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INFORMAZIONI UTILI 

 
TRASFERIMENTI IN AEROPORT 

17/03/19 Ore 05h30 raduno dei partecipanti a Siracusa presso PIAZZALE SGARLATA e trasferimento 
all’aeroporto di Catania 

 

21/03/19 Ore 20H30 arrivo all’aeroporto di Catania. Sistemazione in pullman GT e trasferimento a 
Siracusa e rilascio del gruppo presso stesso punto di partenza con medesima ditta bus. 

 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  

Il raduno dei Sigg. Partecipanti in aeroporto è fissato per il giorno: 17 MARZO 2019 alle ore 07h05 
all’aeroporto di Catania, settore partenze, banco accettazione gruppi RYANAIR. Arrivo e disbrigo delle 

operazioni d’imbarco. 

 

ORARIO VOLI  

 
 

 
BAGAGLI 

Sui voli Ryanair è possibile imbarco di n.01 bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni 
massime di 55x40x20 + Tutti i passeggeri sono autorizzati a portare a bordo 1 bagaglio piccolo (40 x 20 x 

25 cm) gratuitamente. 

 
 

DOCUMENT 

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido, da esibire durante le operazioni di check- 

in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto e che non abbia dietro il “timbro di 
proroga “. Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in formato cartaceo non 

presentino alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare disagi fino al respingimento 
 all’imbarco in aeroporto. 
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DATA DA/A VOLO PARTENZA ARRIVO 

17/03/2019 Catania-Pisa VY 9954 09h05 10h45 

21/03/2019 Pisa-Catania 

 
FR = RYANAIR 

VY 9957 19h00 20h30 
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IL VOSTRO ALBERGO A FIRENZE 

Soggiorno a Firenze dal 17/03 al 21/03/2019 (04 notti) 

 
 

CLASSI omissis (rivolgersi in segreteria didattica) 
Hotel Argentina – cat. 3 stelle 

Indirizzo: Via Curtatone, 12, 50123 Firenze FI - Telefono: 055 239 8203 

www.hotelargentinafirenze.com 
 

CLASSI omissis (rivolgersi in segreteria didattica) 
Hotel Golf – cat. 3 stelle 

Indirizzo: Viale Fratelli Rosselli, 56, 50123 Firenze FI - Telefono: 055 281818 

www.hotelgolf.it/italiano/ 
 

DEPOSITO CAUZIONALE  

L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un 
importo pari a Euro 20,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e Materiale che si potrebbero 

arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito. 

 

TASSA DI SOGGIORNO 

Euro 4,00 a persona a notte, da regolare direttamente in hotel. Per usufruire di una riduzione del 50%, per le 
scuole medie inferiori e superiori in visita didattica, presentazione di elenco nominativo con dati anagrafici, su 

carta intestata della scuola, firmata dal Dirigente Scolastico. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

PRIMO GIORNO: 17/03/19 SIRACUSA – CATANIA - PISA 

Ore 05h00 Raduno dei Sigg. Partecipanti a Siracusa presso PIAZZALE SGARLATA, sistemazione in 
pullman privato GT e trasferimento all’aeroporto di Catania. Arrivo ed operazioni di imbarco e 

partenza per PISA con volo diretto Ryanair FR 9954 alle ore 09h05. Arrivo alle ore 10h45 e operazioni 
di sbarco. Raggiungimento del pullman privato GT tramite Pisamoover. Arrivo, sistemazione in pullman 

privato GT e trasferimento in albergo a Firenze. Arrivo, deposito bagaglio in albergo. Visita privata a 

piedi della città. Rientro a piedi in albergo. Sistemazione nelle camere. Cena in ristorante convenzionato 
(Ristorante Tirabarella). Pernottamento. 

 

SECONDO GIORNO:   18/03/19 FIRENZE 

Prima colazione in albero. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, a piedi. Incontro con 
la guida in centro a Firenze (il luogo d’incontro sarà concordato unitamente alle guide). Interessante da 

vedere: Santa Maria del Fiore con cupola, Cappelle Medicee, Cappella Brancacci, Palazzo Vecchio con la Sala 

del Cinquecento, Biblioteca Laurenziana. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita privata a  
piedi. Ore 21h15 cena in ristorante convenzionato (Ristorante Tirabarella). Pernottamento. 
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&amp;q=hotel%2Bargentina%2Bindirizzo&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKkwN801K9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexSmbkl6TmKCQWpafmlWTmJSpk5qVkFmVWVeUDANkOcCpKAAAA&amp;ludocid=6310233103248329766&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiCwsDz__ngAhUiAGMBHWi6C74Q6BMwEHoECAEQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&amp;q=hotel%2Bargentina%2Btelefono&amp;ludocid=6310233103248329766&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiCwsDz__ngAhUiAGMBHWi6C74Q6BMwEnoECAMQAg
https://www.google.com/search?q=hotel%2Bargentina%2Bfirenze&amp;rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&amp;oq=hotel%2Bargentina&amp;aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.9102j0j7&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8
http://www.hotelargentinafirenze.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&amp;q=hotel%2Bgolf%2Bindirizzo&amp;stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMstqywvydGSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixeximTkl6TmKKTn56QpZOalZBZlVlXlAwDjIO6pRQAAAA&amp;ludocid=3893973407782316861&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiEyM-jgPrgAhWC1eAKHTo_DMAQ6BMwEHoECAQQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&amp;q=hotel%2Bgolf%2Btelefono&amp;ludocid=3893973407782316861&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiEyM-jgPrgAhWC1eAKHTo_DMAQ6BMwEnoECBUQAg
https://www.google.com/search?q=hotel%2Bgolf%2Bfirenze&amp;rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&amp;oq=hotel%2Bgolf%2B&amp;aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l4.5311j0j4&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8
http://www.hotelgolf.it/italiano/
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TERZO GIORNO: 19/03/19 FIRENZE 

Prima colazione in albero. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, a piedi. Incontro con 
la guida in centro a Firenze (il luogo d’incontro sarà concordato unitamente alle guide). Interessante da 

vedere: Palazzo Pitti – Giardino Boboli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita privata a piedi. 
Ore 21h15 cena in ristorante convenzionato (Ristorante Tirabarella). Pernottamento. 
. 

 

QUINTO GIORNO : 20/03/19 - PISA – LUCCA 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e partenza per visita guidata di Pisa, città 

dove l’arte si respira ovunque, nota nel mondo per i suoi monumenti medievali, tra i quali la famosissima 
“Torre Pendente”. In Piazza del Campo dei Miracoli sono racchiusi i più insigni monumenti: il Duomo, uno dei 

maggiori capolavori dell’arte romanica in Italia, custode dello splendido Pergamo di G. Pisano, uno dei massimi 
capolavori della scultura gotica italiana. Il già citato Campanile o “Torre Pendente” che, sia per la sua 

posizione statica che, soprattutto, per la sua struttura architettonica, è il più caratteristico del mondo. La 
stupenda mole del Battistero, romanico-gotico. E infine, il Camposanto, che racchiude numerosi sarcofagi ed 

affreschi e sculture di alto pregio artistico. Pranzo in ristorante Mc Donald’s. Proseguimento per la 

visita guidata di Lucca. Splendidi esempi dei vari periodi artistici che influirono sulla costruzione e sulla 
decorazione dei principali monumenti, sono: il Duomo, in stile romanico-toscano; la chiesa di marmo bianco di 

San Michele in Foro, vicino al bel Palazzo Pretorio, classico esempio di architettura pisano-lucchese; la chiesa 
gotico-pisana di Santa Maria della Rosa; la chiesa di San Frediano, caratteristica costruzione del XII sec.; il 

Palazzo del Governo, sede della Pinacoteca Comunale; le case dei Guinigi, compatto agglomerato di palazzi e 

torri, nella via omonima, una delle più suggestive contrade della città, ove tutto parla di Medioevo. Rientro a 
Firenze. Cena in ristorante e pernottamento in albergo 

 
SESTO GIORNO: 21/03/2019 - PISA – CATANIA – SIRACUSA 

Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita privata della città e ultimi preparativi prima della 

partenza. Sistemazione in pullman GT e trasferimento all’aeroporto di Pisa. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco e partenza per Catania con volo di linea diretto Ryanair FR 9957 alle ore 19h00. Arrivo 

alle ore 20h30 in aeroporto e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman Gran Turismo e 

trasferimento a Siracusa. Rilascio del gruppo presso lo stesso punto di partenza. Termine del viaggio e dei 
nostri servizi. 

 

 
BUON VIAGGIO!!! 


