Allegato (A)
LICEO STATALE “Vittorio De Caprariis”
di Atripalda (AV)
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE 13-14-15 MARZO 2020
CLASSI QUARTE
1° GIORNO – 13/03/2020: ATRIPALDA/FIRENZE.
Incontro dei partecipanti, alle ore 6:30, presso i plessi di Altavilla Irpina e Solofra; alle ore 6:50, per il plesso di
Atripalda, alla Via San Lorenzo (zona mercato settimanale del giovedì di Atripalda). Partenza dell’intero gruppo
alle ore 7:00 in bus G.T. Previste soste lungo il percorso autostradale, in aree attrezzate. Pranzo a sacco a
cura dei partecipanti. Arrivo in hotel a Firenze, incontro con le guide e visita guidata della Basilica di Santa
Croce e della chiesa di Santa Maria Novella. In serata sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° Giorno – 14/03/2020: FIRENZE.
Colazione in hotel ed incontro con le guide per la visita guidata del centro città: Piazza Signoria, Ponte
Vecchio, Piazza della Repubblica, Duomo, Palazzo Medici, ingresso con prenotazione alla Galleria
dell’Accademia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida (e auricolari) della Galleria degli Uffizi.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°Giorno – 15/03/2020: FIRENZE/AVELLINO.
Colazione in hotel e mattinata libera per la scoperta della città (itinerari possibili a scelta dei docenti
accompagnatori: il mercato di San Lorenzo e la Basilica di San Lorenzo con le annesse Sagrestia Vecchia e
Cappella Medicea, piazzale Michelangelo). Pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio ultime ore
per lo shopping e partenza, alle ore 16.30, per il viaggio di ritorno. Soste lungo il percorso. Arrivo in serata
presso le varie sedi scolastiche.
Si precisa che il numero partecipanti è: 167 alunni – 10 accompagnatori.
Nella quota pro-capite per alunno devono essere compresi i seguenti servizi:
- servizio di trasporto persone con bus G.T. di ultima generazione;
- Il trasferimento in bus prevede il carico e scarico degli alunni da e per Atripalda-Solofra-Altavilla Irpina.
- Sistemazione in hotel almeno di categoria tre stelle ubicato nel centro di Firenze (max. 20 minuti a piedi
dal cuore della città)
- Trattamento di mezza pensione per partecipante, comprensiva di acqua minerale ai pasti;
- n. 2 pranzi in ristorante al centro della città, comprensivi di acqua minerale;
- servizi guida come da programma, una guida ogni 30 alunni;
- auricolari per tutte le visite guidate;
- tassa di soggiorno per tutti i partecipanti al viaggio;
- polizza medico-bagaglio no-stop;
- sistemazione in camere singole per i professori e multiple per gli alunni;
- impegno alla sistemazione degli alunni, rispettando il gruppo classe;
- ingressi come da programma;
- IVA e tasse su tutti i servizi;
- Almeno n. 10 gratuità per gli accompagnatori.

