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Classe/i: 2^F TUR AFM    

Personale Ata     

   

OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE 4-5-6 APRILE 2019 

 
Il Consiglio della classe 2F tur/afm ha deliberato un viaggio di istruzione a Firenze nei giorni 4-5-

6 Aprile 2019. La visita alla città di Firenze ha lo scopo di essere un momento didattico e 

culturale altamente valido per l'importanza che la città ha avuto nel Medioevo e nel 

Rinascimento e si propone obiettivi di tipo relazionale poiché offre agli studenti l’occasione di 

vivere un’esperienza di condivisione che li obbliga alla responsabilità, al rispetto reciproco, a una 

conoscenza più consapevole di sé, dei compagni, degli insegnanti. 

 

Programma del viaggio 

4 Aprile 

Ritrovo a Brescia, in stazione centrale, alle ore 6,00. Partenza con Italo Treno alle ore 6,27, arrivo 

a Firenze Santa Maria Novella alle ore 8,44. Consegna dei bagagli all’Hotel. 

Passeggiata per le vie del centro (Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiore, Piazza della 

Signoria). Pranzo al sacco. Visita della Galleria degli Uffizi. Rientro in Hotel. Assegnazione delle 

stanze e cena. 

 
5 Aprile 

Mattina: Ponte vecchio ed oltrarno: Palazzo Pitti e giardino dei Boboli. Pranzo in piazza 

Santo Spirito. 

Pomeriggio: Basilica di San Lorenzo, tombe medicee e Palazzo Medici Riccardi (visita guidata). 

Passeggiata per il mercato rionale di San Lorenzo e rientro in Hotel. 

 
6 Aprile 

Mattina: il quartiere di Santa Croce e la basilica. Palazzo Vecchio: visita guidata . 

Pranzo alla biblioteca delle oblate. 

Pomeriggio: Visita della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, facoltativa la visita della cupola. 

Shopping alla Loggia del mercato nuovo (fontana del porcellino), tempo libero per le spese. Ore 

19: ritiro dei bagagli e veloce cena. 

20,54: partenza da Firenze con Italo treno. Arrivo alla stazione di Brescia alle 23,16. 

 
L’ingresso alla Galleria degli Uffizi e al Palazzo Pitti è vincolata al tempo che le code 
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richiederanno per l’accesso. Nel caso i tempi di attesa dovessero essere insostenibili, gli 

insegnanti, in accordo con gli studenti, provvederanno ad individuare visite alternative (possibili 

alternative: interni della basilica di Santa Croce, interni della basilica di Santa Maria Novella, 

museo del Bergello, museo del Novecento) 

 
Il costo complessivo è di 190 € di cui già versati 20€ per gli ingressi ai musei e le visite guidate, 

50 € in acconto. I rimanenti 120€ da versare con bollettino postale entro il 16 Marzo. 

La quota di partecipazione comprende: 

● Viaggio in treno andata e ritorno 

● Sistemazione in camere multiple presso l’Ostello PLUS FLORENCE, in Via Santa 

Caterina D'Alessandria, 15, tel. 055 628 6347, con servizio di mezza  pensione 

● Assicurazione medica/infortuni 

● Ingressi ai musei e visite, come da programma 

 
La quota versata per il viaggio non comprende: 

● Il pranzo per tutti i giorni del viaggio e la cena nel giorno del rientro 

● Le bevande della cena 

● Eventuale deposito cauzionale richiedibile dall’Ostello 

● Tassa di soggiorno 

 
Si Ricorda: - Un documento di identità valido e la tessera sanitaria- Eventuali medicine d’uso e 

testate per situazioni di emergenza (da comunicare agli insegnanti, come pure eventuali 

intolleranze alimentari o problemi di salute) – Abbigliamento comodo ed adatto ad un clima 

variabile. 

 
I docenti accompagnatori 

Prof.ssa Gemma Bordo 

Prof.Attilio D’Agresti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


