
 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE (treno) 

DAL 17 AL 19 MAGGIO 2022 (3gg-2nn) 

 

classi partecipanti: 1A ee - 2C afm - 3A sia -3B sia - 4B afm 

alunni partecipanti: elenco alunni a disposizione dei coordinatori delle classi interessate 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 235,00 

di cui acconto di €130 già versato 

scadenza saldo 08/05/2022 di € 105 (pagamento Pagopa) 

 

1° GIORNO 17 MAGGIO 2022: APRILIA-ROMA-FIRENZE 

• ore 07,45 ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Aprilia 

• ore 08,16 partenza con il treno Regionale per Roma Termini arrivo e trasferimento sul Frecciarossa con 

sistemazione in posti a sedere Standard/2°classe 

• ore 09,50 partenza per Firenze Santa Maria Novella arrivo alle11,27 nel capoluogo toscano, 

trasferimento a piedi in hotel per il rilascio dei bagagli. 

• Prima visita della città: (esterni) Duomo-Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Battistero, Campanile di 

Giotto. 

• Tempo libero per il pranzo a carico dei partecipanti. 

• Nel pomeriggio visita del centro storico della città: Quartieri Monumentali di Palazzo Vecchio, il 

Quartiere di Leone X, il Quartiere degli Elementi, il Salone dei Cinquecento e tutte le sale affrescate 

all’interno del palazzo previste nel percorso museale; proseguimento con Piazza della Signoria e la 

Loggia dei Lanzi. A fine visita rientro in hotel. 

•  Cena in ristorante.  Pernottamento in hotel. 

2° GIORNO 18 MAGGIO 2022: FIRENZE 

• Prima colazione in hotel 

• intera giornata dedicata alla visita della città con entrate scaglionate: Museo di San Marco dalle ore 10 

alle 11,30 e Galleria dell'Accademia dalle 12,30 alle 15,30. 

• Pranzo libero. 

• Proseguimento della visita della città 

• Rientro in serata in hotel. Cena in ristorante, pernottamento in hotel. 

3° GIORNO 19 MAGGIO 2022: FIRENZE-ROMA-APRILIA 

• Prima colazione in hotel e rilascio dei bagagli all’interno dell’apposito deposito in hotel. 

• Proseguimento della visita della città con entrate scaglionate: Museo Nazionale del Bargello dalle 9,30 

alle 11,30. 

• Pranzo libero. 

• Proseguimento della visita della città con entrate scaglionate: Giardini di Boboli  e Palazzo Pitti dalle 

16 alle 17,30. 

• Rientro in hotel e ritiro dei bagagli, trasferimento presso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella 

e sistemazione in posti a sedere Standard/2°classe sul treno Frecciarossa 

• Partenza treno ore 19,33 per Roma Termini con arrivo alle 21,10. 

• Proseguimento con regionale delle ore 21,42 con arrivo previsto ad Aprilia alle ore 22,11. 

FINE DEI SERVIZI 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• viaggio in treno Aprilia-Firenze con Regionale+ Frecciarossa, sistemazione in posti a sedere 

Standard/2°classe Andata e Ritorno 

• hotel California- 4 stelle- Via Ricasoli, 28, Tel: 055 283499 

• sistemazione in camere con servizi privati (triple e quadruple per gli studenti, doppie e singole per i 

docenti-accompagnatori) 

• trattamento di mezza pensione (acqua minerale inclusa) 

• prime colazioni a buffet 

• gestione pasti alternativi per intolleranze alimentari, allergie, ecc 

• musei come da programma 
 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBuqV6rijHePCJQM5k7uhjNoIAZvVg:1649836343918&q=hotel+california+firenze+telefono&ludocid=6361752429601824683&sa=X&ved=2ahUKEwjuk92px5D3AhUNg_0HHW6cDccQ6BN6BAhoEAI
https://www.google.com/search?q=hotel+california+firenze&oq=hotel+california+firenze&aqs=chrome..69i57j46i131i175i199i433i512j69i59l2j0i512j0i22i30l2j69i60.5144j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

ASSICURAZIONI E GARANZIE INCLUSE NELLA QUOTA: 

GARANZIA ANNULLAMENTO- ALL RISK + QUARANTENA: 

• Annullamento per motivi medici -compreso covid – e altri motivi (qualsiasi evento imprevisto 

documentabile ed indipendente dalla volontà dell’assicurato e dei suoi familiari che renda impossibile 

la partecipazione al viaggio 

• Annullamento per quarantena 

• Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo) 

GARANZIA SPECIALE COVID 

   Rientro alla residenza (a seguito di restrizioni covid o quarantena) 

   Prolungamento del soggiorno (a seguito di restrizioni covid o quarantena) 

• Polizza responsabilità civile professionale CCV Unipol -Sai n° 130724948 –con garanzia 

di massimali per € 2.000.000,00 per sinistro secondo le disposizioni di legge in materia 

(codice del turismo) 

• Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento; 

• la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di 

vigilanza sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei 

Docenti e degli Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi 

durante il viaggio d'istruzione; gli assicurati sono considerati terzi tra di loro 

• Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: rimborso 

di anticipi di denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese telefoniche, rimborso 

spese taxi, convocazione anticipata del Genitore 

• Copertura assicurativa Rischi Zero: la garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di forza 

maggiore: calamità naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari 

ecc. 

• Copertura assicurativa School Travel Assistance (spese mediche, rientro anticipato, gestione 

emergenze sanitarie, bagaglio) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• tassa di soggiorno da pagare in contanti in hotel € 2,25 p.p. per notte (tariffa ridotta per scolaresche 

fornite di elenco con dati anagrafici su carta intestata della scuola firmata dal DS); 

• deposito cauzionale € 10,00 p.p.(l’hotel richiederà una cauzione che verrà restituita se non si 

arrecheranno danni alla struttura e/o disturbo alla clientela); 

• bevande ai pasti; biglietti per i mezzi pubblici; 

•  extra di carattere personale; quanto non incluso nella “la quota comprende” 

• entrate ulteriori musei programmati dai docenti 

 

NB: GREEN PASS come previsto dal D.M., tenendo conto del periodo, delle mete e dei giorni del viaggio. 

 
AGENZIA VIAGGIO: DIRETTIVA VIAGGI SRL ● via IV Novembre, 100 – 04100 Latina (LT) ITALIA 

P.I. 02331060596│tel. +39 0773661650│fax 0773661659 
direttiva@direttiva.com│www.direttiva.com│www.facebook.com/direttivaviaggi 

mailto:direttiva@direttiva.com
http://www.direttiva.com/
http://www.facebook.com/direttivaviaggi

