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Viaggio d’istruzione a Firenze e Siena rivolto alle  classi III A/F, 
IV A/F, V F e II D ( Agherbino sede di Putignano)  

e III L e IV 4 (Agherbino sede di Noci ) dal 27 al 30 marzo 2019 
 
 
Pernottamento presso: Hotel Mirò a Montecatini Terme (Pistoia). 
 
La partenza è prevista per martedi sera ore 24:00 del 26/03/2019 da Noci 
e il rientro avverrà sabato sera ore 23:00 circa a Noci il 30/03/2019.  
Il viaggio di istruzione prevede visita della città di Firenze e nell’ultimo 
giorno prima della partenza per il ritorno, si prevede in mattinata di visitare 
SIENA (Piazza del Campo e Duomo). 
 
1° Giorno (mercoledì 27/03/2019): Noci /Firenze 
Ore 24:00 incontro dei partecipanti c/o il luogo convenuto, sistemazione in 
pullman GT e partenza per Firenze. Arrivo previsto per le ore 11:00/12:00 circa. 
Pranzo a sacco e nel primo pomeriggio: 

• Ore 13:00 visita guidata al centro storico di Firenze. In serata rientro in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 
2° Giorno (giovedì 28/03/2019): Firenze 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città:  

• Ore 09:00 Santa Maria Novella  
• Ore 11:00 Complesso del Duomo (Duomo, Battistero di San Giovanni e 

Cripta, Campanile di Giotto, Cupola del Brunelleschi).  
• Ore 16:00 Casa di Dante 

Pranzo a sacco.  
 
Nel pomeriggio proseguimento della visita:  

• Ore 14:00 Chiesa di Santa Croce, Palazzo della Signoria, Loggia dei 
Lanzi, Portico dell’Ospedale degli Innocenti.  

• Ore 18:00 In serata Piazzale Michelangelo e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 



 
3° Giorno (venerdì 29/03/2019): Firenze 
Prima colazione in hotel. Proseguimento visita della città.  

• Ore 9:00 Ponte Vecchio e ponte della Santa Trinità 
• Ore 10:00 Palazzo Pitti e Giardino di Boboli (la Galleria del Costume, il 

Museo degli Argenti, la Galleria di Arte Moderna, il Museo delle 
Porcellane, la Galleria Palatina). Pranzo a sacco.  
Nel pomeriggio: 

• Ore 16:00 Galleria dell’Accademia e rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
4° Giorno (sabato 30/03/2019): Firenze/Siena/Noci 
Prima colazione in hotel.  

• Ore 8:00 Partenza per Siena Visita della città. 
• Ore 10:00 Piazza del Campo e Duomo.  

Pranzo a sacco. Partenza nel primo pomeriggio per il rientro a Noci 
previsto per le ore 23:30 circa. 

	

 

OBIETTIVI E FINALITA' DIDATTICO-CULTURALI 

• Integrare e approfondire le conoscenze culturali, apprese nello studio 
delle discipline storiche e letterarie, relative alla città di Firenze, alla 
sua storia e agli artisti e letterati che l'hanno resa celebre nel mondo.  

• Anticipare, con riferimento alle prime attività bancarie sviluppatesi 
nella Firenze rinascimentale, tematiche che verranno affrontate, nel 
corso del triennio, in discipline quali Economia Politica ed Economia 
Aziendale.  

• Favorire le relazioni interpersonali e di gruppo.  

	

	

	

N.B.: Il programma potrà subire delle piccole variazioni spazio temporali  in 
base alle esigenze del momento. 


