
Programma: 

• EDUCATWURING 
"Toscana" 

19-22 Aprile 2022 
3 notti/ 4 giorni 

• 1° Giorno: Roma — Orvieto — Montecatini Terme 
Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza 
con bus GT per Orvieto, visita della città: il Duomo, il 
centro storico, il Pozzo di San Patrizio. Pranzo a sacco a 
cura dei partecipanti. Arrivo in serata a Montecatini 
Terme, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 

• 2° giorno: Montecatini Terme — Firenze 
Prima colazione in hotel, partenza per Firenze e visita 
della città: Piazza Duomo, con la Cattedrale e la Cupola 
del Brunelleschi; il Campanile di Giotto ed il Battistero; 
Ponte Vecchio; Piazza della Signoria; Piazza e Palazzo 
Pitti; la chiesa di Santa Croce; la Galleria dell'Accademia, 
per visitare il rinomato  David  di Michelangelo; il Museo 
del Bargello, per visitare il  David  di Donatello. Pranzo. 
Consigliata la visita a: gli Uffizi, il museo di Santa Maria 
Novella o il Museo Archeologico. Ultima tappa al Piazzale 
Michelangelo dal quale si gode una splendida 
panoramica sulla città. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
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• 30  giorno: Pisa — Lucca 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Pisa per la 
visita della Piazza dei Miracoli: il Duomo, il Battistero e 
l'esterno della Torre Pendente. Pranzo. Partenza per 
Lucca, bella e vivace città toscana ove visitare il Superbo 
Duomo Romanico, le Mura ed il centro storico. Rientro in 
hotel in serata, cena e pernottamento. 

• 40  giorno: Siena — Roma 
Prima colazione in hotel e partenza per Siena 
attraversando bellissimi ed intatti paesini medievali. 
Arrivo a Siena e visita di: Piazza del Campo, Palazzo 
Pubblico, il Duomo ed il Battistero. Pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento del viaggio per il rientro in 
sede previsto in serata 

4, Quota individuale di partecipazione: € 250,00 / Euro 

• Viaggio in bus GT per tutta la durata del viaggio, assicurato presso le più importanti 
compagnie assicurative con massimali in ottemperanza alla normativa vigente in 
materia di trasporti collettivi, a quanto previsto dalla MIUR 645/2002 e alla C.M. 
291/92; 

• Sistemazione presso Hotel 3* a Montecatini Terme, dotato dei migliori comfort; 
• Sistemazione in camere multiple (max 4 letti) per studenti e singole per i docenti 

accompagnatori, tutte con servizi privati; 
• Trattamento di MEZZA PENSIONE; 
• Acqua minerale durante i pasti per tutti, vino solo per i docenti accompagnatori; 
• Prima colazione: latte, caffè, cappuccino, thè, marmellate, fette biscottate, biscotti, 

cacao, cornetti, brioche, succhi di frutta;  
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• Cena: menu completo (primo piatto, secondo con contorno, frutta o dolce); 
o I pasti saranno diversificati ogni giorno per evitare che venga servito lo stesso 
menu per tutta la durata del viaggio; gli orari dei pasti saranno concordati con il 
responsabile del viaggio; 
o Sarà possibile dietro specifica richiesta fornire pasto dietetico e/o vegetariano, 
privo di glutine o specifico per persone coloro che soffrono di intolleranze alimentari 
o patologie particolari; 
o I ristoranti saranno attrezzati e muniti di relativa certificazione per servire i pasti 
idonei per i ragazzi celiaci o con altre intolleranze alimentari; 

• 1 Accompagnatore/Guida per tutta la durata del viaggio; 
• Assicurazione per tutti i partecipanti per tutta la durata del viaggio; 

o Assistenza durante il viaggio 
o Rimborso spese medico con massimali di € 500,00 
o Assicurazione bagaglio, con massimali di € 500,00 
(.; Assicurazione RC professionale con massimali inerenti alla normativa vigente; 

• Assistenza EducaTouring  on-line  H24 per tutta la durata del viaggio sia per quanto 
riguarda la fase organizzativa e sia per quella esecutiva, gestita e coordinata da un 
nostro responsabile. 

La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato ne "la 
quota comprende" ed i supplementi sotto indicati: 

• Ulteriori camere singole su richiesta e accordata in base alla disponibilità dell'hotel; 

• Facchinaggi, ingressi a musei e monumenti e visite guidate.  
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