Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
TOSCANA: FIRENZE, SIENA, LUCCA, PISA
Quote da € 118,50
La quota comprende:
-Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
-Sistemazione in albergo cat. 3***, studenti in camere multiple con servizi privati, accompagnatori
in camere singole
-Due mezze pensioni (bevande escluse)
-Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO
Ritrovo dei partecipanti presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Firenze e visita della città, una delle più belle al mondo, ricca di storia e d’arte e culla della
lingua italiana.
Al termine trasferimento a Montecatini Terme e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Dopo la prima colazione partenza per Siena, che rappresenta uno dei più begli esempi di architettura
e arte medievale in Italia, e giornata dedicata alla visita della città con la celeberrima Piazza del
Campo, il Palazzo Pubblico, la caratteristica Torre del Mangia, il Palazzo Piccolomini, Santa Maria
dei Servi e lo splendido Duomo.
Pranzo libero.
Rientro a Montecatini. Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Partenza per Lucca e visita della città, che conserva, grazie alle sue imponenti mura alberate, un
patrimonio storico e artistico fra i più importanti della Toscana. Le piccole strade, le antiche torri, il
verde dei suoi giardini ed i caratteristici negozi del centro storico, conferiscono ancora a questa antica
città un’atmosfera di particolare eleganza. Durante la visita si potranno ammirare la piazza San
Michele in foro con l’omonima chiesa romanica, il duomo di San Martino, ambita tappa dei pellegrini
lungo la Via Francigena per la visita del “Volto Santo” di Cristo, le caratteristiche vie medievali,
l’anfiteatro romano, la Basilica di San Frediano, le mura cinquecentesche, Palazzo Mansi ed il museo
nazionale di Villa Guinigi.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio si continua il viaggio verso Pisa e visita del famoso complesso monumentale che
sorge nell’ampio spazio verde del Campo dei Miracoli, nel quale si stagliano le bianche moli
marmoree del Duomo, del Battistero e della Torre Pendente, fiancheggiate dal Camposanto
Monumentale.
Continuazione del viaggio e arrivo presso la scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visita guidata di tutte le località.
N.B.: a Firenze i pullman, per disposizione municipale, non hanno accesso al centro della città.

PRENOTAZIONE INGRESSI AI MUSEI STATALI DI FIRENZE
Galleria degli Uffizi, Galleria dell’Accademia, Palazzo Pitti e Giardini di Boboli, Cappelle Medicee
e altri.
Vi preghiamo di notare che i Musei Statali italiani non accettano prenotazioni per gruppi scolastici
da parte di agenzie di viaggio. Le scuole pubbliche e paritarie dell’Unione Europea hanno diritto
alla totale gratuità del biglietto dietro prenotazione telefonica obbligatoria da effettuarsi A CURA
DELLA SCUOLA chiamando il numero 055 294883 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
I posti riservati alle scolaresche sono contingentati e vanno prenotati con largo anticipo.
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