
 
 

C.391/2022/2023      Brescia, 17/03/2023 

Ai docenti  

Agli studenti e ai genitori dellclasse 4 A SIA 

Al Sito Web 

Oggetto: Programma definitivo classe 4ASIA  - Viaggio d’istruzione a Firenze 21-22 marzo 2023 
 

 
Si comunica che dal 21 marzo 2023 al 22 marzo 2023 la classe 4 A SIA effettuerà il viaggio d’istruzione a 

FIRENZE 

Docenti accompagnatori proff. Bonvini e Ruffini 

I partecipanti al viaggio devono essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria. 

E' fondamentale la massima puntualità ed un costante comportamento corretto e responsabile. 

L’equipaggiamento ideale e consigliato si deve basare sulle previsioni meteorologiche per il periodo del 

viaggio. 

I genitori consapevoli delle esigenze mediche dei propri figli provvedano a fornirli dei medicinali adeguati 
 

 
Itinerario e programma dettagliato 

21/03/2023 

ore 5.45 Ritrovo dei partecipanti alla stazione dei treni di Brescia e accesso ai binari. 

ore 6.27 Partenza con il treno Italo 8951 per Firenze SMNovella con posti prenotati in ambiente SMART. 

Ore 8.54 arrivo, trasferimento libero all’hotel “Panorama ” Via Camillo Cavour, 60 per il deposito bagagli e 

tour orientativo della centro storico: Piazza del Duomo ,Casa Museo di Dante, museo del Bargello , Piazza 

Signoria, Palazzo vecchio ,palazzo degli Uffizi, via Calzaiuoli, Chiesa di Orsanmichele. 

-Pranzo al sacco 

- Visita agli interni del complesso del Duomo. Cattedrale di Santa Maria del Fiore, Campanile di Giotto, 

Battistero, Santa Reparata 

ore 19.30 Cena presso il ristorante “Giardino di Barbano” Piazza della Indipendenza, 3 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

22/03/2023 

Prima colazione in hotel. Operazioni di check-out e deposito bagagli in hotel. 





Oltrarno: Ponte Vecchio ,via dei Guicciardini, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli ,Chiesa di San Felicita e 

Corridoio Vasariano, Chiesa Santo Spirito 

Pranzo libero. 

visita al Museo degli Uffizi 

In tempo utile, ritiro dei bagagli in hotel e trasferimento libero in stazione: accesso ai binari entro le ore 

ore20.30. 

 

 
ore 21.05 Partenza con il treno Italo 8968 delle ore 21.05 per Brescia con posti prenotati in ambiente 

Smart. 

Arrivo previsto alle ore 23.31. 
 
 
 
 

Le insegnanti accompagnatrici La Dirigente Scolastica 

Luisa Bonvini Elena Lazzari 

Luigina Ruffini 


