ALLEGATO N.2
CIG: Z39184D4C9
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VOLTERRA-SIENA DAL 14 APRILE AL 15 APRILE 2016
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti
partecipanti si prega di quotare separatamente sulla base di 25/37 alunni più gratuità per docenti
accompagnatori in ragione di uno ogni quindici alunni o frazione inferiore come sotto specificato:
da 25 a 30 alunni paganti
+ 2 gratuità in camera singola
da 31 a 37 alunni paganti
+ 3 gratuità in camera singola
.
PERIODO: DAL - 14/04/2016 AL 15/04/2016
VETTORE: PULLMAN –
DURATA: Giorni 2 (1 pernottamento- mezza pensione colazione e cena)
HOTEL tre stelle CENTRALE IN VOLTERRA (vicino Duomo)
********************************************************************************
PROGRAMMA:
1° GIORNO - Partenza da CARCARE in prima mattinata ore 7,00 alla volta di VOLTERRA;
arrivo a VOLTERRA alle ore 11.30 circa : Pranzo libero
Pomeriggio: ore 14,30 VISITA GUIDATA (si richiede la prenotazione della
GUIDA) dei principali monumenti e luoghi della città (Duomo-Battistero-Acropoli
e Necropoli etrusche, Palazzo dei Priori ,Teatro Romano, Fortezza Medicea ,Cinta
Muraria etc…….. )
(Ove è necessario , si richiede la prenotazione dell’ingresso che sarà incluso nel
costo totale ).
Dalle 17,00 alle 18,00 tempo libero per visita della città
Dalle 18,00 ritrovo per spostamento all’Hotel per cena e pernottamento
In serata breve visita della città di notte.
2° GIORNO - prima colazione ;
Ore 8,15 Partenza per la città di Siena con arrivo previsto intorno alle 9,30/9,45;
Ore 10,30 VISITA GUIDATA (si richiede la prenotazione della GUIDA) ai
principali monumenti e luoghi della città ( Duomo .Battistero, Palazzo
Pubblico, Piazza del Campo, Santa Maria della Scala etc…
(Ove è necessario, si richiede la prenotazione dell’ingresso (in particolare del
complesso del Duomo-Battistero-Cripta ) che sarà incluso nel costo totale ).
ORE 13,00 : Pranzo libero
Pomeriggio ore 14,30: ritrovo degli studenti e visita libera della città
Ore 17,30 ritrovo e partenza per CARCARE. Arrivo previsto in tarda serata (h.23
circa)
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