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 QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 222,00 
 
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 122,00 DA PAGARE ENTRO IL 04/03/2016  

 
 DA PAGARE IN LOCO:  
          Biglietto cumulativo Battistero,Camposanto Monumentale e Museo delle Sinopie di Pisa €5,00 pp 
         Biglietto per i luoghi galileiani € 5,00 pp 
 
21 marzo 
 
Ore 8.00  ritrovo dei partecipanti davanti all’istituto  in C.so Trieste 48  e  h 08,00 partenza con pullman Gt 

per Arezzo  ; sosta lungo il tragitto; 
ore 11.30 ca. arrivo ad Arezzo e visita libera della città  
 pausa pranzo libero per gli studenti; 
ore 16.00 ritrovo con il pullman sul parcheggio del Rossellino e trasferimento in pullman a Forte dei Marmi;  
ore 19.30 ca. arrivo a Forte dei Marmi e sistemazione nelle camere riservate in Hotel LUKAS  3***;  
ore 20.15 ca.  cena e pernottamento; 
 
22 marzo 
  Prima colazione in hotel 
ore 8.45  partenza in pullman per Pisa; 
ore 9.30 arrivo a Pisa e  discesa dal pullman in Via Pietrasantina; 
 percorso per i luoghi galileiani (h 10,30 – 12,30) 
ore 13.00 pausa pranzo libero 
ore 15.30 incontro con la . guida  in Piazza dei Miracoli, c/o  il Bar Duomo (lato pendenza Torre); 
 visita di Pisa 
ore 18.30  ritrovo con il pullman (in luogo  concordato direttamente con l'autista) e partenza per il rientro  
             in Hotel; 
ore 20.00 cena e pernottamento; 
 
23 marzo  

Prima colazione in hotel e preparazione bagagli; 
ore 9.00 partenza in pullman per Lucca; 
ore 9.30. arrivo a Lucca, discesa gruppo c/o Porta Santa Maria (lato nord della città) 
ore 10.00 incontro con la . guida  e visita del centro storico cittadino: le Mura Rinascimentali, la Basilica di San 

Frediano, Piazza Anfiteatro; la Cattedrale di San Martino e l’edilizia medievale – civile e religiosa – di 
Piazza San Michele; 

Ghibellina viaggi e cultura fa parte 
del L.I.T.S. il Consorzio Nazionale 

delle agenzie di viaggio italiane 
specializzate nel  turismo scolastico 

 
 

PROGRAMMA   AREZZO –PISA –LUCCA-SIENA 

                21 – 23 MARZO 2016 

 CLASSE 2^D  N.19 STUDENTI + 

PROFF. BISCUSO - MASTRODDI 
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 al termine della visita guidata tempo a disposizione; 
ore 13.00 pausa pranzo libero per gli studenti; 
ore 15.00 ritrovo con il pullman c/o parcheggio “ e partenza per il rientro; sosta lungo il tragitto; 
ore 21.00 ca. arrivo previsto a Roma; 
  

 
- ; 

Hotel: 
- Hotel  LUKAS ***  -  Piazza Giacomo Puccini, 5 VIAREGGIO (LU) 
-                                      Sito web www.hotellukas.it 

 


