
 
 

Firenze – Viaggio di istruzione  

4 gg / 03 ngt 

da venerdì 06 a lunedì 09 aprile 2018 

 

1° giorno – venerdì 06 aprile – Firenze: visita orientativa della città 

Incontro con i partecipanti alle ore 07:40 presso la stazione F.S. di Napoli Centrale – 

Piazza Garibaldi, incontro con nostro assistente, disbrigo formalità di partenza, 

sistemazione a bordo del treno Freccia e partenza alle ore 09:00. Arrivo a Firenze, 

stazione di Santa Maria Novella alle ore 11:51. Trasferimento libero in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate. Nel primo pomeriggio trasferimento e pranzo  

liberi al centro di Firenze. Incontro con le guide e visita orientativa della città di 

Firenze con gli esterni dei maggiori siti di interesse artistico. Rientro libero in hotel, 

cena e pernottamento. 
 

2° giorno – sabato 07 aprile – Palazzo Pitti 

Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento libero al centro di Firenze; 

giornata intera dedicata alla visita di Palazzo Pitti in particolare: Galleria d’Arte, 

Appartamenti Reali e Cappella Palatina: con radioguide e spiegazione del docente 

(ingresso prenotato in 4 gruppi )  Pranzo libero. Rientro libero in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

3° giorno – domenica 08 aprile – Museo Galilei 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Galilei con guida 

scaricabile su APP interattiva, (ingresso prenotato in 4 gruppi). Pranzo libero. 

Pomeriggio attività facoltative. Rientro libero in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° giorno – lunedì 09 aprile  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Basilica di Santa Croce  

(con radioguida e spiegazione del docente ) . Trasferimento libero in tempo utile alla 

stazione FS di Santa Maria Novella e partenza con Frecciarossa delle ore 17.38 in 

arrivo a  Napoli Centrale alle ore 20.30 . 

 

 

Per motivi non prevedibili, l’ordine delle visite e gli orari di partenza e rientro 

 potrebbero  subire variazioni senza alterarne il contenuto 

 

 

 

 



 

Quota individuale di partecipazione € 210,00 per studente 

Quota free per n. 5 docenti su n. 80 studenti paganti. 

La quota comprende: 

 Tkts Frecciarossa Napoli/Firenze/Napoli, in 2’classe 

 Sistemazione hotel Autopark 3* – Firenze www.hotelautopark.com 

 Camere multiple per gli studenti 

 Camere singole per 5 docenti 

 Mezza pensione in hotel: 3 cene – acqua minerale ai pasti 

 Guide mezza giornata, come da programma  

 Ingresso Basilica di Santa Croce  ( radioguide )  

 Ingresso Palazzo Pitti ( radioguide )  

 Ingresso Museo Galileo  

 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento  

 Iva  

 City Tax    

  
 

La quota non comprende: 

 Tutti i trasferimenti a Firenze 

 Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 

 

 

 

http://www.hotelautopark.com/

