
PROGRAMMA DA 6 GIORNI

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in nave e in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. I programmi 
potranno essere modificati secondo le VS. necessità.  

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti al porto di Palermo alle 
ore 18:30, disbrigo delle formalità di imbarco, sistemazione 
nelle cabine riservate e partenza per Napoli, cena libera a 
bordo, notte in viaggio.

2° Giorno - Arrivo a Civitavecchia o Napoli, disbrigo delle 
formalità di sbarco  e partenza per Siena e visita di questa 
città nel cuore dell’altopiano toscano. Ricca di monumenti 
medievali, circondata da grandi mura, è conosciuta per la 
splendida piazza del Campo, disegnata a forma di 
conchiglia, dove si corre ogni anno il “Palio delle Contrade”. 
Pranzo libero. Trasferimento in hotel a Firenze o dintorni, 
sistemazione in camere riservate, cena e pernottamento.

3° Giorno - Prima colazione in hotel, giornata dedicata alla 
visita di Firenze, massima espressione della genialità artistica  
italiana. Il Duomo, simbolo del potere della città nei secoli 
XIII e XIV; il Battistero, famosa costruzione romanica, il 
Campanile disegnato da Giotto; Piazza delle Signoria e il 
Ponte vecchio. Pranzo libero a carico dei partecipanti.
In serata rientro in htl cena e pernottamento.

4° Giorno - Prima colazione in hotel e partenza  per Lucca 
visita della famosa piazza San Michele, la casa natale del 
famoso Giacomo Puccini, palazzo Mansi sede della 
Pinacoteca nazionale e tanti altri monumenti di pregio. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Pisa dove visiteremo 
il famoso “campo dei Miracoli”, (Battistero, Duomo, la 
famosa torre di Pisa e il Camposanto), il più grande e illustre 
complesso architettonico dell’Europa romanica. In serata 
rientro in albergo cena e pernottamento.

5° Giorno - Prima colazione, partenza per il rientro passando 
da Orvieto visita della città. Pranzo libero in itinere e 
partenza per il Porto di Napoli; disbrigo delle formalità di 
imbarco, sistemazione nelle cabine riservate, cena libera a 
bordo, notte in viaggio.

6° Giorno - Arrivo a Palermo, disbrigo delle pratiche di 
sbarco e fine dei nostri servizi.

TOSCANA

di Platani Travel T.O.


