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Spett.le

Da Vinci"

Liceo Scientifico Stata le
L. da Vinci
Reggio CalabrÍa

Viaggio d'Istruzione a Firenze dalt 14 Maggio al 19 Maggio20lT
Classe 3 N 13 studenti*l docente- 3 T 14 studenti *1 -3 E 12 studenti *1 docente- 3 M 11 studenti

Domenica 14 Maggio : Reggio Calabria - Firenze
Incontro dei partecipanti c/o stazione FS di Reggio Calabria, ne in treno Frecciabianca/Frecciarossa nei posti
riservati ed alle ore 06.48 partenza per Roma, con arrivo alle ore 1 5, partenza ore t2.2O ed arrivo a Firenze ore 13.51.
frasferimento in pu in hotel e sistemazione nelle ca riservate. Tempo a disposizione per la visita della
città. Cena e pernottamento.

Lunedì 15 Maggio : Firenze
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata de Galleria degli Uffizi, costruito su progetto di Giorgio
Vasari, ilè uno dei musei più famosial mondo per le sue straordl collezioni di sculture antiche e di pitture (dal

Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti delTrecento e del contengono alcuni capolavori assoluti
dell'arte ditutti itempi: bastí ricordare i nomidiGiotto, Simoner M ni, Piero della Francesca, , Botticelli, Mantegna,
Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre a vori della pittura europea, soprattutto tedesca,
olandese e fiamminga. Non meno importante nel panorama dell'a italiana la collezione di statuaria e busti dell'antichità

e comprende sculture romane antiche, copie dadella famiglia Medici. La collezione abbellisce icorridoidella G

originali greci andati perduti. Nel pomeriggio proseguimento della guidata alla Galleria dell'Accademia, espone il
maggior numero disculture di Michelangelo almondo fra cui il All'interno della Galleria si potrà ammirare la raccolta

il Museo deglistrumenti musicali. Rientro in hotel.piùr vasta ed ímportante almondo diopere pittoriche a fondo oro,
Cena e pernottamento.

Martedì 16 Maggio : Firenze Medievale e Rinascimentale
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata nel re della Firenze rinascimentale: le Cappelle Medicee e

la Basilica di S. Lorenzo, chiesa di famiglia dei Medici, con l'elegilnte del Brunelleschi, Piazza del Duomo, centro
religioso della città, dove si trovano la Cattedrale con la Cupola, il panile di Giotto e il Battistero di S. Giovanni con la

Porta del Paradiso. ll tour prosegue con la passeggiata nei medievali dove vissero Dante Alighieri e Beatrice, fino
a raggiungere Piazza della Signoria splendido museo di scultura all'
Mercato della Paglia con la fontana del Porcellino, lungo la via che

in hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 17 Maggio: Firenze Barocca e neoclassica

dove si affaccia Palazzo Vecchio, il pittoresco

al Ponte Vecchio, il "ponte deigioiellieri". Rientro

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata alla a del Barocco fiorentino piazza SS. Annunziata

con le fontane di Pietro Tacca, la Galleria affrescata da Luca Giorda in Palazzo Medici-Riccardi, la Cappella dei Principi in

San Lorenzo, la Chiesa di Ognissanti, la Chiesa di S. Michele e S.

Santo Spirito.-Proseguimento con la visita guidata nella Firenze
,Palazzo Corsini,I'altare maggiore della Chiesa di

loro facciate ottocentesche in stile neo-gotico, I'interno di Santa

;sica: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la
con i suoi monumentifunerari e Palazzo Pitti, con

annesso Giardino di Boboli, parco storico della città di Firenze, è u dei più importanti esempi di giardino all'italiana al

e pernottamento.mondo ed è un vero e proprio museo all'aperto. Rientro in hotel,

Giovedì 18 Maggio: Firenze

Pr;ma colazione in hotel. Giornata dedicata alla diVilla Petraia, una delle più affascinanti
ville medicee, tipica residenza suburbana, rifugio per igranduchi de famiglia Medicí dalle fatiche della città. Si presenta

coma un antico edificio fortificato, di cui resta ancora la grande , che fu ingrandito verso la fine del Cinquecento per

realizzare I'attuale villa e il terreno circostante fu sbancato per inq nel bellissimo giardino a terrazze.

ll cortile della villa, coperto nell'Ottocento, è decorato con affreschi lVolterrano e diCosimo Daddi. La famosa scultura

bronzea del G ia mbologna raffigura nte Venere-Fiorenza. con la visita guidata alla Villa di Poggio, residenza

estiva dei Medici. Uno splendido esempio di architettura ri che fonde la lezione dei classici (in particolare

Vitruvio) con elementi ca ratteristici dell'architettu ra signorile rura le na. All'ultimo piano della Villa sitrova il Museo

della Natura Morta, dove sitrovano quadri mai visti prima perché fi ra relegati neidepositidegli Uffizie di Palazzo Pitti.

' Medici. Rientro in hotel11lna e
cenrÍr'rìril"'ati':-r
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Venerdì 19 Maggio : Firenze - Reggio Calabria

Prima colazione in albergo e ritiro dei bagagli. Tempo libero a ne. Trasferimento in sta

Sistemazione in treno nei posti riservati ed alle ore 15.08 partenza Roma arrivo alle ore 16.40. Partenza per Reggio

Calabria alle ore L7.30 , arrivo a Reggio Calabria alle ore 22,13 efi di nostriservizi.

QUOTA TNDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Intesa per grp di minimo 45 paganti e multipli

LA QUOTA COMPRENDE

€ 394.00 (trecentonovantaquattro/OOl

a

a

Viaggio in treno Frecciabianca/Frecciarossa Reggio Calabria / andata e ritorno, posti riservati e assistenza;

Trasferimento ed escursione in pullman GT come da program comprensivo di parcheggie pedaggicon autisti

abilitati in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla ci are del M.P.l. n. 29 del L4/LO/L992 n. 523 del

O2|L0/L996, come da programma ( immatricolazione non a Gennaio 2OL3l;

Sistemazione in Hotel 3*centrale a Firenze, Hotel Victoria via zionale 102 R, Tel.055 287OL9 in camere

doppie/triple per gli studenti, singole per i docenti, tutte con

facilità di accesso ai mezzi di trasporto pubblici;

privati e con tutte le garanzie di sicurezza, con

Trattamento di mezza pensione, colazione internazionale e ce

convenzionato in prossimità dell'hotel ,con possibilità di pasti

alimentari, vegetariani o con limitazioni di tipo religioso;

1 cena tipica;

servite ai tavoli, bibita inclusa. in ristorante

ivi per ragazzi e accompagnatori con intolleranza

a

a Servizi guida: intera giornata il 2" giorno,l intera giornata il 3' rno, 1 intera il 4" giorno; 1 intera giornata il 5" giorno

inclusi auricolari per tutti i partecipanti per tutte le visite guida

Ingressi: Galleria degli Uffizi, Galleria dell'Accademia, Santa Ma del Fiore, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Cappelle

Medicee, Villa Petraia, Villa dí Poggio;

Abbonamento ai mezzi pubblici per 7 giorni;

Numero l gratuità in camera singola ogni 12 studenti paganti;

Tassa di soggiorno;

Assicurazione medico-bagaglio con massimale di € 5000,00 per {ssistenza alla persona e spese mediche (per spese

a

a

o

o

o Assicurazione responsabilità civile con massimale di € 2,500

o lva, tasse e percentuali d'Agenzia;
o Assistenza gruppi in viaggio H24.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Altri ingressi, mance ed extra in genere.

mediche, ospedaliere, chirurgiche), Bagaglio con massimale di € 1000,00 per furto, rapina, scippo, mancata riconsegna,

incendio; Limite per oggetto con massimale € 200,00; Acquisti di Rrima necessità con massimale € 200,00;

î:*',s%Y:Jl3

per persona e per cose. ;

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota coq\prende".

Supplemento cestino da viaaaío € 7.50 cíascuno

Supotemento ouída 7/25 € 7,50 a studente

Deposíto cauzîonale a corico dell'aaenzia

L,off"ilho votidítù 72i iiirni i i re dat termÍne dí scodenzo dellci presentazione e comunaue fino a|30.05.2077
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PENALI PER CANCETTAZIONI

Eventualidiminuzionidel numero dei partecipanti (non oltre comunque il 10% del numero dei partecipanticonfermati),

saranno soggette alle seguenti penali di annullamento, oltre che all'aggiornamento della quota di partecipazione

(eventuali aumenti del numero dei partecipanti saranno acquisite salvo disponibilità):

r Fino a 30 gg prima della partenza penale del 10%

o Da 29 a2Lgg prima della partenza penale del 30%

o Da 20 a 10 gg prima della partenza penale del 50%

r Da 9 a 3 gg prima della partenza penale delTSYo

o Da 3 gg prima della partenza non è previsto alcun rimborso

o Non è previsto alcun rimborso per i biglietti già emessi.

N.B. : La Víaggi&MÍraggi come componente dí ConÍindustría aderisce alla campagna ANAV (Assocîazione Nazionale

Autotrasporto Viaggiatori) '6íte sicure in autobus"
o Scegliendo solo fornitori con regolare outorÎzzazione e regolare ínquadramento del personale

o Chiedendo ai proprí lornitori il contollo deí mezzi oltre'la normale prassi dell'autocertiftcozîone e la mero

attenzione oi requisitÍ formolí
o Elfettuando prìma della panenza lo verifÍca del mezzo ed in particolare delle gomme con un meccanico dí propria

fiducîa

Reggio Calabria n 8/05/2017 L' Am m i n istr atore U n i co

Dott. Giovanni Giordano
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