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CIRCOLARE N.  199  del 24/01/2020 
 
 

Alle classi I G – II B 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione TOSCANA DELLA SCIENZA: FIRENZE-VINCI 
 
 
Le classi in oggetto (IG: Docente accompagnatore Italia Maria Cristina, ; IIB Calabria 
Alessandra ) sono destinatarie del progetto Toscana della Scienza: Firenze - Vinci. 
 
Il viaggio, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi definiti in sede di progettazione dal 
Consiglio di Classe (durata, vettore, costo, valenza formativa in linea con la specificità 
dell’indirizzo scientifico) si svolgerà i giorni 13 e 14 Marzo 2020. 
 
Tale viaggio sarà articolato in 2 giorni e 1 notte con pernottamento in Hotel Europa 4 
stelle, Signa (FI) e avrà un costo di 148 euro, la quota dovrà essere versata entro e non oltre 
il 14 Febbraio 2020. 
 
Estremi per il pagamento: 

 conto corrente postale n. 60333002 oppure IBAN: IT10 S076 0103 2000 0006 
0333 002 intestato a Liceo Ugo Foscolo 

 Causale: 
o “Nome dello studente – Classe di appartenenza 
o VIAGGIO D’ISTRUZIONE TOSCANA DELLA SCIENZA:FIRENZE-VINCI 2019-

2020” 
 
L’autorizzazione tramite tagliando in calce, dovrà essere consegnata ai docenti 
accompagnatori entro e non oltre Venerdì 31/01/2020. 
Sarà cura dei docenti accompagnatori, successivamente, consegnarli alla referente prof.ssa 
Nappi. 
Il programma indicativo del viaggio viene allegato alla presente circolare.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Lucio Mariani 

 



 
 
Tagliando per adesione 

Io sottoscritto 

___________________________________________________________ , 

genitore dell’alunno 

_______________________________________________________ 

della Classe 

________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a FIRENZE - VINCI e mi 

impegno al versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 

Lì .............................................      In fede, 

_____________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando per adesione 

Io sottoscritto 

___________________________________________________________ , 

genitore dell’alunno 

_______________________________________________________ 

della Classe 

________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a FIRENZE - VINCI e mi 

impegno al versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 

Lì .............................................      In fede, 

_____________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Tagliando per adesione 

Io sottoscritto 

___________________________________________________________ , 

genitore dell’alunno 

_______________________________________________________ 

della Classe 

________________________ 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’istruzione a FIRENZE - VINCI e mi 

impegno al versamento della quota viaggio nei tempi stabiliti. 

Lì .............................................      In fede, 

_____________________________ 

 
 



 
Programma del Viaggio d’istruzione LA TOSCANA DELLA 
SCIENZA: FIRENZE-VINCI  2 giorni, 1 notte- in Pullman 
Programma 
VENERDI’ 13 MARZO: 
ore 07.00 ca. ritrovo dei partecipanti in via Riccardo Lombardi al parcheggio dei campetti A.S. Seven 
Albano - partenza da Albano Laziale con 1 pullman 
Ore 11.40 ca. arrivo previsto a San Bartolo a Cintoia (nei pressi di Firenze). 
Ore 12.00 visita prenotata e guidata al Giardino di Archimede – Un Museo per la Matematica. 
Ore 14.30 trasferimento con il pullman a Vinci . 
Ore 15.45 visita guidata al Museo Leonardiano articolato su due edifici medievali in cui gli studenti 
avranno la possibilità di ammirare le ricostruzioni delle macchine avveniristiche che tanto hanno 
contribuito alla fama di Leonardo: l’”elicottero”, l’”automobile”, l’equalizzatore”, il “riflettore”, il 
“pignone” ecc. 
Successivamente, in base al tempo a disposizione, eventuale passeggiata a piedi (20/30’ ca. ) per 
raggiungere la Casa natale di Leonardo da Vinci : visita libera. Una casa rurale toscana 
quattrocentesca dove all’interno è allestito un apparato iconografico e didattico basato sui testi di 
Leonardo. 
Al termine, rientro a piedi al paese e spostamento con il pullman in hotel. Sistemazione nelle 
camere prenotate, cena e pernottamento. 
Hotel Europa **** Signa FI 
tassa di soggiorno da pagare in Hotel € 3,00 a persona – cauzione € 10,00 a studente 
cena in ristorante convenzionato a 250m. dall’hotel, possibilità che il gruppo venga sistemato in 
dependance hotel a 40m dall’hotel 
SABATO 14 MARZO: Dopo la colazione in hotel, 
ore 08.00 partenza dall’hotel trasferimento con il pullman in direzione di Firenze . 
Ore 09.00 Discesa del gruppo presso area sosta Lungarno la Zecca e incontro con la nostra guida. Il 
gruppo sarà diviso in due parti: uno farà la visita indicata sotto al Museo Galileo dalle 09.30 alle 
11.30 e l’altro farà visita del centro storico di Firenze per due ore – il Cortile vasariano, la vicina 
Piazza della Signoria con Palazzo Vecchio- Piazza del Duomo con il Battistero e il Campanile di 
Giotto (esterni).Alle 11.30 i gruppi si invertono sempre arrivando e ripartendo dal Museo Galileo 
Visita al Nuovo Museo Galileo: 
Ore 09.30 ingresso e visita con esperienza per il primo gruppo (n° di prenotazione 11661) 
Ore 11.30 ingresso e visita con esperienza per il secondo gruppo (n° di prenotazione 11662) 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, visita libera con docenti accompagnatori. Attraversando Ponte Vechio, passando da 
Porta S. Niccolo’, eventuale visita al Giardino delle Rose (gratuito), Piazzale Michelangelo ed 
eventualmente S. Miniato a Monet da cui si gode una vista bellissima sulla città. 
Ore 17.00 Ritrovo con il pullman a Piazzale Michelangelo 
Ore 21,00 arrivo ad Albano 
Prezzo per persona – ipotizzando € 148,00 
Il prezzo comprende: 
- viaggio con pullman GT dotato di tutti i comfort e provenienti da azienda certificata in qualità e 
con autisti regolarmente assunti nel rispetto delle norme vigenti. Pedaggi, parcheggi, tasse; 
- ticket d’ingresso pullman turistici nelle città ove richiesto; 
- 1 trattamento di mezza pensione in buon hotel 4 stelle posto in buona posizione per svolgere 
l’itinerario indicato nel programma con sistemazione in camere multiple con servizi privati per gli 
studenti e camere singole con servizi privati per i docenti accompagnatori; 
- servizio guida a Firenze mattina del 2° giorno 
- ingresso al Museo Galileo Firenze; 
- visita con esperienza al Museo Galileo Firenze; 
- ingresso Museo Leonardiano di Vinci e ingresso casa Natale Leonardo a Vinci 
- servizio guida Museo Leonardo da Vinci a Vinci 
- servizio Museo Leonardiano Vinci 
- ingresso al Giardino di Archimede; 
- attività di laboratorio al Giardino di Archimede; 
- polizza assicurativa di Responsabilità Civile docenti e studenti (responsabilità personale dei 
docenti anche in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti; si informa altresì 
che Ghibellina viaggi e cultura è coperta per propria responsabilità civile – oltreché con 
assicurazione obbligatoria per tutte le agenzie di viaggio - anche con Polizza Unipol Sai); 
- assistenza telefonica GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA;  


