Esperienze
memorabili

TOSCANA:
tra natura, storia, arte e scienza
Quante

volte

abbiamo

desiderato

visitare la Toscana………..
Basta con le fantasie, è giunta l'ora di
realizzare i nostri desideri! Potremo
finalmente visitare luoghi che hanno
dato i natali a poeti e pittori illustri o
che abbiamo visto solo in fotografia o
nei nostri sogni. Speriamo di vivere
avventure che non scorderemo.

Classi terze
ISTITUTO COMPRENSIVO
Giovanni XXIII
LAURIA
14/17 Maggio 2019
Anno Scolastico 2018/2019
http://www.icgiovanni23lauria.gov.it

Programma

15 maggio 2019

16 maggio 2019

FIRENZE

ISOLA D’ELBA

14 maggio 2019

Partiremo

per

Piombino

dove

ci

imbarcheremo per raggiungere l’Isola d’Elba,

Ore 5,30

dove la guida ci farà scoprire luoghi che
Raduno in P.zza del Popolo
partecipanti e partenza per Siena

dei

Sosta in autogrill per la prima colazione

appagheranno ogni tipo di curiosità e
Scopriremo il meglio di Firenze, che ci

interesse, sia esso storico, geologico o

incanterà con i suoi aspetti storici e culturali.

architettonico

Visiteremo con la guida Piazza della Signoria,

Ore 13,00

Palazzo Vecchio, il Duomo, il Battistero, il
Campanile di Giotto e la Basilica di Santa

Pranzo a sacco a cura dei partecipanti

Croce. “Culla del Rinascimento”, ancora oggi,
passeggiando per il suo centro storico, se ne
respira l'aria quattrocentesca

POMERIGGIO: SIENA
Visiteremo il centro storico di Siena. In
particolare saremo guidati alla scoperta di
Piazza del Campo, del Palazzo Comunale,
della Torre del Mangia e del Duomo

Ore 12,30
Pranzo in ristorante
Ore 14,30
Visiteremo il Museo Galileo, dedicato al padre
del Metodo Sperimentale

Ore 13,30 Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio sole, mare, spiagge e paesaggi
mozzafiato in giro per l’isola. In serata imbarco
per Piombino. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
17 maggio 2019
Come ultima meta del nostro viaggio visiteremo
Pisa: Piazza dei Miracoli, il Duomo e la Torre
pendente

Proseguimento per Tirrenia. Arrivo
nell’Hotel Regina del Mare Resort***,
Viale del Tirreno 82 – Calambrone (Pi) –
Tel. +39 050 30144
Sistemazione nelle
pernottamento

camere,

cena

e
A seguire passeggiata libera nel centro storico
per ammirare il famoso Ponte Vecchio
Rientro in hotel, cena e pernottamento

Ore 13,00 Pranzo in ristorante
Partenza per Lauria. Cena in autogrill a carico dei
partecipanti. Rientro a Lauria in tarda serata

