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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

GIORNO 1- ANDRIA / SAN GIMIGNANO 
Ore 07,00 raduno del gruppo davanti alla Scuola, sistemazione bagagli sul pullman e partenza per la 
Toscana. Durante il viaggio le soste previste dal regolamento dei pullman, pranzo in autogrill a cura dei 
partecipanti. 
Ore 14,30 circa arrivo a San Gimignano e visita guidata di 2h del centro Storico. Successivo tempo libero a 
disposizione dei partecipanti.  
Ore 18,00 circa arrivo in Hotel 3* CASTEL MARTINI (Larciano). Check –in consegna delle camere multiple 
per gli studenti e delle camere singole per i docenti tutte con bagno in camera, TV LCD, biancheria da bagno 
e da letto 
Ore 21,00 circa Cena servita al ristorante dell’Hotel.  
 
Impossibilità di utilizzo del bus oltre gli orari indicati secondo normativa 561 (che regola le ore di guida 
dell’autista). 
 
GIORNO 2- FIRENZE 
 
Ore 07,30 Colazione servita in Hotel       
Ore 08,00 Sistemazione del gruppo in pullman e partenza per Firenze       
Ore 10,00 Arrivo al parcheggio dei pullman a Villa Costanza, trasferimento in centro con metro a carico dei 
partecipanti (€1,50 a tratta). Arrivo in centro e incontro con la guida e inizio delle attività culturali 
programmate durata 3h. La visita DEGLI ESTERNI inizia da Piazza Duomo, che insieme a Piazza San Giovanni 
è il centro della città dove sorgono i più importanti monumenti religiosi accumulati dalla policromia di marmi 
bianchi, verdi e rosati a disegni geometrici. Il Duomo (Basilica di S. Maria del Fiore) in stile gotico con larghe 
e semplici linee che furono proprio della Firenze del 300 con l’immensa Cupola Brunelleschiana decorata 
dall’affresco del giudizio universale di Giorgio Vasari.  
Ore 13,30 Pranzo libero a cura dei partecipanti. Pomeriggio libero a cura dei partecipanti. Eventuale ingresso 
e visita al MUSEO MICHELANGELO (museo della scienza) ** previa disponibilità SUPPLEMENTO €11,00 per 
studente  
Ore 18,00 raduno del gruppo al parcheggio dei pullman sistemazione e partenza per Larciano.  
Ore 21,00 circa Cena in Hotel e pernottamento.  
 
Impossibilità di utilizzo del bus oltre gli orari indicati secondo normativa 561 (che regola le ore di guida 
dell’autista). 
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GIORNO 3- LUCCA 
 
Ore 07,30 Sveglia   
Ore 08,00 Colazione servita in Hotel       
Ore 09:00 Sistemazione del gruppo in pullman e partenza per Lucca. 
Ore 10:00 arrivo a Lucca, incontro con la guida e inizio della visita guidata degli Esterni e del centro storico di 
Lucca e successivo tempo libero a disposizione dei partecipanti. 
Pomeriggio libero e passeggiata nella città.  
Ore 17,30 raduno del gruppo al parcheggio dei pullman sistemazione e partenza per Larciano.  
Ore 21,00 circa Cena in Hotel e pernottamento.  
 
Impossibilità di utilizzo del bus oltre gli orari indicati secondo normativa 561 (che regola le ore di guida 
dell’autista). 
 
 
 
 
GIORNO 4- SIENA  
 
Ore 07,30 Sveglia   
Ore 08,00 Colazione servita in Hotel       
Ore 09,00 Si liberano le camere sistemazione dei bagagli sui pullman e partenza per Siena  
Ore 10,30 Visita della cittadina con guida 2 ore e successivo tempo libero a disposizione  
Pranzo libero a cura dei partecipanti  
Ore 15,00 Sistemazione in pullman e partenza per il rientro previsto in serata.   


