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Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” 

Viaggio d’Istruzione a Firenze  

dal 17 al 21 marzo 2017 

 
1° Giorno Venerdì 17 marzo: Reggio Calabria/Firenze 

Alle ore 6,15 incontro dei partecipanti c/o la stazione FS di Reggio Calabria, sistemazione in treno nei posti 

riservati. Alle ore 6,48 partenza per Roma - arrivo alle ore 11,35,  partenza da Roma alle ore 12,20  - arrivo 

alle ore 13,51 a Firenze. Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Arrivo e sistemazione in hotel nelle camere 

riservate. Nel pomeriggio eventuale visita al centro storico di Firenze. In serata cena e pernottamento. 

2° Giorno Sabato 18 marzo: Firenze 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della città: Duomo e Museo dell’Opera del 

Duomo, Battistero di San Giovanni e Cripta, Campanile di Giotto, Cupola di Brunelleschi, Santa Maria del 

Fiore. Nel pomeriggio, proseguimento della visita: Palazzo della Signoria, Loggia dei Lanzi, Portico 

dell’Ospedale degli Innocenti, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli. In serata cena e pernottamento. 

3° Giorno Domenica 19 marzo: Firenze 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della città: Galleria degli Uffizi, Ponte Vecchio, Chiesa 

di Santa Croce e Chiostro, Cappella dei Pazzi, Museo. Nel pomeriggio, proseguimento della visita: Piazza e 

Basilica di San Lorenzo, Cappelle Medicee, Basilica di Santa Maria Novella, Sant’Ambrogio. In serata cena e 

pernottamento. 

4° Giorno Lunedì 20 marzo: Vinci/Firenze 

Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione a Vinci e visita al Museo di Leonardo Da Vinci. Nel 

pomeriggio, visita guidata: Museo Galileiano, Casa di Dante, Casa di Buonarroti. Rientro in hotel. In serata 

cena e pernottamento. 

5° Giorno Martedì 21 marzo: Firenze/Reggio Calabria 

Prima colazione in hotel.  Ritiro dei bagagli. Mattinata libera. Trasferimento alla stazione. Sistemazione in 

treno nei posti riservati e alle  ore 15,08 partenza per Roma con arrivo alle 16,40, partenza da Roma alle ore 

17,30 con arrivo a Reggio Calabria alle ore 22,13.  Sistemazione in treno e partenza per Reggio Calabria. 

Arrivo in serata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                                 €   314,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in treno Freccia Argento Reggio Calabria/Firenze e viceversa, posti a sedere riservati e assistenza; 

 Abbonamento ai mezzi pubblici di 7 giorni; 

 Sistemazione c/o hotel 4* a Firenze (Hotel Ricasoli, via delle Mantellate, 2 tel. 055.352151)  

 Trattamento mezza pensione , dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno, colazione internazionale 

e cene servite ai tavoli, acqua e bibita inclusa, con possibilità di pasti sostitutivi per ragazzi e accompagnatori con 

intolleranze alimentari, vegetariani o con limitazioni di tipo religioso; 

 N° 2 servizi guida di intera giornata, 

 Ingressi: Duomo e Museo dell’Opera del Duomo, Battistero di San Giovanni, Cripta, Campanile di Giotto, 

Cupola del Brunelleschi, Santa Maria del Fiore, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli, Chiesa di Santa Croce e 

Chiostro, Cappella dei Pazzi, Museo, Cappelle Medicee, Basilica di Santa Maria Novella, Museo di Leonardo Da 

Vinci; 

 Ingresso + guida Museo di Galileo, 

 Ingresso + guida Casa di Dante, 

http://www.viaggiemiraggi.it/


___________________________________________Meridian s.r.l______________________________________________________    
 

Via Quarnaro I, 7/B – 89135 Reggio Calabria – Italia – Tel 0039 (0)965.373329 – 373373 Fax 0039(0)965.1871178 –  P. Iva 01543360802 
REA n. 138570 - Aut. Reg. n. 849 del 31/03/1999 - www.viaggiemiraggi.it – info@viaggiemiraggi.it - meridiansrl@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingresso + guida Casa Buonarroti; 

 Numero 1 gratuità in camera singola ogni 13 studenti paganti; 

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

spese 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 prima necessità con massimale 

€200,00; 

 Assicurazione responsabilità civile con massimale di €2.500.000,00 per persona e per cose; 

 Iva, tasse e percentuali d’Agenzia; 

 Assistenza gruppi in viaggio  H24 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Altri ingressi, eventuale tassa di soggiorno, mance ed extra in genere. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

Deposito cauzionale a carico dell’agenzia 

L’offerta ha validità 120 giorni a decorrere dal termine di scadenza della presentazione e comunque fino al 

31/05/2017 

1. PENALI PER CANCELLAZIONI 

Eventuali diminuzioni del numero dei partecipanti (non oltre comunque il 10 % del numero dei partecipanti 

confermati), 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); 

 Fino a 30 gg prima della partenza penale del 10% 

 Da 29 a 21gg prima della partenza penale del 30% 

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

 Da 9 a 3gg prima della partenza penale del 75% 

 Da 3 giorni prima della partenza non è previsto alcun rimborso 

 Non è previsto alcun rimborso per i biglietti già emessi. 
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