
 

 

 
                                              

Roma,  20 Gennaio 2020   

 CIG  da inserire  

Spett.le Direzione 

             IST. D’ISTR. SUPERIORE  

                                                                                                                     “ R. ROSSELLINI “     

         Via della Vasca Navale, 58  

 

         ROMA    
         

PROPOSTA: Tour della Toscana        

3 giorni in pullman 

 
           

1 giorno: ROMA – SIENA – hotel   
 Mattino raduno dei partecipanti presso la Scuola, sistemazione in pullman e partenza alla 

volta di Siena. Soste di rito lungo il tragitto. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Arrivo 

a Siena ed incontro con la guida per la visita della città. Città del Patrimonio Mondiale, 

culturale e naturale dell’UNESCO per molti è la città più bella della Toscana che mostra un 

volto trecentesco frutto di un passato di forte valore. Il Rinascimento ha lasciato una grande 

impronta del suo passaggio. L’arte gotica ha regalato a Siena numerosi palazzi grazie ai 

contatti con la Francia e con Venezia, primo fra tutti la Cattedrale di Santa Maria Assunta. 

Ha  comunque mantenuto integro il suo tessuto urbano medievale con i vicoli stretti che 

conducono verso il fulcro rappresentato da Piazza del Campo, ritenuta una delle piazze più 

belle al mondo, caratterizzata dalla sua forma a conchiglia da sempre centro della vita 

politica ed economica della città. E’ famosa per il Palio delle Contrade. Sulla piazza 

spiccano il Palazzo Pubblico, sede del Museo Civico con affreschi del Lorenzetti, la Torre 

del Mangia e Palazzo Sansedoni. Visita anche al Duomo caratterizzato dalla facciata in 

marmo nero e bianca ed un interno ancora più interessante con il pavimento denso di simboli 

esoterici, la Libreria Piccolomini con affreschi del Pinturicchio e la michelangiolesca 

Cappella Piccolomini. Infine il Battistero con la sua fonte battesimale realizzata da Jacopo 

della Quercia. Al termine della visita, sistemazione in pullman e partenza alla volta 

dell’albergo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

2 giorno FIRENZE 
PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione, sistemazione in pullman e 

partenza alla volta di Firenze. Arrivo ed incontro con la guida per la visita guidata della città 

attraverso  i monumenti più salienti  del centro storico: Piazza del Duomo, centro della città 

dove sorgono i monumenti religiosi più importanti della città. Il Duomo o Santa Maria del 

Fiore in stile gotico, il Battistero, uno dei più antichi ed augusti edifici della città, chiesa di 

Santa Maria Novella (ingresso a pagamento), Galleria dell’Accademia (ingresso gratuito – 

prenotazione accettata solo dalla scuola). è il secondo museo in Italia per numero di 

visitatori dopo la Galleria degli Uffizi. Espone il maggior numero al mondo di opere del 

Michelangelo, ben sette, tra cui il celeberrimo David. All’interno della Galleria sono ospitate 

anche altre sezioni, tra cui la raccolta più vasta ed importante al mondo di opere pittoriche a 

fondo oro ed il Museo degli strumenti musicali, dove sono esposti molti manufatti 

appartenenti alla collezione storica del Conservatorio Luigi Cherubini. E’ considerato il 

quarto sito statale in assoluto. PRANZO in ristorante.  
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Pomeriggio visita alla Gallerie degli Uffizi (ingresso gratuito – prenotazione accettata 

solo dalla scuola). La Galleria occupa interamente il primo e secondo piano del grande 

edificio costruito tra il 1560 e il 1580 su progetto di Giorgio Vasari: è uno dei musei più 

famosi al mondo per le sue straordinarie collezioni di sculture antiche e di pitture (dal 

Medioevo all'età moderna). Le raccolte di dipinti del Trecento e del Rinascimento 

contengono alcuni capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi: basti ricordare i nomi di 

Giotto, Simone Martini, Piero della Francesca, Beato Angelico, Filippo Lippi, Botticelli, 

Mantegna, Correggio, Leonardo, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, oltre a capolavori 

della pittura europea, soprattutto tedesca, olandese e fiamminga. Non meno importante nel 

panorama dell'arte italiana la collezione di statuaria e busti dell'antichità della famiglia 

Medici. La collezione abbellisce i corridoi della Galleria e comprende sculture romane 

antiche, copie da originali greci andati perduti. Al termine della visita, sistemazione in 

pullman e partenza per il rientro in albergo. CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

L’agenzia supporterà la scuola per la prenotazione agli Uffizi 

 

3 giorno PISA – ROMA  
PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e 

partenza alla volta di Pisa. Arrivo ed incontro con la guida per la visita della città per la 

mattinata. Secondo una leggenda Pisa sarebbe stata fondata da alcuni profughi troiani 

provenienti dall’omonima città greca di Pisa, posta un tempo nella valle del fiume Alfeo. 

Ricca di bellezze artistiche e architettoniche è Piazza dei Miracoli, dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO, con la Cattedrale edificata in marmi bianchi e colorati,  in stile 

romanico pisano ad opera di Bonanno Pisano. E’ uno degli esempi di perfezione 

architettonica più suggestivi al mondo; è stata pensata e realizzata in puro stile Romanico 

Pisano e rappresenta una fusione innovativa e geniale di stili e motivi classici, lombardi, 

orientali e paleocristiani. Un esempio unico nel panorama architettonico e stilistico 

mondiale. Nella piazza svetta la caratteristica Torre pendente, simbolo della città, il 

campanile del XII secolo che acquisì la sua caratteristica  inclinazione dieci anni dopo 

l’inizio della sua costruzione, oggi uno dei monumenti italiani più conosciuti al mondo; il 

Camposanto Monumentale  ed il Battistero di San Giovanni, di cui furono capomastri Nicola 

e  Giovanni Pisano,  tra i principali  maestri  della scultura  gotica a livello europeo, che 

contribuirono in maniera determinante alla formazione di un linguaggio figurativo 

"italiano”. PRANZO al sacco fornito dall’albergo.  Al termine, sistemazione in pullman e 

partenza per il rientro in sede. Arrivo a destinazione in serata e fine dei ns servizi 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (con partenza da scuola) 

Periodo con disponibilità alberghiera dal 18/03 al 20/03/2020  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAT. HOTEL                                                                                            IN PULLMAN       

                                                                                                    Prezzo a corpo offerta MEPA 

 

Hotel Terme Prestige ***  

Montecatini Terme                    € 11.100,00 

  

L’OFFERTA SI BASA SU UN GRUPPO DI MASSIMO 60 PARTECIPANTI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMA:  All’arrivo in albergo sarà richiesto di € 10,00   

     Tassa di soggiorno esclusa. Da pagare in loco presentando elenco su carta intestata: 

Montecatini *** € 1,00 per persona per notte 
 

Le offerte sono in regime 74TER (imposta assolta a mente del D.M. 340/99) pertanto non è previsto lo 

scorporo dell’IVA  
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LA QUOTA COMPRENDE: 

 

- Viaggio A/R in pullman GT + pullman per tutto il tour - parcheggi ove previsti; 

- Sistemazione in albergo nella località indicata e  di categoria indicata,  in camere multiple per studenti e  

  singole per i professori, dotate tutte di servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno –  

  acqua inclusa – colazione dolce servita; 

- Pranzo in ristorante a Firenze il 2° giorno; pranzo al sacco fornito dall’albergo il 3° giorno; 

- Menu alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete legale alla religione;  

- Servizio guida mezza giornata Siena – ingresso incluso a Duomo e Battistero; 

- Servizio guida intera giornata Firenze con ingresso a Duomo, Cupola e Battistero; 

- Servizio guida mezza giornata Pisa (ingresso incluso a Duomo e  Battistero); 

- Diritti di prenotazione per tutti i siti laddove possibile prenotare (secondo disponibilità); 

- Nostra Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 

- Trentennale esperienza nell’organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 

- Gratuità per n. 3 docenti su un gruppo di minimo 46 paganti;  

- Polizza Responsabilità Civile sottoscritta con ERV Assicurazioni n. 66920052-RC18. 

-  La Nuova polizza R.C. Professionale prevede massimali di euro 2.066.000,00 per ciascun evento,  

   senza i sottolimiti previsti dal decreto legislativo n. 79 del 3/5/2011 (Codice del Turismo), come  

   disposto da sentenza della Corte Costituzionale 75/2012 che ha dichiarato illegittimi tutti i sotto  

   limiti  che consentivano a TO/ADV di limitare a 50.000 franchi-oro per danneggiato la propria  

   responsabilità in caso di danni fisici.  

-  Polizza R.C. GRANDI  EVENTI con massimale € 31.500.000,00. 

- Assicurazione  RESPONSABILITA’ CIVILE DOCENTI: la garanzia assicura la responsabilità dei 

docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti (culpa in 

vigilando).  

- Assicurazione RISCHIO ZERO senza franchigia; 

- Assicurazione  Assistenza Sanitaria con centrale operativa in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno in 

tutto il mondo:  

- Assicurazione per furto, danni o smarrimento  BAGAGLIO che prevede il rimborso per le spese di 

prima necessità in caso di ritardata consegna del bagaglio; 

- Assicurazione per rimborso spese mediche, ospedaliere, chirurgiche, farmaceutiche ed 

odontoiatriche urgenti; 

- Rimborso anticipi di denaro a favore di Docenti in caso di SPESE MEDICHE sostenute a favore e per 

conto dello studente;   

- Assicurazione CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO con rimborso senza franchigia (per 

i casi previsti ed indicati nella polizza); 

- Rientro sanitario: trasporto dell’assicurato presso centro ospedaliero o altro previsto dal medico; 

- Rientro anticipato (solo nei casi previsti ed indicati nella polizza); 

- Spese di viaggio di un familiare; spese supplementari di soggiorno; interprete a disposizione e tutto 

quanto ancora, come indicato nel certificato assicurativo che viene consegnato ad ogni partecipante 

al viaggio; 

- Polizza infortuni con massimale di euro 50.000,00 a persona; 

- Polizza Responsabilità Civile a favore dei partecipanti al viaggio sia Studenti che Docenti; 

LE ASSICURAZIONI INDICATE rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi di D.Lgs. n. 79 del 

23/05/2011 (Codice del Turismo) e della CCV (Legge n. 1084 del 27.12.1977) e dlgs successivi. 

- Fondo di Garanzia: la Destinazione Mondo è assicurata per la copertura del Fondo di Garanzia  

  Viaggi previsto per tutelare i viaggiatori nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore con  

  Polizza n. 10014299000593 della Compagnia Bene Assicurazioni; 

- I.V.A.  - Diritti d’agenzia 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

 Pranzo del 1° giorno, bevande (tranne acqua), ingressi (tranne ove indicato), guide (tranne ove  indicato),  

  extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende". 

- Tassa di soggiorno e cauzione in hotel. 

 

 

 

MONUMENTI E MUSEI:  

presentare sempre lista partecipanti su carta intestata della scuola  

FIRENZE:  tutto il Polo Museale di Firenze hanno ingresso gratuito per gli studenti della comunità europea 

- il diritto di prenotazione anche è gratuito con prenotazione accettata solo dalla scuola 

Tutti i Museo Civici di Firenze hanno ingresso gratuito per gli studenti della comunità europea con 

prenotazione accettata solo dalla scuola 

Galleria Uffizi  gratuito, guida interna € 3,00 - prenotazione solo dalla scuola  

Biblioteca Laurenziana (non serve prenotare – apertura 09:30/13:30 – ingresso € 3,00 da pagare in loco), la 

visita include la parte monumentale e la Mostra dei Manoscritti;  

Complesso santa Maria del Fiore incluso; 

Chiese Maggiori € 4,50 ciascuna - In alcune Chiese sono richiesti obbligatori gli auricolari al costo di € 1,50 

Complesso Santa Croce ingresso con auricolari € 7,50 per persona 

PISA:  Torre di Pisa € 18,00  non sono previste riduzioni (gratuito solo per disabile e loro accompagnatori 

previa presentazione della certificazione idonea) 

Cattedrale e Battistero incluso 

Ogni sito in aggiunta € 3,00  

SIENA: Palazzo Pubblico  € 4,50 (prenotazione obbligatoria) – Duomo di Siena  incluso   

 

 
NOTA BENE: 

- Il presente programma ha valore di preventivo e l’ordine delle visite può essere modificato in base alle necessità della 

scuola; non sono previsti servizi guida, prenotazioni di visite e ingressi a monumenti e/o musei tranne quanto 

specificato. 

- La Canuleio Viaggi fa presente che i siti internet che contengono recensioni sulle strutture alberghiere  sono 

“indipendenti” pertanto liberi ed esenti da controlli e non è possibile verificarne la provenienza: in quanto tali, non 

possono essere considerati affidabili. Non si accettano cancellazioni totali o parziali successivamente alla conferma a 

seguito di recensioni negative salvo applicazioni penalità. 

- Possibilità di pasti sostitutivi per intolleranze alimentari o motivazionali. Eventuali diete legate alla religione 

vanno comunicate al momento della prenotazione. Dal momento che non tutti gli alberghi sono attrezzati ad ospitare 

clienti affetti da celiachia, è necessario che la presenza o meno di tali situazioni avvenga prima della prenotazione 

affinché la struttura alberghiera indicata nel preventivo di spesa, possa garantire il servizio richiesto (alcune strutture 

possono prevedere dei supplementi oppure richiedere ai clienti interessati di portare con sé alimenti adeguati)     

- Per gli studenti è prevista una cauzione da versare all’arrivo che sarà restituita alla partenza previo accertamento di 

possibili danni. A tale proposito si consiglia caldamente di verificare lo stato delle camere all’arrivo e alla partenza e di 

segnalare anche la più piccola imperfezione affinché non si incorra in spiacevoli equivoci. Si  precisa che la cauzione 

potrà essere trattenuta non solo per danni ma anche in caso di rumori molesti e di comportamento non consono che 

danneggi l’albergatore o gli altri clienti dell’hotel. Si precisa che Canuleio Viaggi non è in alcun modo responsabile e 

non può in alcun modo intervenire per le decisioni prese dall’albergatore in merito all’eventuale mancata restituzione 

della cauzione   

- In base alle nuove normative in materia di polizze assicurative, informiamo che per tutti i gruppi che desiderano 

o hanno richiesto la polizza annullamento per i viaggi d’istruzione in Italia o all’Estero, è necessario ricevere la 

lista nominativa (anche non ufficiale) al momento della prenotazione dei servizi, altrimenti non potrà essere 

applicata.  Qualsiasi modifica, sui nominativi, è possibile fino a 10 giorni prima della partenza. 
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Si invita all’attenzione circa il REGOLAMENTO EUROPEO TRASPORTI SU STRADA. 

Regole generali dei tempi di guida e di riposo degli autisti: 

Impiego giornaliero: 12 ore di servizio massimo 

Guida giornaliera consentita: 9 ore massimo – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45 minuti di riposo 

Riposo giornaliero: 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore con riduzione a 9 ore consecutive 3 giorni alla settimana 

da recuperare prima della fine della settimana seguente 

Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 6 giorni di servizio 

La mancata ottemperanza di tali norme prevede la decurtazione di punti ed il fermo del  bus sul posto 

Nei viaggi di più giorni è bene prestare attenzione agli orari di inizio e fine servizi  

 

 

 

 

 

 

    Grati per la preferenza accordataci e lieti in un incontro al fine di illustrarVi tante 

altre proposte, Vi porgiamo i ns più cordiali saluti. 
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