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PROGRAMMA VIAGGIO FIRENZE 15/17 APRILE 2018 - CLASSI 3B E 3D
Primo giorno
Raduno dei sig. partecipanti presso la stazione ferroviaria di Napoli Centrale alle ore 08,15
Partenza con il treno Frecciarossa 9520 per Firenze alle ore 09,00 Sistemazione nei posti
riservati. Arrivo a Firenze S. Maria Novella alle ore 11:51; Trasferimento libero presso l’hotel
riservato. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Incontro con la guida in hotel alle ore 14,30 e
visita guidata della città. Ingressi esclusi. Cena presso il ristorante convenzionato. Rientro in
hotel, pernottamento.
Secondo giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida alle ore 09,30 in luogo da concordare e visita
guidata della città. Ingressi esclusi. Pranzo presso il ristorante riservato. Proseguimento della
visita guidata. Alle ore 16,30 le guide lasceranno il gruppo presso l’ingresso degli UFFIZI per
eventuale ingresso. (Si consiglia il noleggio dell’audio guida). Cena presso il ristorante
convenzionato. Pernottamento in hotel.
Terzo giorno
Prima colazione in hotel, incontro con la guida alle ore 09,30 in luogo da concordare e visita
guidata della città. Ingressi esclusi. Pranzo presso il ristorante riservato. Trasferimento libero
alla stazione.
Raduno dei signori partecipanti presso la stazione ferroviaria di Firenze S.M. Novella in tempo
utile per la partenza con il treno Frecciarossa 9437 delle ore 16,48 sistemazione nei posti
riservati. Arrivo a Napoli alle ore 19,40 e fine dei servizi.
NOTIZIE UTILI: DOCENTI REFERENTI:
Giustino Giuseppina 3B, Maio Mirna 3B, Sessa Amelia 3D

Soggiorno previsto presso:
CALIFORNIA HOTEL
VIA RICASOLI, 28/30
50122 FIRENZE (FI)
Tel. 0039 055 282753
NOTA BENE:
Deposito cauzionale euro 10,00 a persona che potrebbe essere trattenuto non solo per danni
alla struttura ma anche per rumori e/o disturbi durante le ore notturne e/o di riposo.
Tassa di soggiorno euro 2,40 a persona a notte (pagamento in contanti al check-in)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Loreta Chieffo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Leg. N.39/1993)
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