
PROGRAMMA VIAGGIO DI  ISTRUZIONE IN TOSCANA 

                                   DAL   21     AL   25  MAGGIO    2019 

PROGRAMMA 

 
 

1° giorno  - 21 MAGGIO 2019 

° Ritrovo dei partecipanti presso gli istituti e partenza in Pullman Gran  Turismo , ore 06.00  

dalla sede della Scuola Secondaria di I^ grado di Caulonia Superiore e ore 06.15 dalla sede 

della  Scuola Media di Caulonia Marina –  Piazza Sant’Antonio, per  LUCCA . 

°  Pranzo libero lungo il percorso  a carico dei partecipanti.  

°  Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel. 

 Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

2° giorno: 22 MAGGIO 2019 

 Prima colazione in Hotel –Visita guidata alla città di LUCCA: centro storico, Duomo (dove 

vengono conservate alcune splendide opere d’arte) Orto Botanico e la famosa Torre Guinigi 

con i suoi giardini pensili.  

 Pranzo in ristorante. - Dopo il pranzo partenza per Valdicastello , visita guidata della Casa di 

Carducci. 

 Partenza per Torre del Lago e visita guidata del Museo “Casa di famiglia di Celle Puccini” ;  

 Visita Museo Villa di Torre del Lago, ultima dimora Viareggina del Maestro. 

 Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

3° giorno:  23 MAGGIO 2019 

Prima colazione in Hotel e partenza per FIRENZE. -Visita guidata del Centro storico e del 

Museo di Galileo Galilei 

 Pranzo al ristorante - Pomeriggio visita guidata della Galleria degli Uffizi e/o Giardini di 

Boboli. 

 Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

4° giorno: 24 MAGGIO 2019 

 Prima colazione in Hotel e partenza per LIVORNO  Visita guidata della città (Santuario 

di Montenero – Duomo – Monumento dei 4 Mori -  Acquario-  Terrazza Mascagni) 

 Pranzo in self-service a carico dei partecipanti 

 Visita del Museo di Mascagni e della Casa di Modigliani.  

 Partenza per PISA e visita guidata della città. - Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

5^ giorno : 25 MAGGIO 2019 

 Colazione e partenza per Valmontone dove trascorrere la giornata al parco giochi  

 Pranzo a carico dell’alunno 

 Ore 15,00 partenza per CAULONIA 

 Rientro previsto in tarda serata 

 

 

 

 

 

 



Viaggio  in Toscana:   La quota dovrà comprendere; 

Trasporto in autobus GT dotato di tutti i confort con 2 autisti per il trasferimento da Caulonia in  

Toscana  e viceversa, 

Sistemazione in albergo 3* o 4 *  

Sistemazione in camere con servizi privati doppie triple e quadruple per gli studenti, singole per 

docenti;  

Trattamento di pensione completa in hotel,  come da programma descritto;. 

Pranzo al ristorante nelle uscite, come da programma; 

Visita guidata per le uscite nelle  città da visitare; 

Ingresso Musei e monumenti; 

Polizza assicurativa; 

N. 1 gratuità ogni 12 paganti. 


