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Motivazioni didattiche 

La scelta di Firenze, itinerario medievale e rinascimentale, come meta del viaggio d’istruzione per 
gli allievi del terzo anno si colloca all’interno dei percorsi didattici curricolari di tutte le sezioni ed 
indirizzi e coinvolge diverse discipline, dalla storia alla storia dell’arte e alla  storia della letteratura, 
e le tematiche affrontate in tutti i corsi delle materie d’indirizzo. Firenze è universalmente 
riconosciuta come culla del Rinascimento, straordinaria città dell'Arte, con un inestimabile 
patrimonio di architetture, dipinti, sculture, memorie storiche e scientifiche, che formano il tessuto 
cittadino, come in un pulsante museo diffuso. Patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'UNESCO 
nel 1982, il centro storico di Firenze, conchiuso all'interno della cerchia dei viali tracciati sulle 
vecchie mura medievali, raccoglie i più importanti beni culturali della città. Delimitato dal tracciato 
della cerchia muraria del XIV secolo, edificata grazie alla potenza commerciale ed economica 
raggiunta, culla del Rinascimento, conobbe nei due secoli successivi il suo massimo splendore. Fu 
capitale d'Italia dal 1865 al 1870, dopo l'unificazione del Paese (1861). 

 Il viaggio prevede un soggiorno di quattro giorni (tre pernottamenti), nel periodo 19 - 22 
febbraio 2020. 

 viaggio, solo di andata e ritorno, in bus. Gli spostamenti in città saranno a piedi;  

 sistemazione in  hotel bed and breakfast centrali, anche due: (tipo Hotel Villa Liana e Hotel 
hotel  B&B City Center Hotel);  

 pranzi e cene in ristoranti centrali (preferibilmente Locanda dei Baroncelli)  come da 
programma;  

 sistemazione in stanze al massimo quadruple per gli alunni e singole per gli accompagnatori; 

 trattamento di pensione completa (solo cena il primo giorno, 21 febbraio; prima colazione e 
pranzo l’ultimo giorno, 22 febbraio);  

 pranzi e servizi come da programma; 

 copertura assicurativa per tutta la durata del viaggio; 

 le guide e gli ingressi sono stati prenotati e saranno pagati dalla scuola. 

N.B. La scuola stabilirà una penale per eventuali problemi ai bus che  potrebbero risultare  dai 
controlli e che causeranno un ritardo significativo  nella partenza.  

 

Itinerario di visita 

 I giorno (mercoledì 19 febbraio) 
- Partenza dalla sede centrale di  San Leucio  alle ore 7.00. Controllo dei bus alle ore 6;40.    
- Sosta (pranzo a sacco a carico dei partecipanti) lungo il percorso.   
- Nel primo pomeriggio arrivo a Firenze, sistemazione in hotel.  
- Dalle ore 16;00, visite con guide alla Galleria dell’Accademia di San Marco;  
- Al termine della visita alla Galleria dell’Accademia, i gruppi si recheranno a Palazzo 

Vecchio per una visita con la guida dei rispettivi docenti. L’ultimo ingresso è previsto 
alle ore 18;00 in quanto il museo chiude alle 19;00. 

- Cena alle ore 20;00. 
- Passeggiata serale nel centro cittadino con visita in particolare : Cattedrale di Santa Maria 

del Fiore, Battistero di San Giovanni; Casa di Dante, Piazza della Signoria, Piazza della 
Repubblica. 



- Rientro in hotel e pernottamento. 

II giorno  (giovedì  20 febbraio) 
- Sveglia alle ore 7;30 e prima colazione in hotel. 
- Dalle ore 9;30, visite alle Cappelle Medicee, con guide del Polo Museale. 
- In mattinata eventuali visite facoltative alla basilica di Santa Maria Novella (6 euro  

aggiuntivi pro capite per i biglietti) o alla basilica e complesso di San Lorenzo con la 
biblioteca laurenziana di Michelangelo (8 euro aggiuntivi pro capite).  

- Pranzo in ristorante nel centro storico di Firenze (ore 13;00 – 14;00).  
- Nel pomeriggio, dalle ore 17;00 visite con la guida dei docenti del Museo dell’Opera del 

Duomo e del Battistero di San Giovanni. Ogni alunno dovrà versare la quota del 
biglietto di 6 euro pro capite che sarà raccolta precedentemente dai docenti 
accompagnatori. 

- Cena alle ore 20;00. 
- Passeggiata serale nel centro cittadino. 

III giorno  (venerdì 21 febbraio) 
- Sveglia alle ore 7;30 e prima colazione in hotel. 
- In mattinata, prima o dopo la visita al museo del Bargello,  eventuale  visita con guida del 

docente facoltativa alla Basilica di Santa Croce. Il costo aggiuntivo per ogni partecipante 
sarà di euro 6 per il biglietto + 1,50 per gli auricolari. Gli studenti che vogliono partecipare 
devono comunicarlo al loro docente accompagnatore. 

- Dalle ore 9;30 visite, con guide del Polo Museale, del Museo del Bargello. 
- Pranzo in ristorante nel centro storico di Firenze (ore 13;30 – 14;30).  
- Dalle ore  15;00 visite, con guide del Polo Museale,  della Galleria degli Uffizi. 
- Cena alle ore 20;00. 
- Passeggiata serale nel centro cittadino. 

IV giorno (sabato  22 febbraio) 
- Sveglia alle ore 7;30 e prima colazione in hotel. 

- Dalle ore 10;00 visite, con guide del Polo Museale, della Galleria Palatina di Palazzo 
Pitti. 

- Dalle ore 12;00 ingressi prenotati del Giardino di Boboli.  
- Pranzo in ristorante (ore 14;00 – 15;00).  
- Nel pomeriggio partenza per Caserta. 
- Arrivo presumibilmente alle ore 21.00 

 
N.B. I gruppi dovranno presentarsi alla biglietteria dei musei almeno mezz’ora prima degli 
orari d’ingresso. Per la Galleria dell’Accademia, Galleria Palatina e Galleria degli Uffizi 
saranno prenotati e pagati gli auricolari.    
   
 


