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INFORMAZIONI DI VIAGGIO 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  

Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 05 Maggio 17 alle ore 04h45 

all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, settore partenze, banco accettazione gruppi 

RYANAIR. Siete in possesso dei biglietti e delle carte d’imbarco di andata e ritorno dell’intero 

gruppo.  

BAGAGLIO              

In aereo è consentito il trasporto in franchigia di n. 1 bagaglio da Kg. 15 per persona (da 

imbarcare in stiva) e di n. 1 bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e di misure non 

superiori ai 55 cm lunghezza  x 40 cm profondità x 20 cm altezza (incluso maniglia, tasche 

laterali e rotelle), che dovranno essere muniti di etichetta nominativa + n. 1 borsa piccola di 

dimensioni massime di 35 x 20 x 20 cm per passeggero. 
 

 

ORARIO VOLI:  
 

DA   A  DATA   VOLO  PARTENZA ARRIVO 

PALERMO  PISA   05 MAY 17  FR  9585 06H35  08H00 

PISA    PALERMO 09 MAY 17  FR 9994 22H20  23H45 
 
 
 

DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido, da esibire durante le 

operazioni di check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto. 
 

IL VOSTRO ALBERGO  
Hotel CIMABUE 3* -  Via Bonifacio Lupi 7 – 50129 Firenze – Telefono: 055/471989 – 

055/475601 

 

DEPOSITO CAUZIONALE  

L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito 

cauzionale di un importo pari a Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e 

materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il 

deposito vi sarà regolarmente restituito. 

 

 

TASSA DI SOGGIORNO:  

Euro 1,75 per persona, per notte, da pagare in loco. 
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PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  VVIIAAGGGGIIOO  

  

  
1° GIORNO: 05/05/17 – PALERMO – PISA – FIRENZE 

Ore 04h45, raduno dei Sigg.ri Partecipanti in aeroporto a Palermo. Disbrigo delle operazioni 

d’imbarco e partenza per Pisa con volo diretto Ryanair. Arrivo a Pisa e operazioni di sbarco. 

Sistemazione in pullman GT e partenza per Firenze. Arrivo e trasferimento in albergo. 

Sistemazione nelle camere riservate. Intera giornata dedicata alla visita privata di Firenze,  

una delle più famose città artistiche italiane ed è ancora oggi cinta da mura con grandi porte e 

conserva il suo aspetto medievale. Interessante da visitare: Piazza del Duomo: Battistero di 

S.Giovanni (Porte di bronzo di Andrea Pisano e Lorenzo Ghiberti); Basilica di Santa Maria del 

Fiore(Duomo) e Cupola di Brunelleschi; Campanile; Museo dell’Opera del Duomo (Cantoria e 

Maddalena lignea di Donatello, Cantorie di Luca della Robbia; statue originali provenienti dal 

complesso monumentale – Galleria degli Uffizi. Pranzo libero. Alle ore 20,30 cena presso il 

Ristorante Canto de’ Nelli. Pernottamento in albergo. 
 

 

2° GIORNO: 06/05/2017 FIRENZE 

Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita con guida locale al Museo del 

Bargello che ospita importanti opere di scultura e arti minori tra le quali spiccano i nomi di 

Donatello, Della Robbia, Cellini, Giambologna, Michelangelo. Gli oggetti, provenienti dalle 

collezioni medicee e da donazioni private, sono allestite in una sala al piano terra e in alcune 

sale al piano primo, raggiungibile con una splendida scala affacciata sul cortile duecentesco. 

Alle ore 08.05 incontro con la guida all’ingresso del Museo.  

(Prenotazione ingresso pianificata direttamente dall’istituto)  

1° gruppo prenotazione  n° 4983445 

2° gruppo prenotazione  n° 4983465.  

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita privata al Museo di San Marco. Il museo occupa 

una vasta area del convento domenicano di San Marco e ne conserva intatta l'atmosfera. 

Fondato nel 1436 e realizzato su progetto dell'architetto Michelozzo, il convento ebbe un ruolo 

importante nella vita religiosa e culturale della città come testimonia anche la vicenda di frate 

Gerolamo Savonarola. 

La fama del museo è dovuta soprattutto ai dipinti di Beato Angelico, uno dei massimi pittori del 

Rinascimento, che affrescò molti ambienti del convento. Altri dipinti dell'Angelico, di varia 

provenienza, vi sono stati raccolti nel Novecento, pertanto il museo offre una straordinaria 

documentazione dell'attività del pittore.  

Importanti sono anche le raccolte del Cinquecento, con opere di Fra Bartolomeo, e la sezione 

dedicata a reperti provenienti da edifici del centro storico demoliti nell'Ottocento. 

(prenotazione ingresso pianificata direttamente dall’istituto) 

1° gruppo prenotazione  n° 4987642 ore 15,30 

2° gruppo prenotazione  n° 4987649 ore 16,00. 

A seguire visita di Piazza SS, Annunziata : Spedale degli Innocenti, Visita al Cenacolo di Santa 

Apollonia (affreschi di Andrea del Castagno). Alle ore 20,30 cena presso il Ristorante 

Canto de’ Nelli. Pernottamento in albergo. 
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3° GIORNO: 07/05/2017 FIRENZE 

Prima colazione in albergo. Alle ore 09.30 incontro con la guida direttamente in 

albergo. Mattina dedicata alla visita guidata di Firenze. Tra i suoi numerosi siti, di 

notevole interesse sono: Piazza della Signoria; Palazzo Vecchio; Loggia dei Lanzi; Palazzo 

Strozzi (mostra di Bill Viola); Chiesa di  S. Trinita (affreschi di Lorenzo Monaco) 

Basilica di S. Lorenzo, con Sacrestia Vecchia (Brunelleschi) e Sacrestia Nuova (Michelangelo), 

Tombe Medicee, Biblioteca Laurenziana. Palazzo Medici-Riccardi (Michelozzo 

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla continuazione della visita privata di Firenze. Alle ore 

20,30 cena presso il Ristorante Canto de’ Nelli. Pernottamento in albergo. 
 

4° GIORNO: 08/05/2017 FIRENZE 

Prima colazione in albergo. Alle ore 09,30 incontro con la guida direttamente in 

albergo. Mattina dedicata alla visita guidata di Firenze. Interessante da visitare: la  

Basilica di S. Maria Novella con la Trinità di Masaccio, affreschi di Ghirlandaio, Crocifisso di 

Brunelleschi, Crocifisso di Giotto, la Chiesa di Orsanmichele, la Chiesa di S. Felicità per la visita 

de  La Deposizione del Pontormo; la Chiesa di S. Maria del Carmine con la Cappella Brancacci e 

gli affreschi di Masaccio e Masolino e la Basilica di S. Spirito con le opere del Brunelleschi. 

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla continuazione della visita privata di Firenze. Alle ore 

20,30 cena presso il Ristorante Canto de’ Nelli. Pernottamento in albergo. 
 

5° GIORNO: 09/05/2017 FIRENZE – PISA - PALERMO   

Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita privata di Firenze. Alle ore 09.00 

ingresso al Palazzo Pitti, sede di quattro diversi musei: la Galleria Palatina e gli Appartamenti 

Reali al piano nobile del Palazzo; la Galleria d'Arte Moderna al secondo piano; il Tesoro dei 

Granduchi al piano terra e il Museo della Moda e del Costume da cui si può accedere dal 

Giardino di Boboli. 

(Prenotazione ingresso pianificata direttamente dall’istituto)  

1° gruppo prenotazione  n° 4988077 ore 09,00 

2° gruppo prenotazione  n° 4988085 ore 09,30 

A seguire visita privata della Basilica di S. Croce e Cappella Pazzi. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio, sistemazione in pullman privato GT e partenza per Pisa. Arrivo e 

trasferimento in aeroporto. Disbrigo operazioni d’imbarco e partenza per Palermo con 

volo diretto Ryanair. Arrivo e operazioni di sbarco. Termine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 

 
 

  
 

BUON VIAGGIO!!! 
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