
27 MAGGIO SIENA  

Incontro a Siena intorno alle ore 14.00 in Fortezza e visita guidata dei seguenti luoghi  

 Chiesa di San Domenico  

 Piazza del Duomo  

 Piazza del Campo  

Palazzo Pubblico  

 Piazza Salimbeni e ritorno al Pullman intorno alle ore 17.00 

Arrivo in Albergo previsto per le ore 18.30 – sistemazione nelle camere 

 

 

28 FIRENZE 

MATTINA  

Partenza dall’albergo dopo colazione intorno alle ore 8.30 , incontro con le guide in Via della Dogana 

intorno alle ore 10.00 (dove il pullman può  sostare per permettere al gruppo di scendere )  -piazza San 

Marco  

Passeggiata senza ingressi nei seguenti luoghi   

 Piazza San Marco – incontro con il responsabile degli auricolari (sono cuffiette che permettono di 

sentire la guida negli spostamenti , verranno consegnati appositi apparecchi e auricolari usa e getta 

, se qualche ragazzo preferisce utilizzare cuffie private gli apparecchi si adattano ai generici agganci  

) li consegnerà e spiegherà ai ragazzi come utilizzarli – 

 Piazza Santissima Annunziata    

 Piazza Duomo (Cattedrale, Battistero e Campanile)   il Duomo non ha biglietto d’ingresso ma 

solitamente c’è tanta fila quindi da valutare al momento se è possibile entrare.  

 Basilica di San Lorenzo (solo esterno )  

 Pausa pranzo – Firenze non ha una zona organizzata per il pranzo al sacco ma la zona di San 

Lorenzo è un posto idoneo dove fare pausa dato che ci sono molti bar e siamo nella zona dei 

Mercati generali e del Mercato di San Lorenzo quindi i ragazzi possono dedicare un po’ di tempo 

allo svago e agli acquisti di souvenir  

Pomeriggio  

 Piazza della Signoria e ingresso in Palazzo Vecchio  

Non sono previsti limiti particolari per il numero d’ingresso degli studenti e non sono obbligatori gli 

auricolari ma con un numero così elevato di studenti lo consigliano vivamente .  

Per ottenere la gratuità sarà necessario presentarsi all’ingresso con l’elenco degli studenti e dei 

professori in carta intestata della scuola e firmato dal preside .  

 Ponte Vecchio  

 Ore 17.00 circa restituzione e pagamento degli auricolari - €2 a studente , sono richiesti anche per i 

professori e abbiamo due o quattro gratuità  – gli auricolari non sono compresi nel preventivo di 



base dell’agenzia ma fortemente consigliabili per la città di Firenze  . Durante l’utilizzo i ragazzi 

saranno responsabili del proprio apparecchio che in caso di smarrimento ha un costo di €70.   

 

 ritorno al pullman – Zecca Vecchia – si raccomandano scarpe comode perché la città di Firenze 

richiede di dover camminare molto  - arrivo in albergo previsto per le ore 19.00 

 

29 Maggio  

Arezzo  

Partenza dall’albergo dopo colazione intorno alle ore 9.30 , incontro con le guide in Via Giuseppe Pietri  

Visita guidata dei seguenti luoghi :  

 Chiesa di San Domenico con il celebre crocifisso di Cimabue  

 Cattedrale di San Donato 

 Accenneremo alla figura di Francesco Petrarca davanti alla sua casa natale e a Boccaccio davanti al 

pozzo di Tofano legato ad una novella del Decamerone  

 Pieve di Santa Maria  

 Piazza San Francesco – esterno  

Ore 12.30 circa spostamento a Cortona al ristorante Seven Point e pomeriggio libero  

 

 

 

 

 

 

 

 


