LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 e-mail: fipc030003@istruzione.it

Piano Gite e Viaggi di Istruzione – anno Scolastico 2017/2018
(15-21 APRILE)
VIAGGIO di ISTRUZIONE CASERTA-NAPOLI-POMPEI-CUMA (3 giorni/2 notti) pullman
CLASSI 3 E + 3 B 49 ragazzi(27+22) 4 Accompagnatori
PROGRAMMA
1° GIORNO: Partenza al mattino e arrivo:
I giorno: Partenza al mattino e arrivo all’ora di pranzo a Caserta; pranzo libero. Pomeriggio: Visita
della Reggia di Caserta. In serata arrivo in Hotel e pernottamento.
2°giorno: Mattino: visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli; pranzo libero. Pomeriggio: visita dell’area archeologica di Cuma.
3°giorno: L’intera mattinata sarà dedicata alla visita guidata dell’area archeologica di Pompei; pranzo libero. Partenza nel pomeriggio e rientro a Firenze in serata.

VIAGGIO di ISTRUZIONE TORINO (2giorni/1notte) treno
CLASSI 3C e 3D 49 ragazzi (23+ 26 ) 4 Accompagnatori
PROGRAMMA
-I giorno: Partenza al mattino alle ore 8.00 circa e arrivo prima dell’ora di pranzo a Torino.
Sistemazione in hotel e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del Palazzo Reale e della Galleria
Sabauda.
-2 giorno: Mattino: visita al Museo Egizio; pranzo libero. Pomeriggio: visita al Museo del Cinema e
successivamente all’OGR (Officina Grandi Riparazioni) o, in alternativa al MAO (Museo di Arte
Orientale) o alla GAM( Galleria d’Arte Moderna). Partenza intorno alle ore 18 e rientro a Firenze
alle ore 21 circa.

VIAGGIO di ISTRUZIONE PRAGA
( 4 giorni/3 notii AArAo A trAno
CLASSI 5 C A 5 A 42 ragazzi ( 21+ 21i 3 Accompagnatori
Programma
Primo giorno: Quartiere ebraico, Città nuova, piazza della Città vecchia. (con guida)
Secondo giorno: zona del Castello, Città piccola, Ponte Carlo (con guida). Tra primo e secondo
giorno : Galleria Nazionale, Museo Kafka.
Terzo giorno: Kutnà Hora (cittadina medievale, 60 km da Praga) in pullman con guida
Quarto giorno: Castello di Karlstein (con guida), eventualmente giro in battello sulla Moldava

VIAGGIO di ISTRUZIONE ATENE E GRECIA
(6 giorni/ 5notti) Aereo e Pullman
CLASSI 5 B, 5 D, 5 E 70 RAGAZZI (23+27+20)
5 Accompagnatori
PROGRAMMA
Primo giorno: - trasferimento dal punto di ritrovo all’aeroporto ( di Pisa o Bologna ); -Volo di
linea dall’aeroporto di Pisa o Bologna ad Atene; all’arrivo, incontro con pullman e guida. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio, partenza per Capo Sounion, dove si visiterà il Tempio di
Poseidon. Nel tardo pomeriggio, trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento ad Atene;
Secondo giorno :Giornata dedicata alla visita del Museo Archeologico Nazionale e della
Acropoli (area archeologica e Museo dell’Acropoli)
Terzo giorno: Mattino: partenza per l’Argolide: sosta all’Istmo di Corinto e visita a Micene ed
Epidauro; pranzo libero. Pomeriggio:trasferimento e pernottamento a Olimpia;
Quarto giorno: Mattino: visita al Museo e al sito archeologico di Olimpia; pranzo libero. Pomeriggio: trasferimento e pernottamento a Delfi;
Quinto Giorno: Mattina:Visita al Museo e al sito archeologico di Delfi; pranzo libero. Pomeriggio:
-trasferimento e pernottamento ad Atene;
Sesto giorno: Mattina:visita alla città di Atene (Università, Biblioteca, Accademia,
Parlamento,Arco di Adriano e Olympieion ); pranzo libero; Pomeriggio: trasferimento in
autobus all’aeroporto di Atene. Arrivo in serata e trasferimento in autobus da un aeroporto tra quelli
indicati per la partenza a Firenze, presso il medesimo punto di ritrovo della partenza.

VIAGGIO di ISTRUZIONE in SICILIA
(5 giorni / 4 notti) Pullman e Traghetto
CLASSI 3 A e 2 A 48 Ragazzi ( 22+26 )
4 Accompagnatori
PROGRAMMA
Primo giorno
Partenza in pullman da Firenze alle ore 14.00 -14.30
Arrivo a Napoli: l'imbarco per Catania è previsto per le ore 20 (orario di partenza della nave
disponibile dalla metà del mese di novembre; previsto alle ore 21,30).
Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento.
Secondo giorno (5 giugno)
Arrivo a Catania (sbarco previsto per le ore 8,30 ca.). Si prosegue per Siracusa. Sistemazione in albergo (se possibile, altrimenti dopo la visita del centro).
Visita del Centro storico di Ortigia (in part.: Duomo, Chiesa di S. Lucia con Caravaggio, Il
seppellimento di S. Lucia; Fonte Aretusa, Castello Maniace).
Pausa pranzo.
Rientro in albergo.
Alle ore 17,45 (max) spostamento in pullman (o a piedi, in base all'ubicazione dell'albergo) al
Teatro Greco : ERACLE (posto unico) inizio ore 19.00
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
Terzo giorno (6 giugno)
Ore 8,30: partenza in pullman per Ragusa Ibla e/o Modica
Pranzo a sacco
Rientro in albergo per breve sosta
Alle ore 17,45 (max) spostamento in pullman (o a piedi, in base all'ubicazione dell'albergo) al
Teatro Greco : EDIPO A COLONO (posto unico) inizio ore 19.00
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Quarto giorno (7 giugno)
Ore 8: partenza dall'albergo; se non è stato possibile farlo prima, visita della restante parte del
Parco Archeologico (Latomie con Orecchio di Dionisio e Grotta dei Cordari; Anfiteatro romano e
Ara di Ierone).
Si prosegue in pullman per Catania ( passando da Castello Eurialo con visita alla fortezza e alla
cinta muraria). Breve visita del Centro storico della città e in part. delle Terme Romane della
Rotonda (prenotazione obbligatoria).
Imbarco previsto ore 19 (orario di partenza della nave previsto per le 20,30).
Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento.
Quinto giorno (8 giugno)
Arrivo a Napoli ( 8.30)
Si prosegue in pullman per il Museo Archeologico dei Campi Flegrei a Baia o, in alternativa, per il
sito archeologico di Cuma.
Pausa pranzo e rientro a Firenze previsto per le ore 20,30.
L’albergo deve trovarsi fuori Siracusa ma a non più di 20 minuti dal teatro Greco e non
nella località di Noto, troppo distante.

