
 
Piazza Indipendenza n.41  90129  Palermo 

     tel. 091  487288  –  fax  091 487807 
    

10 Marzo 2019   Palermo. 

Ore 18:30 riunione dei partecipanti al porto di Palermo, sottobordo motonave Tirrenia. Incontro con la 

guida (Sig.ra Silvana Messina cell. 3939829012) sistemazione nelle cabine riservate di prima classe. 

Partenza per Napoli alle ore 20:15. Cena libera e pernottamento a bordo.  
 

11 Marzo 2019 Napoli/ Siena/ Firenze. 

Arrivo al porto di Napoli alle ore 06,30 circa. Sistemazione in pullman e partenza per Siena.  Pranzo 

libero. Visita della città: Piazza del Campo con il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia, il Duomo ed 

il centro storico. Proseguimento per Firenze, trasferimento in hotel ed assegnazione delle camere 

riservate. Ore 20:30 cena in ristorante convenzionato da raggiungere a piedi – Ristorante Osteria 

Dei Baroncelli - Chiasso dei Baroncelli, 1 Tel. 055 288219. Pernottamento in hotel. 
 

12 Marzo 2019 Firenze. 

Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare alla visita di Firenze: Cattedrale, Battistero, Santa 

Maria Novella, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio e centro storico. Pranzo libero. Ore 20:30 cena in 

ristorante convenzionato da raggiungere a piedi – Ristorante Canto De’ Nelli - Via dell'Ariento, 2 

Tel. 055 283279. Pernottamento in hotel. 
 

13 Marzo 2019 Pisa/ Lucca. 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Pisa. Arrivo e visita della città: Piazza 

dei Miracoli, Torre Pendente, Duomo, Battistero e centro storico. Pranzo libero. Proseguimento per 

Lucca e visita  della città: il Duomo e del centro storico. Rientro a Firenze.  Ore 20:30 cena in 

ristorante convenzionato da raggiungere a piedi – Ristorante Canto De’ Nelli - Via dell'Ariento, 2 

Tel. 055 283279. Pernottamento in hotel. 
 

14 Marzo 2019   Arezzo/ Napoli. 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per Arezzo. Arrivo e visita della città ricca 

di monumenti d’età medievale: Basilica di S. Francesco, Pieve di S. Maria, Piazza Grande, il Duomo. 

Pranzo libero. Partenza per Napoli e trasferimento al porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco sulla 

motonave Tirrenia, sistemazione in nave nelle cabine riservate e partenza per Palermo alle ore 20,15. 

Cena a bordo con cestino da viaggio. Pernottamento. 
 

15 Marzo 2019 Palermo 

Arrivo previsto al porto di Palermo alle ore 06:30, disbrigo delle formalità di sbarco e fine dei ns. 

servizi. 

 
Hotel LEOPOLDA - Via del Ponte alle Mosse, 65, Firenze - Tel: 055 333070 

Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco €. 2,00 per persona a notte 

Cauzione obbligatoria da pagare in loco e restituibile a fine soggiorno €. 10,00 per persona 

 

 

Ingressi inclusi solo ai musei comunali e statali previa presentazione di lista nominativa, 

comprensiva dei docenti accompagnatori, su carta intestata della scuola timbrata e 

siglata dal Dirigente Scolastico 

TUTTI GLI INGRESSI A PAGAMENTO SONO DA REGOLARE IN LOCO. 
 

Tutti i partecipanti al viaggio devono essere muniti di proprio documento di riconoscimento 
(carta identità o passaporto) in originale. No fotocopie. 

https://www.google.it/search?q=hotel+leopolda+telefono&ludocid=8948278391589360616&sa=X&ved=2ahUKEwijzMbF9ergAhULON8KHcQSBPIQ6BMwEXoECAkQBg

