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Siena, Montecatini Terme, Pisa, Lucca, Arezzo

Firenze
1° giorno:
PALERMO/CATANIA - ROMA - SIENA 
- MONTECATINI TERME
Di mattina raduno dei Partecipanti 
in aeroporto a Palermo/Catania. 
Disbrigo delle operazioni d’imbar-
co, partenza per Roma con volo
diretto. Arrivo a Roma e opera-
zioni di sbarco. Sistemazione in
pullman GT e partenza per Siena. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita privata di Siena. Piazza del 
Campo ospita, due volte l’anno, il 
2 Luglio ed il 16 Agosto, il famoso 
Palio di Siena, l’evento più atte-
so da tutti i senesi. Tra i palazzi 
affacciati su Piazza del Campo 
non potete perdervi il Palazzo 
Comunale e la Torre del Mangia. 
Uno dei panorami più belli della 
città si gode senza dubbio dal-
la Torre del Mangia, la torre civi-
ca, alta ben 87 metri. Il Duomo 
di Siena, ovvero la Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, è uno de-
gli esempi più notevoli di chiesa 
in stile romanico-gotico italiano. 
Imponente, quasi abbagliante 
per l’ampio uso di marmo bianco. 
Proseguimento per montecatini 
Terme. Arrivo in albergo, sistema-
zione nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento.

2° giorno:
FIRENZE 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per escursione a Firenze. 
Arrivo e visita privata. Interessante 
da vedere: la Chiesa di Santa Maria 
Novella, il Duomo. Il Battistero di 
San Giovanni, Piazza Signoria con 
la famosa Fontana di Nettuno, il 
Ponte vecchio con le sue caratteri-

stiche botteghe orafe, Palazzo Pitti 
e il Giardino di Boboli. Pranzo libe-
ro. Al termine rientro in albergo. 
Cena e pernottamento.

3° giorno:
PISA - LUCCA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Pisa. Arrivo e visita 
privata.   Interessante da vedere: 
Piazza dei Miracoli con la famosa 
Torre Pendente, il Battistero, il 
Duomo e il Camposanto. Pranzo 
libero. Trasferimento in pullman 
GT a Lucca. Arrivo e visita priva-
ta. Una delle principali attrazioni 
turistiche di Lucca è sicuramente 
la sua cinta muraria, costruita tra 
il quindicesimo e il diciassettesi-
mo secolo e ancora intatta. Lucca 
è una tra le pochissime città d’I-
talia che può ancora vantare una 
simile fortificazione, nei secoli 
variamente restaurata e mantenu-
ta. Interessante da vedere: Piazza 
San Michele, la Torre del Guinigi, 
il Duomo. Al termine rientro in 
albergo per la cena e il pernotta-
mento.

4° giorno: AREZZO - ROMA -
PALERMO / CATANIA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Arezzo. Arrivo e visi-
ta privata. Interessante da vedere: 
la Basilica di San Francesco, Piazza 
Grande, il Duomo. Pranzo libero. 
Trasferimento in pullman GT in 
aeroporto a Roma. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco, partenza 
per Palermo/Catania con volo 
diretto. Arrivo e fine del viaggio e 
dei nostri servizi. 

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio aereo da Palermo/Catania a Roma e viceversa con volo diretto, 

(condizioni e tariffe della Compagnia aerea utilizzata)
+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio a mano di Kg.10
+ Pullman GT da/a Roma aeroporto per l’itinerario previsto in program-

ma, dotato di moderne attrezzature in linea con quanto previsto dalla 
normativa

+ N. 3 notti in albergo di categoria 3 stelle sup. a Montecatini Terme 
con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in ca-
mere singole (n. 1 camera singola ogni 15 partecipanti paganti) per i 
Professori + Accompagnatori, tutte con servizi privati 

+ Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo come da program-
ma. I menù saranno di tre portate, vari, di qualità ed abbondanti. Si 
garantisce il pasto per celiaci e per vegetariani

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nelle città d’arte
+ Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
+ Polizza assicurativa per responsabilità civile della UNIPOL SAI con mas-

simali di legge
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE 

(infortunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Numero di cellulare d’emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno.

Assistenza in corso di viaggio
+ Vouchers e Promemoria per i docenti accompagnatori

* lo stesso viaggio può essere effettuato, con durata 6 giorni, con partenza 
da Palermo a Napoli con M/N Snav da Palermo a Napoli e viceversa con 
sistemazione in cabine quadruple di prima classe per gli alunni e cabine 
doppie di prima classe per i docenti (condizioni e tariffe della Compagnia di 
navigazione)

Durata:

4 o *6 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.




