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Circ.  181   Ariccia, 27/01/2023                                           Ad ALUNNI, DOCENTI e FAMIGLIE 
 
OGGETTO:  programmi viaggi d’istruzione Firenze/Venezia 
  
La Commissione Viaggi rende noti i programmi dettagliati per i viaggi d’istruzione a Firenze 
e a Venezia (vedi in calce alla presente circolare). 
Si sollecitano gli studenti a pagare il prima possibile le quote di partecipazione. Si precisa 
inoltre quanto segue:  
-  la trasmissione dei nominativi all'agenzia di viaggi, porta a costi di prenotazione (treno, 
musei, assicurazione, ecc.) che, in caso di mancata partecipazione successiva, porta a delle 
penali, tanto maggiori quanto più ci si avvicina alla partenza.  
-  in caso di mancata partenza per motivi di salute, è prevista un'assicurazione che rimborsa 
la quota versata.  

 
Per il DS  

Prof. Francesco Morabito  



VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE A.S. 2022-23 - PROGRAMMA 
 
1° Giorno (ROMA – FIRENZE)  
Appuntamento dei partecipanti in mattinata alla Stazione Termini, sistemazione in treno 
Alta Velocità e partenza per Firenze con posti riservati di 2a classe. Arrivo in mattinata e 
trasferimento libero in albergo. Dalla tarda mattinata prima visita della città con guida nella 
zona tra Santa Maria del Fiore, il Mercato, San Lorenzo e Le Cappelle Medicee. Cattedrale 
Santa Maria del Fiore (ingresso incluso per l’intero complesso € 12 a persona inclusi nella 
quota – potrà anche essere visitata in seguito) (con all’interno il Museo dell’Opera del 
Duomo) e degli edifici correlati come il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni 
con le famose Porte, uno degli edifici più antichi di Firenze. Cena in ristorante 
convenzionato. Rientro in albergo e pernottamento.  
 
2° Giorno (FIRENZE) 
Mezza pensione. In mattinata seconda visita guidata alla città con itinerario tra Piazza 
Santa Croce e Pizza della Signoria. è una delle principali piazze del centro storico di Firenze 
ed è dominata dall’omonima basilica. La Basilica di Santa Croce (ingresso non incluso - 
eventuale costo € 6,00) si staglia inconfondibilmente sul lato est della piazza, con la sua 
facciata neogotica realizzata nell’Ottocento; all’interno le tombe e i monumenti cantati dal 
Foscolo: la tomba di Michelangelo, “protetta” da tre sculture che rappresentano Pittura, 
Scultura e Architettura; la tomba di Galileo Galilei, posta proprio di fronte, il cenotafio di 
Dante (le sue spoglie sono a Ravenna), seguono Vittorio Alfieri, Antonio Canova, Niccolò 
Machiavelli, Gioacchino Rossini e Ugo Foscolo, che in vita definì Santa Croce come luogo 
che conservava le “Urne dei Forti”; possibile visita della vicina Cappella dei Pazzi. Santa 
Maria Novella al cui interno troviamo capolavori dell’arte, il Crocifisso di Giotto situato nella 
navata centrale e la Trinità del Masaccio, all’esterno i suoi chiostri. Prosecuzione per Piazza 
della Signoria, la piazza centrale di Firenze, sede del potere civile con Palazzo Vecchio, oggi 
sede del Comune e cuore della vita sociale della città; all’ingresso di Palazzo Vecchio si 
trova la copia del David di Michelangelo; da Piazza della Signoria passeggiata fino ad 
arrivare a Ponte Vecchio uno dei simboli della città di Firenze ed uno dei ponti più famosi 
del mondo. Prosecuzione della visita con gli insegnanti accompagnatori: si potrà visitare La 
Galleria dell'Accademia (prenotazione e ingresso inclusi) con l’opera più importante, la 
statua del David di Michelangelo. Cena (in ristorante convenzionato) e pernottamento.  
 
3° Giorno (FIRENZE – ROMA)  
Prima colazione. In mattinata visita libera della Città: la Basilica di S. Lorenzo con le 
famosissime Cappelle Medicee (prenotazione ed ingresso inclusi) con le tombe di Giuliano 
e Lorenzo de’ Medici, realizzate da Michelangelo nella cosiddetta “Sagrestia Nuova” e 
capolavoro di architettura e scultura rinascimentale. In alternativa possibile prenotazione 



ed ingresso a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
trasferimento libero in hotel per il ritiro dei bagagli. Trasferimento libero alla Stazione Santa 
Maria Novella. Sistemazione in treno Alta Velocità e partenza per Roma con posti riservati 
di 2a classe. Rientro in serata.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 230 €/alunno  
 
La quota comprende:  
•  Due servizi guida per la città.  
•  Ingressi inclusi in descrizione, con le precisazioni nelle note.  
 
La quota non comprende: 
•  Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi non specificatamente inclusi ai musei.  
•  La tassa di soggiorno comunale, da saldare direttamente in albergo (per Firenze è per 
ogni persona di circa 2,25 €/giorno) 
•  Deposito cauzionale (che sarà restituito qualora non ci siano stati problemi), da versare 
direttamente in albergo di 10-15 €/persona.  
 
Per le visite guidate è obbligatorio l’uso degli auricolari che saranno consegnati a cura delle 
guide ad un costo di € 2 a servizio a persona da pagare sul posto.  
 
Nota: Fermo restando le visite e gli ingressi inclusi nella quota, i tempi precisi di visita e gli 
orari di prenotazione potranno variare per i vari gruppi. La quota potrà̀ variare solo se 
verranno richiesti prenotazioni, ingressi e servizi aggiuntivi, se disponibili. 
 
 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A VENEZIA A.S. 2022-23 - PROGRAMMA 
 
1° Giorno (ROMA – VENEZIA)  
Appuntamento dei partecipanti in mattinata alla Stazione Termini; sistemazione in treno e 
partenza per Venezia con posti riservati di 2a classe in treno Alta Velocità; arrivo a 
destinazione nella tarda mattinata. Trasferimento libero in albergo. Pranzo libero. Prime 
visite libere a piedi della città: il Canal Grande, che attraversa Venezia per ben 4 chilometri 
dividendo in due parti il centro storico della città; Piazza San Marco su cui sorge la Basilica 
(ingresso incluso), uno dei simboli della città: dalle sue cupole alle decorazioni, l’aspetto 
della Basilica è indice delle influenze orientali che Venezia ha subito nei secoli. La Torre 
dell’Orologio, Il Palazzo Ducale, il centro e simbolo dell’attività politica veneziana ha subito 



incendi devastanti che nel corso dei secoli hanno determinato ristrutturazioni e 
cambiamenti significativi, ma la volontà dei Dogi di tenere in vita questo palazzo simbolo 
del potere, lo ha fatto riemergere ogni volta. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno (VENEZIA) - Percorso museale 
Mezza pensione. In mattinata ingresso (non incluso nella quota) e visita guidata (inclusa 
nella quota) con due guide della Fondazione Musei Veneziani per un itinerario di 
approfondimento a Palazzo Ducale oppure a Palazzo Mocenigo. Dalla tarda mattinata e nel 
pomeriggio, prosecuzione della visita con gli insegnanti accompagnatori: il quartiere di 
Rialto con il Ponte, il più importante di Venezia; la Basilica dei Frari con la Pala dell’Assunta 
di Tiziano; la Scuola di San Rocco e il ciclo pittorico del Tintoretto. Pranzo libero.  
 
3° Giorno (VENEZIA – ROMA) 
Prima colazione. Visita libera della Città. Prenotazione ed Ingresso alla Galleria 
dell’Accademia (incluso nella quota) - per ogni gruppo saranno previsti due turni. 
Completamento della visita alla città. Nel pomeriggio, trasferimento libero alla Stazione di 
Venezia Santa Lucia, sistemazione in treno e partenza per Roma con posti riservati di 2a 
classe in treno Alta Velocità; rientro in serata.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 245 €/alunno  
 
La quota comprende:  
•  Ingressi inclusi in descrizione, con le precisazioni nelle note.  
•  Visita guidata della Fondazione Musei Veneziani. 
 
La quota non comprende:  
•  Ingresso alla Fondazione Musei Veneziani (5 €/alunno) da versare a parte.  
•  Gli extra in genere, le bevande, gli ingressi non specificatamente inclusi ai musei.  
•  La tassa di soggiorno comunale, da saldare direttamente in albergo (per Venezia è  
pari a circa 1,70 €/giorno per studenti con età inferiore a 16 anni e 3,50 €/giorno  
per studenti con età da 16 anni compiuti in poi). 
•  Deposito cauzionale (che sarà restituito qualora non ci siano stati problemi), da  
versare direttamente in albergo di 10-15 €/persona.  
  
Nota: Fermo restando le visite e gli ingressi inclusi nella quota, i tempi precisi di  
visita e gli orari di prenotazione potranno variare per i vari gruppi. La quota potrà variare 
solo se verranno richiesti prenotazioni, ingressi e servizi aggiuntivi, se disponibili.  
 


