
LICEO  SCIENTIFICO SEGUENZA in Toscana    
dal 12/05/16 al 17/05/2016  

 

 

INFORMAZIONI E PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

TRASFERIMENTO ALL’AEROPORTO    
12/05/16 Alle ore 03.00 appuntamento dei sigg. partecipanti a MESSINA presso Pizza 

Cavour, lato parcheggio Pullman sosta carico/scarico. Sistemazione in pullman GT 
della ditta DI PAOLA AUTONOLEGGIO e trasferimento all’aeroporto di Palermo.    

 

17/05/16 Alle ore 23.45 all’arrivo all’aeroporto di Palermo sistemazione in pullman GT della 
stessa ditta e trasferimento a Messina 

 
 
PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 12 Maggio 2016 alle ore 06.05 all’aeroporto 
di Palermo, settore partenze, banco accettazione RYANAIR. Sarete in possesso delle carte 
d’imbarco sia per l’andata che per il ritorno per l’intero gruppo  
 
 
ORARIO VOLI  
DA   A  DATA  VOLO  PARTENZA ARRIVO 
PALERMO      PISA   12/05/16 FR 9585 08H05  09H30 
PISA     PALERMO   17/05/16 FR 9994 22H20  23H45 
 

BAGAGLIO              
È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 15 kg in stiva + n. 01 bagaglio a mano di 
massimo 10 kg e dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm, per passeggero 
 

DOCUMENTI    
E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido, da esibire durante le operazioni di 
check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto, integri e senza timbri 
di proroga di validità. 

IL VOSTRO ALBERGO  
HOTEL ARGENTINA 3*** 

Indirizzo: Via Curtatone, 12 - 50123 Firenze - Telefono:055 239 8203 
www.hotelargentinafirenze.com 

DEPOSITO CAUZIONALE  
L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale 
di un importo pari a EURO 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si 
potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sará regolarmente 
restituito. 
 

TASSA DI SOGGIORNO: 
Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco Euro 3,50 al giorno per persona  

javascript:void(0)
http://www.hotelargentinafirenze.com/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO:  12/05/16 - MESSINA - PALERMO - PISA 
Ore 03h00 raduno dei Sigg.ri Partecipanti a MESSINA in piazza Cavour, nella piazzetta parcheggio 
Pullman sosta carico/scarizo. Sistemazione in pullman GT e trasferimento in aeroporto a 
Palermo. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Pisa con volo diretto Ryanair 
FR9585 partenza ore 08h05. Arrivo a Pisa alle ore 09h30 e operazioni di sbarco. 
Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in albergo a Firenze centro. Arrivo, 
deposito bagaglio. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita privata a piedi di 
Firenze Di notevole interesse sono: l’austero Palazzo del Podestà o del Bargello, del 1255, con la sua 
torre merlata chiamata “La Volognana”; nel Palazzo risiede il Museo Nazionale del Bargello, primo in 
Italia e tra i più importanti del mondo. La gotica Badia Fiorentina, voluta dai Benedettini nel 978; le 
Case degli Alighieri, con la dimora e il Museo di Dante; la Basilica di Santa Croce, iniziata nel 1294 ed 
attribuita ad Arnolfo per la spazialità, la sobrietà e la chiarezza delle forme, tanto da essere 
annoverata come la più bella chiesa gotica d’Italia; il Museo dell’Opera di S.Croce, che racchiude 
validissime opere di Cimabue, Donatello, Orcagna, Branzino e Veneziano. L’itinerario sarà 
concordato unitamente ai docenti accompagnatori, il presente è da intendersi come solo 
descrittivo della città. Cena in ristorante convenzionato a piedi. Rientro in albergo a piedi. 
Pernottamento in albergo. 
 

2° GIORNO:  13/05/16 - FIRENZE  
Prima colazione in albergo. Itinerario a piedi, incontro con la guida in centro città e visita 
di mezza giornata. Di notevole interesse sono: Palazzo Medici, oggi Riccardi, di stile rinascimentale 
signorile, eretto nel 1464 per Cosimo il Vecchio; qui dimorarono sia Lorenzo il Magnifico che Cosimo I. 
La basilica di San Lorenzo, del Brunelleschi, dedicata a S.Ambrogio, dall’interno piacevole e vivido, 
tanto che si pone tra i migliori esempi di architettura Rinascimentale fiorentina: all’interno, la Sagrestia 
Vecchia, che rivela in pieno la consueta concezione architettonica brunelleschiana. Sul retro absidale 
della Basilica di San Lorenzo, si trovano le Cappelle Medicee, contenenti il vano della “Sagrestia 
Nuova” col sarcofago di Lorenzo Il Magnifico e Giuliano de Medici. E ancora: la Chiesa di Santa Maria 
Novella, domenicana, di Fra Jacopo Talenti; la facciata fu eretta nei primi decenni del 1300 e presenta 
archi ogivali e nicchie soprastanti all’elegantissimo portale di Leon Battista Alberti. Nell’angolo 
dell’omonima via, Palazzo Strozzi, considerato il più bel palazzo fiorentino del Rinascimento. Infine, 
Ponte Vecchio, che attraversa l’Arno nel suo punto più stretto; venne eretto con pietre e legno fin dal 
tempo dei Romani per farvi passare la via Cassia; nel 1117 fu distrutto e ricostruito; ancora distrutto 
nel 1333 da una piena e rifatto nel 1345, è stato di nuovo danneggiato nell’alluvione del 1966 quando 
il fiume devastò tutte le caratteristiche botteghe. Durante la II Guerra Mondiale Ponte Vecchio fu 
l’unico ponte fiorentino ad essere risparmiato dai tedeschi. L’itinerario sarà concordato 
unitamente alla guida, il presente è da intendersi come solo descrittivo della città. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita privata della città a piedi. Cena in ristorante a 
piedi. Rientro a piedi in albergo. Pernottamento. 
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3° GIORNO:  14/05/16 - SIENA  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e partenza per escursione a Siena. 
Arrivo e visita con guida di mezza giornata. E una delle più famose città artistiche italiane ed è 
ancora oggi cinta da mura con grandi porte e conserva il suo aspetto medievale. A lungo fiorì il Gotico, 
e numerosi sono i monumenti di questo periodo, quali: il Duomo; il Battistero; l’elegante Palazzo 
Pubblico, migliore espressione gotica italiana, con accanto alla Torre del Mangia, nella Piazza del 
Campo, fulcro della vita di Siena, ove si svolge il famosissimo Palio. Principali opere rinascimentali 
sono: la Loggia della Mercanzia, la Chiesa di San Martino, il Palazzo Piccolomini delle Papesse e il 
Palazzo del Magnifico. Siena fu inoltre culla di una fiorente scuola di pittura fin dal XIII secolo, ed ogni 
chiesa ed ogni palazzo conservano capolavori inestimabili: ricchi sono il Museo dell’Opera del Duomo e 
la Pinacoteca. Pranzo in ristorante a Siena. L’itinerario sarà concordato unitamente alla 
guida, il presente è da intendersi come solo descrittivo della città. Rientro in serata in 
albergo in pullman GT. Cena in ristorante convenzionato a piedi. Rientro a piedi in albergo. 
Pernottamento. 
 
 
4° GIORNO:  15/05/16 - FIRENZE 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Firenze a piedi con guida 
(servizio guida di mezza giornata). D’interesse: In Piazza del Carmine, una delle più quiete e note 
piazze della città, si eleva la Chiesa del Carmine, che conserva resti romani e gotici; notevole, 
all’interno, la Cappella Brancacci. Interessante la Chiesa di Santo Spirito, dalla semplice e caratteristica 
facciata ad intonaco, è una delle più pure espressioni rinascimentali, iniziata nel 1444 da Brunelleschi. 
E ancora: il famoso Palazzo Pitti, enorme costruzione a bugnato rustico per ben 32.000 mq; dal 
Piazzale del palazzo si può entrare al Giardino di Boboli, dalle stupende fontane, dalla ricca 
vegetazione e dalle formidabili statue. Notevole inoltre la Chiesa di San Miniato al Monte, uno dei più 
validi esempi di architettura romanica a Firenze, con all’interno la preziosa Cappella del Crocifisso e 
uno stupendo Pergamo. Splendido, infine, Piazzale Michelangelo, una delle più celebri piazze d’Italia 
ove è posto il Monumento a Michelangelo, da cui si può osservare uno spettacolare panorama. 
Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita privata a piedi della città. Interessante 
da visitare: Piazza del Duomo, grandiosa per la magnificenza dei suoi monumenti artistici, come il 
Battistero, che sorge su di un edificio del I sec., del quale conserva gran parte dei marmi (di grande 
interesse le tre porte in bronzo, opere di Andrea Pisano e Lorenzo Ghiberti). Di fronte al Battistero 
sorge l’imponente Duomo o S Maria del Fiore, iniziato nel 1296 da Arnolfo di Cambio, e continuato da 
Giotto (che lasciò la costruzione per dedicarsi al grandioso campanile che porta il suo nome), 
Brunelleschi (che eresse la cupola) e molti altri artisti. Notevole il Campanile, iniziato da Giotto nel 
1334 e, dopo la sua morte, proseguito da Andrea Pisano; il campanile venne infine terminato nel 1359 
da F.Talenti. L’itinerario sarà concordato unitamente alla guida, il presente è da intendersi 
come solo descrittivo della città. Cena in ristorante a piedi. Rientro a piedi in albergo. 
Pernottamento.
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5° GIORNO:  16/05/16 - FIRENZE 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita privata a piedi di Firenze. Il 
Palazzo Vecchio è il piú importante edificio civile della città, la cui costruzione inizio nel 1299 su 
progetto di Arnolfo di Cambio. Fu sede dei Priori delle Arti, della Signoria e residenza Ducale. Da 
visitare l’interno con il Salone dei Cinquecento, lo studiolo di Francesco I. Tra i maggiori Musei d’Italia 
e del mondo, la Galleria degli Uffizi fu fondata nel 1581 da Francesco de Medici, che raccolse 
numerose opere d’arte. La Galleria conserva capolavori di pittori italiani e stranieri dal XIII al XVIII 
secolo, tra i quali Cimabue, Giotto, Masaccio, Boticelli, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio. Il corridoio 
Vasariano, che dagli Uffizi porta a palazzo Pitti, ospita una ricca raccolta di autoritratti, che arriva fino 
ad oggi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento della visita privata della città. E ancora: il 
Museo dell’Opera del Duomo, che raccoglie le opere d’arte dei tre insigni monumenti citati, delle quali 
la più nota è la Pietà di Michelangelo. Attraverso via dei Calzaiuoli, si giunge in Piazza della Signoria: 
lungo il corso, si nota Orsanmichele, che prende il nome dalla vecchia chiesa di S. Michele in Orto. 
L’itinerario sarà concordato unitamente ai docenti accompagnatori, il presente è da 
intendersi come solo descrittivo della città. Cena in ristorante a piedi. Rientro a piedi in 
albergo. Pernottamento. 
 
 
6° GIORNO:  17/05/16 – PISA - PALERMO - MESSINA 
Prima colazione in albergo. In mattinata, ultimi preparativi prima della partenza. Pranzo in 
ristorante. Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman privato GT e trasferimento 
all’aeroporto di Pisa . Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per Palermo con volo 
diretto Ryanair FR 9994 alle ore 22h20. Arrivo a Palermo alla ore 23h45, sistemazione in 
pullman GT e trasferimento a Messina. Arrivo, termine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 

BUON VIAGGIO !!! 


