
Hffi Spett.le Liceo Sclenffio Statale
L. da VíncÍ
Reggio Calqbria

Liceo Scientifico ttl,eonardo Da Vinci"
Viaggio d'Istruzione a Firenze daùl'$ Maggio al 13 Maggio20lT

Classe 3 A 17 studenti+l docente- 4 A24 studernti +1 docente - 4 E 10 studenti *1 docente

Lunedì 8 Maggio : Reggio Calabria - Firenze
Incontro dei partecipanti c/o stazione FS di Reggio Calabrila, sistrem{zione in treno Frecciabianca/Frecciarossa nei posti

riservati ed alle ore 06.48 partenza per Roma, con arrivo alle orc. 11].35, partenza ore L2.2O ed arrivo a Firenze ore 13.51.

frasferimento in pullmanprivato in hotele sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per la visita della

città. Cena e pernottamento.

Martedì 9 Maggio: Firenze

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata Galleria degli Uffizi, costruito su progetto diGiorgio

Vasari, il è uno dei musei piùr famosi al mondo per le sue straorcli collezioni di sculture antiche e di pitture (dal

Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti delTrecento e Rinascime nto contengono alcu ni ca polavori assoluti

dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di Giotto, Simone M ni, Piero della Francesca,, Botticelli, Mantegna,

Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre a
olandese e fiamminga. Non meno importante nel panorama dell'

della pittura europea, soprattutto tedesca,

della famiglia Medici. La collezione abbellisce icorridoidella Galler

origina li greci andati perduti. Nel pomeriggio proseguimento de lla

italiana la collezione di statuaria e busti dell'antichità

e comprende sculture romane antiche, copie da

ita guidata alla Galleria dell'Accademia, espone il

maggior numero disculture di Michelangelo al mondo fra cui il All'interno della Galleria si potrà ammirare la raccolta

il Museo deglistrumenti musicali. Rientro in hotel.piir vasta ed importante al mondo diopere pittoriche a fondo oro,

Cena e pernottamento.

Mercoledì 10 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' chiostro del Brunelleschi, Piazza del Duomo, centro

mpanile di Giotto e íl Battistero diS. Giovannicon la

medievali dove vissero Dante Alighieri e Beatrice, fino
religioso della città, dove si trovano la Cattedrale con la Cupola, il

Porta del Paradiso. ll tour prosegue con la passeggiata nei quartie

a raggiungere Piazza della Signoria splendido museo di scultura all'

Merceto della Paglia con la fontana del Porcellino, lungo la via che

in hotel. Cena e pernottamento.

perto, dove si affaccia Palazzo Vecchio, il pittoresco

rta al Ponte Vecchio, il "ponte dei gioiellieri". Rientro

Giovedì ll Maggio: Firenze Barocca e neoclassica

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata alla def 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

lassica: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con la

loro facciate ottocentesche in stile neo-gotico, I'interno di Santa con i suoi monumenti funerari e Palazzo Pitti, con

annesso Giardino di Boboli, parco storico della città di Firenze, è

mondo ed è un vero e proprio museo all'aperto' Rientro in hotell,

o dei piir importantiesempidigiardino all'italiana al

e pernottamento.

Venerdì 12 Maggio: Firenze

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla n privato di Villa Petraia, una delle più affascinanti

ville medicee, tipica residenza suburbana, rifugio per i granduchi famiglia Medici dalle fatiche della città. Si presenta

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

realizzare l'attuale villa e ílterreno circostante fu sbancato per li nel bellissimo giardino a terrazze.

ll cortile della villa, coperto nell'Ottocento, è decorato con a del Volterrano e di Cosimo 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 diarchitettura ri tale, che fonde la lezione dei classici (in particolare

toscana. All'ultimo piano della Villa sitrova il MuseoVitruvio) con elementi caratteristici dell'a rchitettura signgrile ru ra

della Natura Morta, dove si trovano quadrí maivisti prima perché a relegati nei depositi degli Uffizi e di Palazzo Pitti.

Nelle 16 sale del Museo, due delle quali decorate in stile lorenerse, i potranno vedere le collezioni appartenute a quattro

s"{tfligf'g$|'9"#î EPmf,lig"M"e6lici' 
da cosimo ll ad Anna Maria l' de'Medici. Rientro in , cena
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Sabato 13 Maggio : Firenze - Reggio Calabria

Prima colazione in albergo e ritiro dei bagagli. Tempo libero a frasterimento 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 L7.3O , arrivo a Reggio Calabria alle ore 22.L3 eÎi di nostriservizi.

qUOTA INDIVIDUALE Dt PARTECIPAZIONE

Intesa per grp di minimo 45 paganti e multipli

LA QUOTA COMPRENDE

€ 394.00 (trecentonovantaquattro/00)

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

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

abilitati in possesso ditutti i requisiti di sicurezza previsti dalla colare del M.P.l. n. 29 del 14/LO/L992 n. 623 del

O2lL)ltgg6, come da programma ( immatricolazione non a Gennaio 2013);

sistemazione in Hotel 3*centrale a Firenze, Hotel victoria via nale 102 R, Tel.055 287019 in camere

privati e con tutte le garanzie di sicurezza, con
doppie/triple per gli studenti, singole per i docenti, tutte con

facilità di accesso ai mezzi ditrasporto pubblici;

o Trattamento di mezza pensione, colazione internazionale e servite ai tavoli, bibita inclusa, in ristorante

convenzionato in prossimità dell'hotel ,con possibilità di pasti

alimentari, vegetariani o con limitazioni di tipo religioso;

per ragazzi e accompagnatori con intolleranza

1 cena tipical

servizi guida: intera giornata il 2'giorno,l intera giornata il 3" , 1 intera il4" giorno; 1 intera giornata il 5" giorno

inclusi auricolari per tutti i partecipanti per tutte le visite gu

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

Medicee, Villa Petraia, Villa di Poggio;

Abbonamento ai mezzi pubblici per 7 giorni;

Numerolgratuitàincamerasingolaogni12studentipaganti;
Tassa disoggiorno;

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

mediche, ospedaliere, chirurgiche), Bagaglio con massimale di

incendio; Limite per oggetto con massimale € 200,00; Acquisti
1000,00 per furto, rapina, scippo, mancata riconsegna,

prima necessità con massimale € 200,00;

o Assicurazione responsabilità civile con massimale di€ 2' per persona e per cose' ;

o lva, tasse e Percentuali d' Agenzia;

o Assistenza gruppi in viaggio H24'

LA QUOTA NON COMPRENDE

Altri ingressi, mance ed extra in genere'

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota

Supplemento cestÍno do víaaaio € 7'50 ciascuno

Suootemento auida 7/25 € 7.50 o studente

DeoosÍto cauzionole a carlco dell'aaenzia
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sarannosoggettealleseguentipenalidiannullamento,oltrec
(eventuali aumenti del numero dei partecipanti saranno acqu

o Fino a 30 gg prima della partenza penale delLAo/o

o Da 29 a2Igg prima della partenza penale del 30%

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

all'aggiornamento della quota di partecipazione

salvo disponibilità):

o Da 9 a 3 gg prima della partenza penale del75%

o Da 3 gg prima della partenza non è previsto alcun

o Non è previsto alcun rimborso per i bigliettigià emessi'

N.B. : La viaggi&Mîroggi come componente di confindustrîa adelisce aila campagna ANAV (Associazíone Nazionale

Autotmsporto VÎaggiatorî) "Gite sÎcu re i n a utobus"

o scegliendo solo fornitori con regolore outorizzazione e regotarp inquodramento del personale

o chÍedendo oi proprí fornitorí il controllo dei mezzí oltre Io norr\tale prassi dell'autocertificazione e la mera

attenzîone ai requîsîtí formali 
.F--. r-, ^r r^ ^L*,nntaro dcilc aom t dí propría

c Elfettuando primo dela partenza Ia veriftca der mezza ed ín pfirticorare dele gomme con un meccon'c'

fiducia

PENALI PER CANCELLAZIONI

Eventuali diminuzioni del numero dei partecipanti (non oltre

Reggio Cotabria Iì 03/05/2017

unque it t}%del numero dei partecipanti confermati),

L' Am ministratore U n ico

Dott- Giovonni Giordono
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