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ISTITUTO RIPAMONTI 
Andiamo a Firenze  
23-25 Marzo 2020  

BUS NR. 2 
3GM – 3GS – 3PB 

 

 
 
  
Lunedi 23 Marzo 2020  
Ritrovo dei sig.ri partecipanti davanti alla sede dell’Istituto alle ore 06:45. Alle ore 07:00 
partenza in autobus Granturismo alla volta di Firenze. Soste lungo il percorso.  
Arrivo e sosta al Piazzale Michelangelo per la foto di rito di Firenze dall’alto.  
Sistemazione dei bagagli in hotel, pranzo libero  
 
Alle ore 14.30 circa incontro con le guida e visita della città.  Primo tour orientativo con 
visita agli esterni del Duomo, della sua Piazza con la Porta del Paradiso del Battistero e il 
Campanile di Giotto, la Cupola di Brunelleschi. Passeggiata nella zona delle Torri 
medievali con la Chiesa e la Casa di Dante fino a Piazza della Signoria e le sue statue 
celeberrime, l'imponente Palazzo Vecchio e la Loggia dei Lanzi.  Attraversando il 
Piazzale degli Uffizi raggiungiamo l'Arno e il Ponte Vecchio per terminare in Piazza 
della Repubblica dopo aver accarezzato il famoso 'Porcellino'.  Sistemazione nelle 
camere, Alle ore 20:00 cena in ristorante con menu turistico bevande escluse. 
Pernottamento 
 
Martedi 24 Marzo 2020 
Dopo la prima colazione, alle ore 09:30  incontro con le guide e proseguo delle visite di 
Firenze.  Pranzo libero e pomeriggio con i docenti accompagnatori. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.  
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Mercoledi 25 Marzo 2020  
Dopo la prima colazione  in hotel, check-out e sistemazione dei bagagli in bus.  
Mattinata a Firenze con i docenti accompagnatori. Dopo il pranzo alle ore 15.00 circa 
partenza per il viaggio di rientro a Como. Arrivo in serata.  
 
 
 
 
Il  vostro Hotel:  
HOTEL IL POETA DANTE ***  
Indirizzo: Via S. Cristofano, 2, 50122 Firenze FI 
Telefono: 055 241772 

Trattamento di Pernottamento e Prima Colazione 
Studenti: cauzione euro 10,00 a persona 
Tassa di soggiorno a Firenze: 
euro 4,50 a persona a notte da pagare direttamente in hotel 
E' prevista la riduzione del 50% dell'imposta per i gruppi scolastici italiani 
Per usufruire di tale riduzione occorre presentare in hotel elenco nominativo 
su carta intestata della scuola. 
 
 
Il vostro Ristorante:  
VECCHIA FIRENZE - FIRENZE IL 23/03/2020 
Borgo degli Albizi, 18/76R, 50122 Firenze FI 
Telefono: 055 234 0361 

 
 
 
 
 

BUON VIAGGIO   
 
 
 

https://www.google.com/search?q=hotel+il+poeta+dante+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEnJKazITtGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexymXkl6TmKGTmKBTkp5YkKqQk5pWkKmTmpWQWZVZV5QMAtsPJdk8AAAA&ludocid=14091894620675102651&sa=X&ved=2ahUKEwi55uWA3s3nAhXR26QKHUrcC7oQ6BMwDnoECAoQAw
https://www.google.com/search?q=hotel+il+poeta+dante+telefono&ludocid=14091894620675102651&sa=X&ved=2ahUKEwi55uWA3s3nAhXR26QKHUrcC7oQ6BMwD3oECAoQBg
https://www.google.com/search?q=vecchia+firenze+telefono&ludocid=5294499426796202179&sa=X&ved=2ahUKEwj4yJ_33M3nAhWBzKQKHbN0DjEQ6BMwHXoECA8QGA

