
Riferimento : LOno N. 4 CIG Z48208f3AC 

N. OfferU: 25/B 

Validlti offerta : 180 glomi. Comunque l'offerta rimarrà invariata fino alla data in cui si stipulerà 11 contratto con l'Istituto Scolasuco. 

Viaggio d'istruzione in Toscana 

6 giorni in aereo + pullman 

1° Giorno: CATANIA/ PISA /MONTECATINI TERME. 
Raduno dei partecipant i presso l'aeroporto Catania Fontanarossa. Disbrigo formalità d'imbarco. Partenza 
per Pisa con volo di retto. Arrivo e sistemazione in pullman GT e trasferimento a Pisa. Visita guidata della 
città : Piazza dei Miracoli, Duomo, Battistero, Torre Pendente (visita interna € 18,00 per persona), etc. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
2° Giorno: FIRENZE. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Firenze. Intera giornata da dedicare 
alla visita di Firenze (con guida per l 'intera giornata) con pranzo in r istorante. Nel pomeriggio rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
3° Giorno: Firenze. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Firenze. Intera giornata da dedicare 
alla visita di Firenze (con guida per l 'intera giornata) con pranzo presso HARD ROCK CAFE' DI FIRENZE. Nel 
tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: LUCCA. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Lucca. Intera giornata da dedicare 
alla visita di Lucca (con guida per l'intera giornata) con pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO: COLLODI I PISTOIA. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Collodi. Visita guidata del Parco 
Pinocchio. Rientro in hotel. Pranzo. Pomeriggio escursione a Pistoia. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e 

pernottamento. 
6° GIORNO: PISA/ CATANIA. 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT e trasfer imento a Pisa. Mattinata a disposizione. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto di partenza. Disbrigo formalità d' imbarco e 

partenza per Catania. Arrivo e fine dei ns. servizi. 

N.B. Il presente programma è indicativo. Vi comunichiamo che per la visita ad alcuni musei (in particolare 
la Galleria degli Uffizi e la Galleria dell'Accademia) è necessario prenotare. Le prenotazioni vanno 

effettuate dalla scuola telefonando al polo museale fiorentino al numero 055294883. 
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N.B. La quota si riferisce a gruppi minimi di 45 partecipanti con un massimo di 54 o multipli per pullman. 

La quota comprende: 

Viaggio in aereo Catania/ Pisa I Catania con voli diretti Ryanair; ~ 
Tasse aeroportuali; 
Franchigia bagaglio in stiva Kg. 15 +cabina Kg. 10; 

Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni 
come da programma; 
Pedaggi e parcheggi pullman nelle città da visitare; 
Sistemazione presso Hotel 4 stelle centrale a Montecatini Terme (tipo Grand Hotel Plaza o similare) 
con sistemazione in camere doppie e/o triple per gli studenti + una singola, ogni 13 paganti, per i 
docenti, tutte con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno al pranzo del 
sesto giorno e con possibilità di menù per celiaci e vegetariani; 
N. 01 pranzo presso Hard Rock Café di Firenze; 
Bevande incluse: Yi Acqua minerale e vino per i docenti durante i pasti; 
Pasti serviti al tavolo; 

Guida locale autorizzata: n. 01 mezza giornata Pisa+ n. 02 intere giornate Firenze+ n. 01 intera gior
nata Lucca + mezza giornata Collodi; 

Ingressi a monumenti e/o musei statali e/o comunali con presentazione elenco di tutti i partecipan
ti su carta intestata della scuola; 
Assistenza di ns. personale qualificato per tutta la durata del viaggio 24 ore su 24; 
N. 1 gratuità, ogni 13 paganti, in singola; 
Assicurazione RCT - RCO con massimale previsto come da legge e adattabile ai danni causati duran
te il viaggio; 
Assistenza di ns. personale qualificato per la stesura dettagliata dell'itinerario; 
Assicurazione medico no stop+ bagaglio; 
Assicurazione annullamento viaggio con rimborso della quota; 
Iva, tasse e percentuali di servizio . 

La quota non comprende: 
};;>- Tassa di soggiorno da versare in hotel, cauzione da versare all'arrivo in hotel e restituibile a fine soggior
no e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende". 

Si specifica che il trattamento di pensione completa sarà così composto: 
Prima colazione in hotel di tipo continentale comprensiva di: pane, burro, marmellata, brioche, 
latte, tè, spremuta di frutta; 
Pranzo al ristorante comprensivo di: un primo, un secondo con contorno, frutta o dolce. 
Cena in hotel comprensiva di: un primo, un secondo con contorno, frutta o dolce. 

I pasti saranno variati nei giorni con possibilità di scelta del menù da parte dei docenti accompagnatori e sarà 
garantito l'eventuale pasto alternativo per celiaci, vegetariani, alunni con allergie e/o intolleranze aliment · R4 
credenze religiose. ~ • .., • . ~~ 
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