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VIAGGIO D’ISTRUZIONE  IN TOSCANA DAL 31 MARZO AL 06 APRILE 2019  
 

PRESENTAZIONE STAZIONE FERROVIARIA  
IL RADUNO DEI SIGG.RI PARTECIPANTI È FISSATO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DELLA CITTÀ DI PARTENZA N. 01 ORA 

PRIMA DELLA PARTENZA DEL TRENO. 

 

ORARIO TRENI      

DA A DATA TRENO PARTENZA ARRIVO 

S. AGATA DI MILITELLO NAPOLI 

CENRTALE 

31/03/2019 IntercityNotte 

1958 

22H50 07H23 del 01/04 

NAPOLI CENTRALE FIRENZE S.M. 

NOVELLA 

01/04/2019 Frecciarossa  

9414 

08H30 11H22 del 01/04 

PISA CENTRALE S. AGATA DI 

MILITELLO 

06/04/2019 InterCityNotte 

35155 

00H02 16H48 del 06/04 

DOCUMENTI    
E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido. Assicurarsi che il vostro documento 

d’identità non sia scaduto. Per gli alunni minori di 14 anni: il docente accompagnatore deve fare 

“accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando fotocopia del documento d’identità), 
dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione dei genitori. L’accettazione deve 

essere allegata ad un elenco redatto con premessa del Preside che dichiara che i genitori hanno affidato i 
loro figli ai docenti indicati (a loro volta, i genitori devono avere rilasciato autorizzazione, autocertificata, alla 

scuola). In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso fino a 18 anni n.c. l’elenco redatto 

dal Preside con autocertificazione è sempre consigliato. 

IL VOSTRO ALBERGO A MONTECATINI TERMINI   
Soggiorno dal 01 AL 05 Aprile 2019 – 04 notti: 

  

HOTEL TUSCANY INN 4* -  Indirizzo: Via Cividale, 86/E, 51016 Montecatini Terme PT – Tel.  0572 70302 

www.hoteltuscanyinn.com 

 

DEPOSITO CAUZIONALE:  

Sarà richiesto, all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di Euro 

20,00 per persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero arrecare all’albergo.  
In assenza di danni, alla vostra partenza, il deposito vi sará regolarmente restituito. 

 
TASSA DI SOGGIORNO:  € 2,0 per persona, per notte, da pagare in loco.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=tuscany+inn+hotel+-+montecatini+terme+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnJrSjKytKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixex6peUFicn5lUqZOblKWTkl6TmKOgq5ObnlaSCVOZlKpSkFuWmAmVTMosyq6ryAZ5vZ8BgAAAA&ludocid=12365337957864993949&sa=X&ved=2ahUKEwje8sGZt6ThAhXKLVAKHXEMDCgQ6BMwEnoECAsQAw
https://www.google.com/search?q=hotel+tuscany+montecatini&rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&oq=HOTEL+TUS&aqs=chrome.2.69i57j0j35i39j0l3.3580j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.hoteltuscanyinn.com/
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO:   31/03/2019 – SANT’AGATA DI MILITELLO – NAPOLI – FIRENZE 
Ore 21h30 Raduno dei Sigg.ri Partecipanti in serata a Sant’Agata di Militello e partenza in treno con 

cuccette confort per Napoli ICN 1958 alle ore 22h50. Cena libera. Pernottamento in treno 

 
2° GIORNO:  01/04/2019 – NAPOLI – FIRENZE – MONTECATINI TERME 

Ore 07h23 Arrivo a Napoli, cambio treno e proseguimento con treno Freccia Rossa 9414 alle 
ore 08h30 per Firenze. Arrivo a Firenze S.M. Novella alle ore 11h22. Sistemazione dei bagagli in 

pullman. Incontro con la guida ed inizio della visita della città. Interessante da visitare: : suoi 
numerosi monumenti: la grandiosa Piazza del Duomo; il Battistero,, il Duomo di S. Maria del Fiore, il Museo 

dell’Opera del Duomo, la domenicana Chiesa di Santa Maria Novella; il Palazzo Vecchio, in Piazza della 

Signoria, la Galleria degli Uffizi, il Palazzo Pitti; il Giardino di Boboli, con stupende fontane, ricca vegetazione 
e formidabili statue; la Basilica di Santa Croce, annoverata come la più bella chiesa gotica d’Italia; le Case 

degli Alighieri con la dimora e il Museo di Dante; il Palazzo Medici, la Basilica di San Lorenzo, del Brunelleschi, 
dall’interno piacevole e vivido, tanto che si pone tra i migliori esempi di architettura Rinascimentale 

fiorentina; 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; il Ponte Vecchio, che 
attraversa l’Arno nel suo punto più stretto; la Chiesa di San Miniato al Monte, uno dei più validi esempi di 

architettura romanica a Firenze. Ore 13h30 pranzo in ristorante “Ristorante Fantasia”. Pomeriggio 
proseguimento della visita guidata della città. Ore 18h30 circa sistemazione in pullman privato 

GT e trasferimento in albergo a Montecatini Terme. Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: 02/04/2019 – LUCCA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Lucca. Incontro 

con la guida locale ed escursione d’intera giornata. Interessante la visita di: Splendidi esempi dei vari 
periodi artistici che influirono sulla costruzione sulla decorazione dei principali monumenti, sono: il Duomo, in 

stile romanico-toscano; la chiesa di marmo bianco di San Michele in Foro, vicino al bel Palazzo Pretorio, 

classico esempio di architettura pisano-lucchese; la chiesa gotico-pisana di Santa Maria della Rosa; le case 
dei Guinigi, compatto agglomerato di palazzi e torri, nella via omonima, una delle più suggestive contrade 

della città, ove tutto parla di Medioevo. Particolarmente interessante la Via del Battistero, nella quale si 
possono trovare negozi d'antiquariato. Ore 13h30 pranzo in ristorante Mc Donal’ds. Proseguimento 

della visita guidata di Lucca. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento 

 
4° GIORNO:  03/04/2019 - BOLOGNA 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Bologna. Arrivo, 
incontro con la guida e visita della città. Interessante la visita di: Piazza Maggiore, Fontana del 

Nettuno, Palazzo del Podestà, che chiude la piazza a nord; risale al 1200 ed è sormontato dalla Torre 
dell'Arengo. Piazza Santo Stefano, o Piazza delle Sette Chiese, è il cuore della Bologna antica.  Le Due Torri: 

Garisenda e Asinelli   Le Basiliche.;  la  Basilica di  San  Domenico,; la Basilica di San Petronio, su Piazza 

Maggiore, Il Ghetto Ebraico di Bologna è costituito dal nucleo medioevale della città e ha conservato 
intatta la sua struttura urbanistica originale. Ore 13h30 pranzo in ristorante. Pomeriggio breve visita 

privata della città. Ore 18h30 Rientro in albergo, cena e pernottamento 
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5° GIORNO:  04/04/2019 - SIENA – SAN GIMIGNANO 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Siena. Arrivo e 

visita guidata della città con guida turistica locale esperta e munita di regolare patentino. 

Interessante da visitare: 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.  Pranzo in ristorante e trasferimento a San 
Gimignano. Incontro con la guida e inizio percorso alla scoperta della vita medievale della città. Le tre piazze 

nel cuore di San Gimignano formano il nucleo abitativo di questa cittadina e costituiscono il palcoscenico 
mozzafiato di questo percorso storico-sociale. Ore 13h30 Pranzo in ristorante “Malborghetto di 

Siena”.  Pomeriggio proseguimento per San Gimignano. Arrivo, incontro con la guida e visita 

della città. Interessante da visitare: Il centro monumentale della cittadina è racchiuso in Piazza del Duomo 
ove risalta il Palazzo del Podestà. Interessanti: la Colleggiata, dedicata a Santa Maria Assunta, è un’opera 

romanica del XII secolo. Maestoso è il “ Giudizio Universale “ di Taddeo di Bartolo del 1393. In Piazza del 
Duomo grandeggia Palazzo del Popolo, sede comunale del 1288, nei piani superiori ha sede la Pinacoteca 

Civica, con dipinti della scuola senese e fiorentina dal 1200 al 1400. Deliziosa la chiesetta romanica di S. 
Jacopo. Le Mura medievali, recano alla “Porta delle Fonti”, che prende nome dalle fontane ove si lavava la 

lana delle pecore. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento 

 
 

6° GIORNO: 05/04/2019 -  MONTECATINI TERME - PISA – SANT’AGATA DI MILITELLO 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita privata di Montecatini. Ore 12h00 circa 

sistemazione in pullman privato GT e partenza per Pisa. Ore 13h30 pranzo presso ristorante Mc 

Donal’s Piazza Miracoli. Ore 15h30 incontro con la guida. Visita guidata della città. Interessante 
da visitare: il Duomo, la “Torre Pendente”, il Battistero, romanico-gotico. Degno di particolare attenzione è 

il Camposanto, che racchiude numerosi sarcofagi ed affreschi e sculture di alto pregio artistico. Notevoli 
inoltre sono: la chiesa di S. Stefano dei Cavalieri, il Palazzo dei Cavalieri, e la chiesa di S. Maria della Spina, 

mirabile espressione dell’arte gotica, che prende nome dal fatto di aver conservato a lungo una spina della 
corona di Gesù. Ore 22h30 presentazione del gruppo presso la stazione ferroviaria di Pisa. Operazioni 

d’imbarco e partenza per Sant’Agata di Militello con treno ICN 35155 alle ore 00h02 (notte tra il 05/04 ed il 

06/04/19 Pernottamento in treno in cuccette.  
 

 
07° GIORNO – 06/04/19 – SANT’AGATA DI MILITELLO 

Ore 16h48 arrivo in stazione ferroviaria di Sant’Agata di Militello. Termine del viaggio e fine dei 

nostri servizi. 

 
BUON VIAGGIO!!! 

 


