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Docenti Tutti  
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DATA: 15/03/2019 Famiglie Tutti     
   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO 
X 

GHEDI 
      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: 2^B LLG    

   Personale Ata     
   

OGGETTO: Viaggio di istruzione a Firenze 25-27 marzo 2019 

 
 
Il Consiglio della Classe 2^ B LLG ha approvato il viaggio di istruzione in oggetto. 
Il viaggio di istruzione a Firenze vuole proporre un’esperienza di carattere culturale, storico, artistico e 
naturalistico in una delle più belle città italiane, oltre a perseguire finalità di tipo relazionale all’interno del 
gruppo classe. 
 
 
Programma indicativo * 
 
PRIMO GIORNO: Lunedì 25 marzo 2019 
- Ritrovo alle ore 6.00 presso la stazione ferroviaria di Brescia 

- Ore 06.27: partenza dalla stazione di Brescia con Treno ITALO 

- Ore 08.44: arrivo previsto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella e sistemazione in hotel (DIANA 

PARK, via Pascoli 10, Tel. 055.575788) 

- Piazza del Duomo (visita Cattedrale S. Maria del Fiore), Piazza S. Maria Novella, Piazza S. Lorenzo 

- Pausa pranzo 

- Ore 13.00: ingresso Basilica S. Croce 

- Capodanno Fiorentino (corteo storico), Piazza S.S. Annunziata 

- Palazzo Vecchio 

- Cena in ristorante convenzionato (Ristorante RUBACONTE) 

- Passeggiata e rientro in hotel 

 
SECONDO GIORNO: Martedì 26 marzo 2019 
- Colazione in hotel 

- Galleria degli Uffizi * 

- Pausa pranzo 

- Ore 13.30: visita guidata Casa di Dante 

- Camminata Forte Belvedere, Piazzale Michelangelo, Basilica S. Miniato al Monte 

- Cena in ristorante convenzionato (Ristorante CANTO DE NELLI) 

- Passeggiata e rientro in hotel 

 
TERZO GIORNO: Mercoledì 27 marzo 2019 
- Colazione in hotel 

- Palazzo Pitti e Giardino di Boboli * 

- Piazza Santo Spirito 

- Pausa pranzo 

- Ponte Vecchio, Chiesa e Museo di Orsanmichele, Mercato Nuovo 

- Ore 20.54: partenza dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella con Treno ITALO 
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- Ore 23.16: arrivo previsto alla stazione ferroviaria di Brescia, ove i genitori attenderanno gli alunni 

 
* Gli ingressi alla Galleria degli Uffizi, a Palazzo Pitti e Giardino di Boboli dipenderanno dai tempi di attesa; 
qualora non risultassero possibili, si provvederà ad individuare visite alternative presso altri luoghi di 
interesse. 
 
 
Il costo del viaggio di istruzione ammonta a € 191,00, di cui sono già stati versati € 100,00 come acconto 
unitamente all’autorizzazione. È richiesto il versamento tramite apposito bollettino, consegnato agli alunni, 
della somma di € 73,00 entro mercoledì 20 marzo 2019. Si richiede inoltre agli alunni di consegnare sempre 
entro mercoledì 20 marzo 2019 ai docenti i restanti € 18,00 in contanti per tassa di soggiorno, cauzione e 
biglietti trasporto pubblico. Le eventuali quote non utilizzate, saranno restituite agli alunni. 
 
La quota comprende: viaggio in treno ITALO A/R, pernottamento in hotel con trattamento mezza pensione, 
ingresso alla Basilica di S. Croce (con auricolari), ingresso e visita guidata alla Casa di Dante, tassa di 
soggiorno, cauzione e due biglietti trasporto pubblico. 
La quota non comprende: i pranzi, le bevande delle cene, la cena del terzo giorno, tutto quanto non 
indicato in “La quota comprende”. 
 
Si ricorda agli alunni che sarà necessario portare documento di identità in corso di validità e tessera 
sanitaria. Considerate le tipologie di attività, si ricorda inoltre di portare abbigliamento comodo, adatto a 
condizioni climatiche mutevoli. 
Si invitano le famiglie a segnalare il prima possibile eventuali intolleranze/allergie alimentari o di altra 
natura e/o problematiche di tipo medico-sanitario. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione 
 
 
I docenti accompagnatori 
Proff. Pierangelo Bulgari, Federico Mascoli                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


