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PROGRAMMA DI VIAGGIO   
FIRENZE 

DAL 19/04 AL 21/04/2017  
 
 

NUMERI DI EMERGENZA: 
PER PROBLEMI, CHIARIMENTI E/O DELUCIDAZIONI INERENTI AI SERVIZI GIA’ PRENOTATI, I PROFESSORI E GLI ACCOMPAGNATORI 
POSSONO RIVOLGERSI A QUESTI NUMERI: 
PRIMATOUR – 06/25209101 dalle ore 09h00 alle ore 19h00. 
Il mancato utilizzo di questa nostra assistenza rende nulli successivi reclami. 
DURANTE GLI ORARI NON LAVORATIVI E PER URGENZE PRESSO I NUM. DI CELLULARE DEI NOSTRI ASSISTENTI:  

 

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel CONFERENCE FLORENCIA**** (Via Giovanni Agnelli, 33, 50126 Firenze – TEL. 055 64901) 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 20,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di 
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o 
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina ogni responsabilità 
derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della 
cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO:  
La tassa di soggiorno ammonta a € 1,78 dai 14 anni in poi, per persona per notte 

 

LISTE PARTECIPANTI: 
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di 
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.   

 

ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del 
codice della strada, che citano testualmente: 
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4 
ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un 
servizio e l’inizio del nuovo servizio; 
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo. 
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il programma dovrà 
subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in difetto non ci terremo 
responsabili d’eventuali conseguenza. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO   
FIRENZE 

DAL 19/04 AL 21/04/2017  
 

19 APRILE 2017: ROMA / FIRENZE  
Alle ore 07h00 incontro dei partecipanti al viaggio presso l’istituto, sistemazione in pullman e partenza per Firenze. Soste lungo il 
percorso. Arrivo e visita libera al Giardino di Archimede (prenotazione possibile alle ore 14h00 + ingresso + guida pari ad € 8,00 a 
studente escluso dalla quota). Pranzo libero. Al termine proseguimento della visita libera del centro storico della città (ingressi 
esclusi), si consiglia: Piazza del Duomo, il centro della città dove sorgono i monumenti religiosi più importanti, il Battistero di San 
Giovanni, il Campanile di Giotto, Duomo (ingresso gratuito) e Basilica di S. Maria Novella (ingresso pari ad € 3,50 + auricolari pari 
ad € 1,50 a studente escluso dalla quota). In serata trasferimento presso l’Hotel Conference Florencia**** (Via Giovanni Agnelli, 
33, 50126 Firenze – TEL. 055 64901) e sistemazione nelle camere riservate. Alle ore 19h30 cena in ristorante convenzionato. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
20 APRILE 2017 GIORNO: FIRENZE 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Firenze. Arrivo e visita guidata di mezza giornata 
(inclusa nella quota e pari ad € 125,00 per gruppo massimo 50 persone) della città (ingressi esclusi), si consiglia: Piazza delle 
Signoria, centro del potere politico e della vita civile della città fin dall’età comunale, vasta del solenne, è dominata dalla mole del 
Palazzo Vecchio, è il principale monumento dell’architettura civile di Firenze e uno dei più significativi palazzi pubblici medievali 
d’Italia. Possibilità di visitare il Planetario (possibile ingresso alle ore 13h30 al costo di € 5,00 a studente). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento per la visita libera alla Galleria degli Uffizi (prenotazione obbligatoria da parte dell’istituto – ingresso 
gratuito), la più importante galleria d’arte d’Italia e il più antico museo dell’Europa moderna, raccoglie capolavori della pittura 
italiana di tutte le epoche e una scelta rappresentanza delle scuole straniere Alle ore 19h30 cena in ristorante convenzionato. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
21 APRILE 2017: FIRENZE / SIENA / ROMA  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Siena. Arrivo e visita guidata di mezza giornata 
(inclusa nella quota e pari ad € 145,00 per gruppo massimo 50 persone) della città (ingressi esclusi), si consiglia: Piazza del Campo, 
Fonte Gaia al centro del Campo, Palazzo Pubblico, Museo Civico, Palazzo Piccolomini, Basilica dei Servi, Duomo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Roma con arrivo previsto in serata. 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Pullman GT full comfort a disposizione per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come indicato in programma; 

 POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PULLMAN IDONEI AL 
TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (PER QUEST’ULTIMO E’ PREVISTO UN ADEGUAMENTO DI PREZZO), 
SOGGETTI A RICONFERMA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE;  

 Sistemazione in hotel 4 stelle a Firenze, in camere 2/3/4 letti per gli studenti,  tutte con servizi privati ai piani bassi; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel  

 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno (2 cene in ristorante 
convenzionato con menù a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 2 prime colazioni, 2 
pranzi al cestino) come indicato in programma; 

 Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; 

 ½ acqua minerale inclusa ai pasti e vino per i docenti; 

 POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, 
VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 

 Servizio visita guidata di mezza giornata a Firenze il 2° giorno; 

 Servizio visita guidata di mezza giornata a Siena il 3° giorno; 

 Gratuità come sopra indicato in camera singola; 

 2 GRATUITA’ AGGIUNTIVE PER DOCENTI DI SOSTEGNO; 

 SCONTO DEL 20% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI; 

 SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI DALLA 
PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO; 

 RICARICA TELEFONICA GRATUITA PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO; 

 Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 

 Parcheggio pullman a Firenze (3 giorni) e Montecatini; 

 Servizio di prenotazione per Mostre e Musei con richiesta da parte della scuola al momento della conferma del viaggio 
(comunque è garantita la fattibilità secondo la disponibilità); 

 Associato Fiavet; 

 IVA. 
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MUSEI E MONUMENTI A PARTIRE DA: 
Ingressi e modalità forniteci dagli Enti competenti soggetti ad eventuali adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità, 
quindi riconfermabili solo ed esclusivamente PREVIA RICHIESTA OBBLIGATORIA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E SALVO 
DISPONIBILITA’, inoltre consigliamo di portare gli elenchi dei partecipanti al viaggio su carta intestata dell’Istituto con timbro e 
firma del Dirigente Scolastico: 
Per i Monumenti Gratuiti bisogna presentare un elenco nominativo dei partecipanti su carta intestata della scuola con 
prenotazione in largo anticipo  obbligatoria, presso *FIRENZE MUSEI Tel. 055/294883 
 
FIRENZE 
Basilica di Santa Maria Novella    studenti € 3,50 + € 1,50 auricolari (prenotazione gratuita) 
Basilica di Santa Croce     studenti € 4,00 + € 1,50 auricolari (prenotazione obbligatoria) 
Cenacolo S. Apollonia        studenti gratuito  
Crocifissione del Perugino (chiuso la domenica)    studenti gratuito  
Biglietto cumulativo 5 monumenti (Cupola, Battistero, Campanile di Giotto, Cripta di Santa Reparata, Museo Storico – chiuso al 
pubblico fino a novembre 2015    studenti €15,00 
 
LE PRENOTAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA SCUOLA TRAMITE IL CENTRALINO DI “FIRENZE MUSEI” 
SOPRA RIPORTATO* 
Galleria dell’Accademia (chiuso il lunedì)   studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita)  
Galleria degli Uffizi (chiuso il lunedì)    studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
Cappelle Medicee      studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
Museo del Bargello      studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
Museo San Marco      studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
Palazzo Pitti  studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
Galleria Palatina  studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
Galleria di Arte Moderna  studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
Giardino di Boboli  studenti gratuito (prenotazione obbligatoria gratuita) 
 
SIENA  
Duomo       studenti € 4,00 + € 1,00 la prenotazione  
Cripta        studenti € 3,00 + € 1,00 la prenotazione 
Battistero S. Giovanni     studenti € 1,50 + € 1,00 la prenotazione 
Museo Civico      studenti € 4,00 (prenotazione obbligatoria) 
Pinacoteca Nazionale     studenti gratuito  
Museo della Tortura     studenti € 4,00 
Biglietto cumulativo OASI PASS ALL INCLUSIVE   studenti € 13,00 inclusa la prenotazione  

 


