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Spett.le 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO BERETTA” 

Via G. Matteotti, 299 

25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 0308912336 – Fax 0308916121  

E-mail: bsis00600c@istruzione.it  

E-mail: ufficiotecnico@iiscberetta.edu.it  

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico Stefano Retali 

 

Bovezzo, 20 APRILE 2022 

 

Oggetto: offerta viaggio d’istruzione –  

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE 

LUCCA - PISA  
4 giorni in bus – DAL 9 AL 12 MAGGIO 2022 

 

1° giorno:  

Ore 7.00 ritrovo presso l’istituto scolastico a Gardone Val Trompia e partenza con bus g.t. Sosta libera di ristoro in 

autogrill lungo il percorso.  Arrivo direttamente a Lucca e tempo a disposizione per la visita libera. Le mura antiche e 

intatte, tra le opere militari più significative di tutta la Toscana, formano un anello alberato intorno alla città. Il centro 

monumentale con l’ineguagliato complesso monumentale dei S. Giovanni e Reparata, il Duomo di San Martino, le 

strette e suggestive vie del cuore della città che conservano intatto il sapore medievale dei palazzi in laterizi con torri 

trecentesche. Proseguimento della visita alla zona di S. Frediano ed i quartieri settentrionali: via Fillungo, medievale 

asse del nucleo storico con eleganti negozi e storiche dimore nobiliari; l’armoniosa e sobria facciata di S. Frediano; il 

caratteristico anello di piazza Anfiteatro o del Mercato. Pranzo libero durante le visite. 

In serata arrivo  in hotel a Montecatini Terme e sistemazione nelle camere dell’hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno:  

Prima colazione a buffet in hotel.  

In tempo utile trasferimento in pullman a Firenze: visita guidata del centro storico – solo esterni. Piazza del Duomo che 

costituisce il centro geografico e storico della città ed è il punto di partenza ideale per visitare il campanile di Giotto 

(ingresso a pagamento), che si innalza isolato a destra della Cattedrale, ed il Duomo di Santa Maria del Fiore con 

l’enorme Cupola del Brunelleschi (ingresso a pagamento) decorata dall’affresco del Giudizio Universale del Vasari. A 

fianco il Battistero di San Giovanni (ingresso a pagamento) con le celebri porte di bronzo. Percorrendo via dei 

Calzaiuoli si raggiunge Piazza della Signoria, ove arte e potere si congiungono. Centro del potere politico e della vita 

civile, vasta e solenne, con il monumento equestre di Cosimo I in bronzo e la grandiosa Fontana del Nettuno con 

eleganti e vivaci figure bronzee di divinità marine e satiri. La piazza è dominata dalla mole di Palazzo Vecchio e le 

fanno da sfondo le tre aeree arcate della Loggia della Signoria. Sotto, le sculture di Cellini e del Giambologna. Palazzo 

Vecchio con la torre detta d’Arnolfo e la copia del David di Michelangelo simbolo della Repubblica e di Giuditta e 

Oloferne di Donatello.  A fianco la più importante galleria d’Arte d’Italia ed il più antico museo dell’Europa Moderna: 

la Galleria degli Uffizi (solo esternamente). Pranzo libero lungo il corso delle visite. 

Tempo libero a disposizione per le visite individuali. A piedi attraverserete Ponte Vecchio sull’Arno: il più antico e 

celebre ponte della città, fiancheggiato da una doppia fila di botteghe, un tempo di mercanti della lana e di verdurai, oggi 

di oreficeria. Quindi proseguimento per la visita alla chiesa di Santo Spirito che è tra le più pure creazioni del primo 

rinascimento. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Montecatini, per la cena servita ed il pernottamento. 

 

3° giorno:  

Prima colazione a buffet in hotel.  

In tempo utile trasferimento in pullman a Firenze a Santa Croce: ammirerete la basilica di Santa Croce (ingresso a 

pagamento), esempio di architettura gotica, che custodisce affreschi di Giotto e le tombe di personaggi illustri. 

Proseguimento verso il complesso di San Lorenzo: Palazzo Medici-Riccardi, solo esternamente, ha una superba mole 

quadrata, e costituisce il prototipo di dimora gentilizia fiorentina del rinascimento. Quindi la facciata della chiesa di San 

Lorenzo, costruita dal Brunelleschi, fra i capolavori dell’architettura religiosa del primo rinascimento fiorentino, la 

basilica è anche legata alla memoria della famiglia Medici. Visita facoltativa delle Cappelle Medicee: è una fastosa 

costruzione ottagonale a cupola, rivestita di marmi e pietre dure che custodisce monumenti sarcofagi dei granduchi di 

Toscana. Pranzo libero.  
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Nel pomeriggio con il bus salirete a San Miniato al Monte: preceduta da un piazzale con bella vista sulla città. Ma il 

vero “balcone” che offre un celebre panorama è Piazzale Michelangiolo, realizzato attorno al 1875. Sosta per salutare la 

città dall’alto! 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel a Montecatini, per la cena servita ed il pernottamento. 

 

4° giorno: 

Prima colazione a buffet in hotel. Carico dei bagagli sul bus. 

In tempo utile trasferimento in pullman a Pisa: il bus g.t. potrà accompagnarvi fino al parcheggio di Via Pietrasantina. 

Dal parcheggio a Piazza dei Miracoli ci sono 900 metri in piano che possono esser percorsi a piedi o 
utilizzando la navetta a pagamento. Dal Ponte di mezzo la vista dell’imponente sfilata di antichi palazzi affacciati 

all’Arno anticipa le ineguagliabili geometrie prospettiche aperte dal complesso di piazza del Duomo, tappa d’obbligo 

per ogni visitatore. Piazza del Duomo, detta anche Campo dei Miracoli accoglie i più alti esempi di arte romanica 

pisana, ed è tra i più celebri e visitati complessi d’Italia. Sull’ampia distesa erbosa, contro lo sfondo delle merlate mura 

medievali, si ergono il Duomo, il Battistero, il Campanile ed il Camposanto. Il campanile o Torre pendente (ingresso a 

pagamento) è l’incontrastato simbolo della città con l’eleganza dell’architettura di marmo bianco, la singolarità statica; 

l’interno a forma di pozzo cilindrico, ha una scala a spirale di 294 gradini che salgono fino alla sommità della torre alta 

54 metri. Pranzo libero.  

Nel primo pomeriggio, passeggiata nei quartieri di sponda sinistra sull’Arno, cresciuti nell’ottocento attorno all’antico 

quartiere di Chinzica e di S. Maria della Spina. La chiesetta è un gioiello d’arte romanico-gotico e trae il nome da una 

spina ritenuta della corona di Cristo che anticamente custodiva (ora è nella chiesa di S. Chiara). L’asse dell’antico 

quartiere di Chinzica è via San Martino: un tempo vi era una forte presenza di mercanti arabi e turchi, oggi case-torri e 

palazzi di varie epoche 

In tempo utile, partenza per il rientro. Sosta libera di ristoro in autogrill lungo il percorso.  Arrivo in serata – alle ore 

21.00 circa - presso la sede scolastica a Gardone Val Trompia. 

 
Il bus sarà a disposizione per gli spostamenti diurni, con possibilità di salita e discesa partecipanti solo nelle 
aree preposte e riservate ai bus turistici come previsto dai regolamenti comunali. 

 

Partecipanti: 111 studenti + 8 insegnanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 248,00 p.p. 

Ogni assente comporta il ricalcolo della quota di partecipazione per i restanti partecipanti paganti. 

 

Coperture assicurative facoltative: 

- Allianz Global Assistance Globy School Friend incluso annullamento viaggio: € 12,00 a persona (per l’emissione 

dell’assicurazione necessitiamo del nome e del cognome esatto di tutti i partecipanti il giorno stesso della conferma 

gita, diversamente l’assicurazione non rimborserà alcun annullamento) 

 

OPZIONE: MERCOLEDI’ 20 APRILE 2022 ore 12.00 

– decorso il termine, le disponibilità e le tariffe di questa offerta dovranno essere ri-verificate 

 

La quota comprende: 

- viaggio a/r in bus g.t., a disposizione per le visite e le escursioni richieste (da definirsi con l’agenzia prima della 

partenza) - autista a carico agenzia – inclusi parcheggi e pedaggi autostradali 

- pass bus turistici durante la permanenza: 1 giorno a Lucca – 2 giorni a Firenze – 1 giorno a Pisa - tariffe in vigore al 

20.04.2022 

- sistemazione in hotel tipo “Nizza & Suisse” o similare a Montecatini Terme, in camere multiple per studenti e 

singole per i docenti accompagnatori, tutte dotate di servizi privati interni 

- trattamento di 3 mezze pensioni con prime colazioni continentali a buffet e cene servite in hotel inclusa 1/21 acqua 

minerale 

- visita guidata mezza giornata – 3 ore – centro storico di Firenze (è previste 1 guida ogni 25/30 persone) 

- noleggio auricolari durante la visita guidata di Firenze – la guida utilizzerà il microfono 

- assicurazione Allianz Global Assistance assistenza sanitaria / rimborso spese mediche (incluse Pandemie) 

- n.8 gratuità per gli insegnanti in  camere singole 

- IVA aliquota 22%, assicurazione RCT, tasse e percentuali di servizio 

 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno - € 1,40 per persona a notte da pagare direttamente in hotel 4* a Montecatini Terme 
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- cauzione da versare in hotel - € 20,00 a studente 

- tutti gli ingressi e le spese di prenotazione eventualmente richieste dai siti turistici/archeologici/museali 

- bevande ai pasti (da pagare in loco), 

- tutti i pranzi, le guide non specificate, assicurazione annullamento (facoltativa), eventuali aumenti dell’aliquota 

IVA, mance, extra in genere, oltre a tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

 
Nota importante - attualmente in vigore: 

- È obbligatorio essere in possesso di Super Green Pass (a partire dai 12 anni)  

- utilizzo di mascherina FFP2  

- non sarà possibile salire a bordo del bus se la temperatura corporea è superiore a 37,5°  

- dovranno essere igienizzate le mani con apposito gel igienizzante che troverete a bordo dei mezzi, in hotel e nei 

siti visitati  

- obbligo di rispettare la distanza interpersonale ed il divieto di assembramento  

 

Restando a Vs completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito. Non esitate a contattarci 

direttamente qui in agenzia al tel. 030 2714158. Cordiali saluti.  
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