
GITA DI ISTRUZIONE LICEO ‘GIORDANO BRUNO’ DI ALBENG A 
3 GIORNI - 2 NOTTI IN AUTOBUS (1 AUTISTA)  

 

FIRENZE 10-12 MARZO  e 13-15 MARZO 2014 
 

    

 
 
PRIMO GIORNO:                  ALBENGA – FIRENZE – PIAZZA DELLA SIGNORIA (km 320)  
Ritrovo ad Albenga alle ore 06.00 presso la sede della scuola e  partenza  via  autostrada.  
Pranzo  libero. Nel primo pomeriggio visita di Firenze.  Passeggiata  in  piazza della 
Signoria, straordinario ed unico museo all’aria aperta. Loggia della Signoria (Le belle 
statue del Giambologna ma soprattutto il mitico Perseo del Cellini). A pochi passi il Palazzo 
Vecchio (Edificio gotico di aspetto severo, con interni rinascimentali: sala dei Gigli, sala delle 
Carte Geografiche). Quindi la Galleria degli Uffizi (Uno dei più ricchi musei di pittura al 
mondo che trova il suo apice nella sala del Botticelli).  Cena e pernottamento in albergo. 
 
SECONDO GIORNO:             PIAZZA DEL DUOMO – BARG ELLO – GIARDINI DI BOBOLI  
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita di Firenze. Piazza del Duomo. 
Visiteremo il Duomo  (luminoso esempio di gotico fiorentino con l’ampio abside e geniale 
cupola del Brunelleschi), il Campanile  di Giotto  (Alto 82 metri si contrappone alla cupola 
con bassorilievi di Andrea Pisano e Luca della Robbia), il Battistero  (con straordinarie porte 
in bronzo e magnifici mosaici nell’interno). Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita libera al 
Museo del  Bargello .(Imperdibile raccolta di bronzi e sculture; il Bruto di Michelangelo, il 
gruppo scultoreo di Donatello il David del Verrocchio). Quindi attraversando lo storico Ponte 
Vecchio  (botteghe di orafi) sosta  al Giardino di Boboli  (ampio giardino rinascimentale con 
laghetti e fontane). Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
TERZO GIORNO:                                                              FIRENZE – FIESOLE - ALBENGA  
Mattinata a disposizione per visita libera di Firenze e per shopping. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio sosta a Fiesole  con vista incomparabile sulla città di Firenze. Visita della zona 
archeologica con vestigia  etrusche e romane. Duomo, Convento di San Francesco e 
Badia Fiesolana . Proseguimento via  autostrada  con arrivo ad Albenga in tarda serata. 
 
 



 
LA QUOTA COMPRENDE : Trasporto in autopullman gran turismo e pedaggi autostradali *  
Parcheggi e spese di ingresso in città - *  Sistemazione in  albergo due/tre stelle centrale o 
nelle 'immediate' vicinanze del centro * Pasti come da programma (2 prime colazioni e 2 
cene) * Assicurazione sanitaria * Una gratuità ogni 15 paganti 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE : Il pranzo nei primi due giorni ed il pranzo e la cena nel 
terzo giorno  * Tassa di soggiorno a Firenze (€ 1,50 a notte a studente). * Gli ingressi a 
musei e castelli * Tutto quanto non indicato ne’ ‘la quota comprende’ 
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Una bibita durante il pasto (consigliato):      + € 02,50 
Ogni mezza giornata (3 ore) di guida (consigliato):     + € 05,00 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA:: 
Dedalus Viaggi : Via Patrioti 111 bis, 17031 ALBENGA Sv,  Tel. 0182.558013,  Mail: franco@dedalusviaggi.it 
 

 
 
 


