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PROGRAMMA 

1° giorno: ISTITUTO- SIENA - POGGIBONSI 

 Partenza dall’istituto scolastico, verso la Toscana con soste di servizio lungo il 
percorso.  
 Arrivo a Monteriggioni e tempo libero per il pranzo al sacco (portato da casa). 
 Nel pomeriggio proseguimento per Siena. Incontro con le guide alla Fortezza e 
visita a piedi del centro storico: Piazza del Campo, Torre del Mangia e Palazzo 
Pubblico (solo esterni), il Duomo.    
 Al termine delle visite un po’ di tempo libero e quindi trasferimento in hotel a 
Poggibonsi per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: VOLTERRA – SAN GIMIGNANO   

 Mattinata partenza per Volterra. Visita del centro storico il cui percorso a piedi 
prevede: Porta all'Arco, Battistero, Chiesa della Misericordia, Duomo, Piazza dei 
Priori, sosta ad un laboratorio di alabastro (da Rossi, breve dimostrazione gratuita 
della produzione), Teatro Romano dall'alto, Chiesa di San Michele (est), Cappella in 
Via Gramsci, Chiesa di Sant'Agostino, zona archeologica, Palazzo Inghirami, Vicolo 
Mazzei.   
 Pranzo libero. 
 Pomeriggio, proseguimento per San Gimignano, antico borgo medioevale dove 
sono conservati numerosi monumenti e tesori d’arte. Visita del centro storico con i 
docenti accompagnatori. Si entra nel cortile del Palazzo del Popolo, oggi sede del 
Comune che sorge sul lato sinistro della piazza del Duomo, e la Chiesa della 
Collegiata conosciuta anche come il Duomo di San Gimignano.   
 Rientro in hotel a Poggibonsi per la cena ed il pernottamento in hotel.  

 
3° giorno: GALLUZZO - FIRENZE 

 Mattina partenza per Galluzzo. Sosta per la visita della famosa Certosa del 
Galluzzo, ex monastero dell’ordine Certosino che si erge sul Monte Acuto, detto 
anche “Monte Santo”. Visita guidata dai monaci stessi. Al termine, proseguimento 
per Firenze arrivando da Piazzale Michelangelo per una prima magnifica veduta 
panoramica della città.  
 Pranzo libero. 
 Trasferimento quindi negli hotels prenotati per la sistemazione nelle camere 
riservate. 
 Pomeriggio, passeggiata orientativa nel centro storico con i docenti 
accompagnatori (si consiglia la visita della Basilica di santa Maria Novella).  
 Cena in ristorante convenzionato. Pernottamento in hotel. 

 
4° giorno: FIRENZE 

 Mattina Visita città: Palazzo Vecchio (esterni), Basilica di Santa Croce (interni) e 
Quartiere di Dante.  
 Pranzo libero. 
 Pomeriggio, proseguimento delle visite di Firenze iniziando da Piazza della Signoria, 
Duomo, Porte del Paradiso al Battistero, Piazza Repubblica, Mercato del Porcellino.  
Tempo libero per un po’ di acquisti. 
 Cena presso il ristorante convenzionato. Pernottamento in hotel. 

 

SIENA - FIRENZE 
Volterra e San Gimignano 
Gita di 5 giorni in pullman  
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5° giorno: FIRENZE – ISTITUTO 

 Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. I bagagli potranno essere 
depositati in hotel. 
 Mattina completamento delle visite della città di Firenze con i docenti 
accompagnatori: Ponte Vecchio, Oltrarno. A gruppi alterni visita del Giardino di 
Boboli e Galleria Palatina.  
 Pranzo libero. 
 Pomeriggio ritrovo in hotel per il carico dei bagagli sul bus e partenza per il viaggio 
di rientro. 
 Arrivo in serata 

 


