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PRO MEMORIA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
A SIENA 

LICEO GIORDANO BRUNO ALBENGA 
(02/03/04 MARZO 2016) 

 

 
02 MARZO (mercoledì) 
ORE 06.50: Ritrovo del gruppo presso Piazza Nenni ad Albenga. Carico dei 
partecipanti e proseguimento via autostrada. 
ORE 11.30: Arrivo a Volterra e visita libera della città. Itinerario consigliato: 
Fortezza Medicea, Piazza dei Priori, Palazzo Comunale, Torre del Porcellino, 
Cattedrale di Santa Maria Assunta, Battistero di San Giovanni, Mura etrusche, Balze 
di Volterra. Pranzo libero. 
ORE 15.00: Proseguimento per San Gimignano e visita della cittadina. Itinerario 
consigliato: Piazza del Duomo, Palazzo Vecchio, Piazza Pecori, Palazzo Comunale, 
Torre Grossa, Porta delle Fonti, Casa di Santa Fina, Piazza Sant’Agostino, Ex 
Conservatorio di Santa Chiara, Biblioteca Comunale, Rocca di Montestaffoli, Museo 
del Vino. 
ORE 1830: Proseguimento per Poggibonsi e sistemazione in albergo. L’albergo 
previsto è:   
   TOSCANA AMBASSADOR HOTEL 

 Via Salceto 53036 Poggibonsi (Siena) 
 Tel. +39 0577 982922  
 

ORE 20.30: Ritrovo al ristorante dell’albergo dove è prevista la cena. Cena e 
pernottamento. 
 
03 MARZO (giovedì) 
ORE  07.30: Prima colazione.  
ORE 08.30: Puntualità nella partenza ed itinerario libero nella bassa Toscana.  
ORE 09.30: Arrivo a Montepulciano e visita libera della città. Itinerario 
consigliato: Porta al Prato, le imponenti mura, il Corso, la Colonna del Marzocco, il 
Palazzo Avignonesi, Chiesa di Sant' Agostino (del Michelozzo con Crocifisso attribuito 
a Donatello), Casa torre ( sormontata dalla curiosa figura di Pulcinella), Casa del 
Poliziano,  Piazza Grande con bella fontana,  il Duomo, il Palazzo Comunale, Palazzo 
Tarugi, Palazzo Contucci, Torre del Palazzo del Comune con panorama mozzafiato, 
Fortezza, Chiesa di Santa Maria dei Servi, Santuario di San Biagio. Pranzo libero. 
ORE 15.00: Visita Abbazia Benedettina di Monte Uliveto con i meravigliosi affreschi 
del Signorelli e del Sodoma. 
Se avanzerà tempo breve sosta a Pienza. 
ORE 20.30: Ritrovo al ristorante dell’albergo dove è prevista la cena. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 



04 MARZO (venerdì):  
 
ORE  07.30: Prima colazione e rilascio della camera.  
ORE  08.30: Massima puntualità e partenza alla volta di Siena  
ORE 09.30: Incontro con le due guide presso le scale della chiesa di San Domenico 
per la visita guidata di Siena. Itinerario previsto: Piazza del Campo, Via Principale, 
Battistero, Duomo, Duomo Nuovo, Accademia Musicale Chigiana, San Domenico. La 
guida di riferimento è: 

 Sig.na Coppi Lucia Cell. 338.8617148 
 

ORE 13.00:Pranzo Libero 
15.00: Tempo a disposizione per visita di un museo e per il completamento della 
visita della città.  
ORE 17.30: Ritrovo con l’autista nello stesso punto dove è avvenuto lo scarico e 
rientro. 
ORE 22.30:  Orario orientativo di arrivo previsto ad Albenga e fine dei servizi. 
 
 
 

TUTTI GLI ORARI E GLI ITINERARI SONO PROVVISORI ED ANDRANNO 
RICONFERMATI DI VOLTA IN VOLTA DAI PROFESSORI ACCOMPAGNATORI. 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Trasporto in autopullman gran turismo e pedaggi 
autostradali *  Parcheggi e spese di ingresso in città - *  Sistemazione in  albergo 
tre stelle  * Pasti come da programma (2 prime colazioni e 2 cene) * Bibita o 
minerale ai pasti * Una mezza  giornata di guida * Assicurazione sanitaria  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Il pranzo nei primi due giorni ed il pranzo e la cena 
nel terzo giorno  * Tassa di soggiorno * Gli ingressi a musei e castelli * Tutto 
quanto non indicato ne’ ‘la quota comprende’ 
 
NOTE IMPORTANTI PER I PARTECIPANTI: Gli orari sono orientativi e soggetti a 
riconferma – Portare con sé carta di identità e tesserino sanitario – Prevedere per 
ogni partecipante le seguenti spese: € 10 di deposito in albergo (che verrà 
restituito); € 10 circa per ingressi a musei/monumenti - - Non dimenticare oggetti o 
vestiario in camera o sull’autobus - Raccomandiamo le normali precauzioni da usarsi 
in qualsiasi città : denaro e documenti vanno tenuti in una tasca sicura o  sotto i 
vestiti. Nella borsa a mano mettere solo  un borsellino con poco denaro contante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
NOTE IMPORTANTI PER GLI ACCOMPAGNATORI/AUTISTI: 

 
 
 

 
A) Check-Point Siena. Uscire a Siena Ovest e pagare € 110 per autobus. Luogo di 
attracco per discesa/risalita passeggeri: Area SAN PROSPERO (Fortezza Medicea) - 
12 stalli. Da lì breve passeggiata per la Chiesa di San Domenico. 
 
B) Altri Check-Point (che pagherà l’autista) sono previsti a Volterra, San Gimignano, 
Montepulciano, Pienza. 
 
C) Eventuali ingressi ai musei non compresi. Per alcuni musei e per l’albergo sono 
necessari elenchi nominativi degli studenti con luogo e data di nascita. 
 
D) Per ogni eventuale imprevisto chiamare subito Dedalus Viaggi (Tel.0182 558013) 
 
E) Per ogni servizio previsto esiste una busta da consegnare (attenzione alcune 
contengono contanti o assegni). Se evidenziato sopra la busta ritirare 
eventualmente la Fattura/Ricevuta intestata alla Dedalus Viaggi. 
 
F) In caso di variazione di numero dei partecipanti fare annotare e firmare dal 
fornitore la variazione stessa sul buono-voucher. 
 
G) E’ buona norma controllare con anticipo telefonicamente ogni servizio successivo 
 
H) Ricordare sempre agli studenti di non lasciare borse ed oggetto di valore 
incustoditi in ristoranti, mezzi di trasporto e camere dell’albergo. 
 
G) In caso di imprevisti o problemi di salute, ricordiamo che abbiamo attivato 
Assicurazione Sanitaria Mondial (Numero di emergenza 0039.02.26609862). 
 


