
TOSCANA
5 GIORNI IN NAVE + PULLMAN
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- Cena a bordo nave € 16,00;
- Guida mezza giornata € 170,00;
- Guida intera giornata € 300,00;
- Nr. 1 giorno in più in mezza pensione € 60,00 ad alunno.
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- Viaggio in nave Palermo/ Napoli/ Palermo con sistemazione in cabine 
quadruple interne di 1° classe per gli studenti e singole per i docenti accom-
pagnatori;
- Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio per trasferimenti, 
visite ed escursioni come da programma;
- Check point e parcheggi per i pullman nelle città da visitare;
- Sistemazione presso hotel o 3 stelle a Montecatini in camere doppie, triple e 
quadrupla per gli studenti e singole per i docenti;
- Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma;
- Pasti serviti al tavolo, abbondanti e menù diversi�cati da concordare con i 
Sigg. docenti. I menù sono composti da: un primo + un secondo con contorno 
+ pane + frutta o dessert;
- Bevande incluse ai pasti: Acqua minerale ai pasti;
- Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di lista nominativa, 
comprensiva dei docenti accompagnatori, su carta intestata della scuola 
timbrata e siglata dal Dirigente Scolastico;
- Nr. 1 gratuità ogni 15 paganti;
- Assicurazione Unipol Sai RC.T. + R.C.O �no a € 31.500.000,00 per tutti i 
partecipanti al viaggio;
- Assistenza h24 con cellulari aziendali sempre attivi;
- Certi�cazione di qualità ISO 9001; Certi�cazione AVCPASS Operatore Econo-
mico; Certi�cazione UNI EN 14840;
- Iva, tasse e percentuali di servizio.
- Fondo di garanzia “Salvagente”.
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Ingressi a pagamento, tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel. 
Deposito cauzionale da pagare all’arrivo in hotel e restituibile a �ne soggior-
no, ingressi, mance, ingressi privati, extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato nella voce “La quota comprende”.
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- Battistero € 3,00;
- Campanile di Giotto € 6,00;
- Palazzo Vecchio € 2,00;
- Chiesa di S. Lorenzo € 2,50;
- Santa Maria Novella € 2,50;
- Santa Croce e Cappella Pazzi € 3,00;
- Cappella Brancacci € 1,50;
- Casa di Dante € 4,00;
- Galleria dell’Accademia + Galleria degli U�zi: è necessaria la prenotazione. 
L’ingresso è gratuito. Se si vuole la visita guidata con assistente didattico, il 
costo è di € 3,00 per persona.
- Gli ingressi non menzionati sono gratis e si entra con lista nominativa su 
carta intestata della scuola.

N.B.: si fa notare che non è più possibile prenotare gli ingressi per cui in tutti i 
musei (a pagamento o meno) bisogna fare la �la con tutti gli altri, non esisto-
no più ingressi vincolati in orari prestabiliti.
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Ore 18,30 raduno dei Sigg. partecipanti al porto di Palermo, sottobordo 
motonave per Napoli, disbrigo delle operazioni d’imbarco e sistemazio-
ne nelle cabine riservate di 1° classe interne. Partenza per Napoli. Cena 
libera. Pernottamento a bordo.
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Arrivo al porto di Napoli alle ore 06,30 circa. Sistemazione in pullman e 
partenza per Siena. Pranzo libero. Arrivo e visita della città del Palio con 
la sua Piazza del Campo, Duomo e Battistero di San Giovanni. Prosegui-
mento per l’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.
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Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Firenze. Intera giornata da dedicare alla visita della città con pranzo 
libero. Si visiteranno: Santa Maria Novella, Battistero, Campanile di 
Giotto, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
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Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per 
Arezzo. Arrivo e visita della città ricca di monumenti d’età medievale: 
Basilica di S. Francesco, Pieve di S. Maria, Piazza Grande, il Duomo. Pranzo 
libero. Partenza per Napoli. Disbrigo delle formalità di imbarco e 
sistemazione nelle cabine riservate di prima classe interne. Partenza per 
Palermo alle ore 20,00 circa. Cena a bordo. Pernottamento.
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Ore 06.30 arrivo al porto di Palermo. Disbrigo delle formalità di sbarco e 
�ne dei ns. servizi.


