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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  174 del 16 dicembre 2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

3AEO - 3BEO 

Alla segreteria 

Al DSGA 
 

 

Oggetto: VIAGGI D’ISTRUZIONE FIRENZE - CLASSI TERZE ALBERGHIERO 

 

CLASSI 3AEO - 3BEO 

Viaggio d’Istruzione a FIRENZE 

 

Si comunica la conferma del viaggio in programma per il periodo 27febbraio 1 marzo 2023.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €300.00 circa, ma tale 
cifra può essere confermata solo dopo la raccolta totale delle adesioni. 
Sarà a breve comunicato l’importo definitivo del VIAGGIO D’ISTRUZIONE su ARGO nella sezione 
PAGAMENTI. Successivamente si procederà con due tranche di pagamento, una per l’acconto e una per il 
saldo dell’importo concordato. 
Verrà consegnato agli alunni un modulo di adesione da far compilare e firmare ai genitori o a coloro che 
ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione debitamente compilata in tempi 
brevi ai docenti Prof.ssa Piazza, Prof.ssa Luca e Prof. Butel. 
Nella pagina successiva viene riportato una bozza del programma di viaggio suddiviso per giornate. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Piazza - Butel - Luca. 

 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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Programma analitico del viaggio di istruzione a FIRENZE 
 
Viaggio in PULLMAN – 3 giorni/2 notti 
Ipoteticamente dal 27 febbraio al 01 marzo 2023 
 

Programma 
1° giorno – 27 febbraio 2023 
Partenza di prima mattina in pullman Gran Turismo da Lanzo via autostrada, per Firenze. 
Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. 
Arrivo e prima visita libera facoltativa della città. Piazza della signoria, Museo di Palazzo Vecchio, Chiesa 
di Orsanmichele, Piazza del Duomo e Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Ponte vecchio, Casa di Dante e 
Monumento, Piazza San Marco: Galleria dell’Accademia e David di Michelangelo, Museo di San Marco e 
affreschi del Beato Angelico. In serata sistemazione nelle camere riservate in hotel centrale a Firenze. 
Cena e pernottamento. 
 
 
2° giorno – 28 febbraio 2023 
Prima colazione in hotel. Possibili visite libere facoltative: San Lorenzo Palazzo dei Medici Riccardi, 
Cappelle Medicee e Opificio delle pietre dure, Basilica di San Lorenzo, Mercato di San Lorenzo, Chiesa 
Santa Maria Novella, Cappella Brancacci e affreschi del Masaccio, Palazzo Pitti, Giardino di Bobboli, 
Galleria Palatina, possibile visita libera della Galleria degli Uffizi*. Rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
 
3° giorno – 01 marzo 2023 
Partenza dopo la prima colazione partenza per Siena, sosta per la visita libera di Piazza del Campo, 
Fortezza Medicea, Reliquie di Santa Caterina (San Domenico), Palazzo Pubblico. Nel pomeriggio 
proseguimento per Lanzo con arrivo previsto in tarda serata. 
 

 

 


