORNO VS. SEDE – PISA - FIRENZE 
Riunione dei partecipanti presso la Vs Sede scolastica, sistemazione sul pullman GT e partenza per 

APT Catania. Disbrigo formalità d’imbarco e partenza per Pisa. Arrivo e sistemazione sul pullman 

GT e proseguimento per Pisa visita della città. Proseguimento per Firenze, sistemazione in hotel 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO FIRENZE 
Prima colazione in Hotel. Giornata dedicata alla visita della città. Pranzo in ristorante. Giornata 

dedicata alla visita guidata della Firenze medioevale e rinascimentale: S.M. Novella, Palazzo della 

Signoria, la Galleria Palatina. Visita della Petraia e della Villa del castello. In serata rientro in 

Hotel per cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO SIENA – SAN GIMIGNANO 
Prima colazione in Hotel, sistemazione sul pullman e partenza per l’escursione guidata a Siena. 

Visita della Chiesa di San Domenico, Via della Sapienza, Casa di Santa Caterina, Palazzo Tolomei, 

Piazza del Campo, la Loggia della Mercanzia, Palazzo Pubblico, Torre dei Mangia, Piazza del Duomo. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione a San Gimignano. In serata rientro in hotel. Cena 

e pernottamento.. 
 

4° GIORNO FIRENZE 
Prima colazione in albergo. Mattinata da dedicare alla visita guidata dei palazzi storico- 

rinascimentali: il Palazzo dei Medici, il Palazzo Buccellai, il Palazzo Pitti. Pranzo in ristorante. In 

serata rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO FIRENZE - VS. SEDE 
Prima colazione in Hotel. In mattinata sistemazione sul pullman GT e partenza per l’aeroporto per 

il rientro in Sicilia. Arrivo ,trasferimento presso la vostra sede e fine dei nostri servizi. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

HOTEL*** Firenze città € 588,00 
la quota è calcolata sulla base di 40 partecipanti paganti 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT a disposizione del gruppo per tutto il soggiorno e le escursioni 

 pedaggi e pass per le città Siena – San Gimignano – Firenze . 

 Volo A/R . 

 N° 4 Pernottamenti in Hotel di 3 stelle città prescelta con sistemazione in camere multiple 

per gli studenti doppie e singola per i docenti accompagnatori, tutte con servizi privati. 

 Visite guidate come da programma da Voi richiesto. 

 Trattamento di pensione come da programma . 

 Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti. 

 Assicurazione EUROPASSISTANCE . 

 IVA, Tasse e percentuali di servizio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Extra in genere, Mance, Ingressi ai Musei e luoghi da visitare dove previsto, Tutto quanto non 

espressamente indicato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 

 Tassa di soggiorno ove prevista. 
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