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Viaggio d’istruzione con meta "Firenze”  
 

11-13 aprile 2018 
 

min 38 alunni paganti + 3 accompagnatori  euro 125,00 
 

Itinerario:  
1° Giorno  

 
Alle h. 8.25  partenza con Treno Intercity da Pavia per Milano C.le (arrivo h. 9.00)   
Partenza da Milano C.le alle h. 9.20 con treno Frecciarossa. Arrivo alle h. 10.59 a 
Firenze Santa Maria Novella. Deposito bagagli in hotel.  Prima visita della città: 

passeggiata introduttiva alla città passando dai luoghi che hanno visto la nascita del 
Rinascimento e l'affermazione della famiglia Medici. Piazza Santa Maria Novella, con la 

facciata che rispecchia l'ideale di perfezione geometrica della bellezza in voga nel 
Quattrocento e la storia dell'arricchimento dei Ricellai che la fecero costruire. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, piazza Duomo coi sui monumenti sensazionali, la Cupola e il 

Campanile di Giotto.  Ingresso in Duomo ed eventualmente al Battistero (a 
pagamento) e al Campanile (a pagamento) .  Proseguimento fino a Piazza della 

Repubblica dopo aver attraversato una parte di via Calzaiuoli, Mercato del Porcellino, 
Piazza della Signoria, Ponte Vecchio. Al termine della visita, cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel 

 
2° Giorno 

Prima colazione.  Proseguimento della visita della città. Visita della galleria degli Uffizi. 
(ingresso gratuito. Necessaria prenotazione da parte della scuola. Vedi “informazioni”.  
Da prenotare il prima possibile). Il museo più importante del mondo per la pittura 

rinascimentale ci permetterà di scoprire alcuni capolavori, dove cercare curiosità e 
dettagli che trasformano un immagine in una vera storia, una narrazione di 
fantastiche avventure nel tempo e nello spazio. Pranzo libero. Al pomeriggio 

proseguimento fino a  Santa Croce (a pagamento), la Basilica dove sono sepolti 
Michelangelo, Galileo e Machiavelli. Al termine visita di Orsanmichele.  Al termine della 

visita, cena in ristorante. Pernottamento in hotel 
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3° Giorno 

Prima colazione.  Proseguimento della visita della città. Visita di Palazzo Pitti con la 
Galleria Palatina, il più importante dei musei di Palazzo Pitti, uno dei palazzi  più belli e 
meglio conservati d'Europa, pieno di tesori artistici, (ingresso gratuito. Necessaria 
prenotazione da parte della scuola. Vedi “informazioni). Pranzo libero. Nel pomeriggio 

visita ai Giardini di Boboli. (Necessaria prenotazione da parte della scuola. Vedi 
“informazioni”).  Al termine della visita recupero bagagli in hotel. Trasferimento in 

stazione. Treno Frecciarossa da Firenze alle h. 19,00 arrivo a Milano c.le alle h. 20,40. 
Cambio treno. Treno intercity  alle h. 21,10 da Milano c.le con arrivo alle 21,33 a 

Pavia.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
-Treno da Pavia:  Intercity  + Frecciarossa con cambio a Milano sia in andata che al 
rientro  agli orari indicati  
- Hotel 3 stelle  a Firenze zona stazione. Sistemazione in camere multiple  con servizi 

privati.  
- camere singole per 3 docenti con servizi privati 

- trattamento di mezza pensione in ristorante convenzionato esterno raggiungibile a 
piedi. Menu: primo, secondo con contorno, dessert. Inclusa acqua in caraffa)  
- gratuità per 3 professori  

 

INGRESSI: (possibili variazioni per il 2018) 
Santa Maria Novella: gruppi scolastici al di sotto dei 18 anni 3.50 studenti. Professori: 

1 gratuito ogni 15.  
Santa Croce:€ 6 (NB. L’ingresso può essere pagato in anticipo all’agenzia o sul posto. 
Se lo si paga sul posto, non può essere prenotato. Se lo si include nella quota, lo si 

può prenotare) € 1.50 auricolari obbligatori se il professore spiega all’interno  
Casa di Dante € 2.00 

Uffizi (gratuiti). Vedi “informazioni” 
Galleria dell’Accademia (gratuita). Vedi “informazioni” 
Giardini di Boboli (gratuiti). Vedi “informazioni” 

Duomo: gratuito. Non prenotabile.  
Biglietto cumulativo per Campanile, Battistero, Museo dell’opera, Cripta, Cupola. € 

15,00 (il comune sta decidendo la tariffa per il 2018. Ad oggi non sono previsti sconti 
per gli studenti. Non è nemmeno possibile acquistare solo l’ingresso per il campanile. 
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Occorre prendere il pacchetto completo, ma per il 2018, potrebbe darsi che le regole 

cambino)  
 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- mance, bevande non indicate entrate ai luoghi di interesse non indicati  
- tutto quanto non menzionato nella “quota comprende” 

- tassa di soggiorno (da pagare in loco. Sono esenti i minori fino al compimento del 
dodicesimo anno di età.   € 2,00 a notte per gli hotel 3 stelle. L'importo della tassa di 

soggiorno indicato è valido solo per studenti e docenti previa presentazione della lista 
nominativa su carta intestata della scuola sottoscritta dal dirigente scolastico. Senza la 
lista si  paga il doppio) 

- assicurazione medico, bagaglio e annullamento (Vedi nota) 
L’agenzia informa di aderire al fondo Il Salvagente a garanzia del consumatore 

(rimborso del 100% del capitale versato) a copertura del rischio di fallimento o 
insolvenze, nel rispetto della legge 205/2015 

 
INFORMAZIONI (per studenti fino a 18 anni non compiuti):  
 

Si informa che molti luoghi di interesse richiedono la prenotazione. In alcuni casi le  
prenotazioni (come per gli Uffizi, per i giardini di Boboli, la Galleria dell'Accademia, la  

Galleria Palatina, Le Cappelle Medicee) vanno effettuate direttamente dalla scuola.  
Non vengono più accettate prenotazioni da parte di terzi.  Per effettuare la  
prenotazione occorre chiamare "Firenze Musei", concessionario dei servizi  

aggiuntivi per il polo museale fiorentino: piazza Pitti, 1, tel. 055-290112, fax 055- 
264406, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, sabato 8.30-12.30. Gli ingressi  

sono gratuiti per gruppi scolastici accompagnati dagli insegnanti. La qualifica di  
discente e di docente deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal capo  
dell'Istituto competente: questa deve contenere il nome della scuola, i nominativi  

degli insegnanti, la classe, la sezione e il numero degli alunni. 
 

 

GARANZIE ASSICURATIVE: 
Nel caso si desideri acquistare la polizza assicurativa, calcolare € 5,50 a persona 
La polizza include:  

1) annullamento viaggio per infortunio, malattia, calamità  naturali o incidente al mezzo di trasporto per 
la totalità della penale prevista  
2) rimborso pro rata soggiorno non usufruito a seguito rimpatrio sanitario o rientro anticipato organizzati 
dalla centrale operativa 
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3) ceassistance persona (consulenza medica telefonica, invio gratuito di un medico, segnalazione di un 

medico specialista, trasporto sanitario organizzato, rientro/rimpatrio sanitario organizzato, rientro 
sanitario organizzato, rientro di un minore di 15 anni con accompagnamento di un famigliare,  assistenza 

infermieristica, pagamento diretto sul posto o rimborso spese mediche e farmaceutiche, rientro 
anticipato, viaggio a/r di un familiare, pagamento spese di prolungamento soggiorno, rientro 
dell’assicurato convalescente, reperimento e invio medicinali urgenti, trasmissione medicinali urgenti, 
protezione delle carte di credito, anticipo di denaro in caso di furto o rapina, costituzione della cauzione 
penale a seguito di fatto colposo accaduto all’estero, spese di comunicazione, interprete  
4) bagaglio: capitale liquidabile per il bagaglio a seguito di furto, scippo, rapina, incendio  

5) infortuni di viaggio. Rimborso in caso di morte o invalidità permanente 
6) responsabilità civile terzi (R.C.T.): massimale risarcibile a chi ha subito danni cagionati 
involontariamente dall’Assicurato e che hanno causato lesioni personali o danneggiamenti a cose   
Limitazioni, esclusioni, disposizioni e limitazioni al risarcimento, franchigie, massimali e criteri di 
indennizzabilità saranno esposti in modo dettagliato nella polizza.  

 

MASSIMALI ASSICURATIVI  
ANNULLAMENTO VIAGGIO Fino a € 500 
RIMBORSO SPESE MEDICHE Fino a € 5.500 Estero/€ 600 Italia 
BAGAGLIO Fino a € 500 Estero/€ 200 Italia 

INFORTUNI DI VIAGGIO Fino a € 50.000 

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Fino a € 25.000           

INTERRUZIONE VIAGGIO 
Rimborso pro-rata soggiorno non usufruito a seguito di Rimpatrio sanitario o Rientro Anticipato organizzati dalla Centrale 
Operativa € 300 

SPESE DI PROLUNGAMENTO SOGGIORNO € 52 al giorno per 3 gg 

 

 

PENALI: (per annullamenti individuali)  

- 30 % per annullamenti fino a 30 gg. prima della partenza  
- 50 % per annullamenti tra 30 gg. e 10 gg prima della partenza  

- 80 % per annullamenti fino a 3 giorni prima della partenza 
- Nessun rimborso dopo tali termini   
 

In caso di annullamento totale del viaggio, all’acquirente che receda dal contratto 
prima della partenza verranno addebitate le seguenti penali:  

- perdita dell’acconto 
- 30% del prezzo fino a 20 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi 
- 50% fino a 21 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi 

- 80% fino a 3 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi 
- Nessun rimborso dopo tali termini 

 

 
Al momento nessuna opzione è stata fissata, pertanto i suddetti prezzi sono soggetti a 

riconferma in base alla disponibilità alberghiera e ferroviaria  
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Le quotazioni possono subire modifiche in base al variare del numero dei partecipanti 

Il programma suggerito è puramente indicativo. L’agenzia si riserverà di fornire costi 
per ulteriori entrate e per prenotazioni ai luoghi di interesse al momento della 
conferma del preventivo.   

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni porgo cordiali saluti.                                                                                      
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