TOUR SETTIMANALI
MilanoSummerSchool 2012

Toscana : Firenze e dintorni
Firenze è una delle città più magiche al Mondo. Oltre un milione di persone ne invade ogni anno vie e piazze, in ogni stagione,
rendendola viva e brulicante. Capitale della Regione Toscana, Firenze ha una popolazione di meno di mezzo milione di abitanti. Fondata
dai Romani nel primo secolo avanti Cristo, possiede un eccezionale patrimonio artistico, Cimabue e Giotto, i padri della pittura italiana, i
geni Leonardo da Vinci e Michelangelo, Boccaccio, Dante ecc. E' facilmente accessibile dalla maggior parte dei posti importanti sia in
Italia che all'estero, grazie all'autostrada, aeroporto e la stazione ferroviaria. La vita economica di Firenze è basata soprattutto sul settore
dei servizi, la città è infatti un importante centro commerciale. L'area del Chianti, fra Firenze e Siena, è una delle campagne più belle di
tutta italia e famosa per la produzione di vino!
PERNOTTAMENTO PRESSO:
DELTA FLORENCE 4**** situato all’uscita autostradale di Calenzano – a pochi km da Firenze.
L’hotel dispone di camere con servizi privati, tv, aria condizionata, asciugacapelli.
Ampia hall -3 ristoranti di cui 1 self service – sala lettura – centro congressi utilizzabile per le lezioni didattiche – discobar.
Ascensori e parcheggio privato per auto e Bus. L’hotel è attrezzato per disabili e dispone di cucina per celiaci.

Programma con docente madrelingua Language Point e guida abilitata
Primo giorno
Nel primo pomeriggio arrivo a Firenze (mezzo di trasporto da definire)
Sistemazione dei bagagli nelle camere.
Nel pomeriggio briefing iniziale con gli insegnanti presso la sala convegni;
Primo giro libero a Firenze ( se il gruppo arriverà mediante volo aereo verrà messo a disposizione un BUS – non incluso nella quota – per
gli spostamenti ), diversamente tutto il viaggio potrà essere organizzato via pullman.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
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Secondo giorno
Al mattino colazione in hotel.
LEZIONI DIDATTICHE PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL’HOTEL
Pranzo libero
Trasferimento a Firenze, incontro con la ns guida ( lingue parlate: Italiano – Inglese – Francese e Tedesco) per la prima visita guidata
della città.
La visita si svolgerà in esterno nelle più belle piazze e vie del centro storico di Firenze.
Si visiterà il campanile di Giotto, il Battistero, piazza del Duomo, piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, la Basilica di Santa Croce, Ponte
Vecchio e Palazzo Pitti ( 2 ore circa ).
Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Terzo giorno
Al mattino colazione in hotel.
LEZIONI DIDATTICHE PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL’HOTEL
Pranzo libero
Trasferimento a Firenze,
Visita guidata agli Uffizi, la visita durerà 2 ore circa, tempo minimo per ammirare i quadri più importati dal ‘200 al ‘600 come le Maestà di
Giotto e Cimabue, l’Annunciazione di Simone Martini, l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabiano, i capolavori di Filippo Lippi, la Venere e la Primavera di Botticelli, i capolavori di Leonardo da Vinci, il Tondo Doni di Michelangelo, Raffaello, Tiziano e Caravaggio.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Quarto giorno
Al mattino colazione in hotel.
LEZIONI DIDATTICHE PRESSO LA SALA CONVEGNI DELL’HOTEL
Pranzo libero
Trasferimento con Bus a Pisa,
Visita guidata del centro storico della città.
La guida turistica ripercorrerà insieme a voi la storia della Repubblica Marinara, vi parlerà degli eventi e i personaggi storici che stanno
all'origine del complesso monumentale, della concezione teologica e culturale che ha guidato la mano di artisti e capomastri, delle vicissitudini che caratterizzarono le diverse fasi di costruzione dei monumenti.
Quinto giorno
Al mattino colazione in hotel.
Trasferimento in Bus a San Gimignano, uno dei luoghi più affascinanti e caratteristici delle colline del Chianti. Famosa terra di vini
decantata da tanti poeti e scrittori.
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San Gimignano, dichiarato dall'Unesco patrimonio dell'umanità, deve il riconoscimento alle torri che lo compongono. Un tempo erano 72
ma oggi solo tredici e conferiscono il carattere all'elegante cittadina in provincia di Siena. La sua fama mondiale, non viene solo dalla
particolare architettura, ma soprattutto dalla ricchezza di opere d'arte e dalla Vernaccia di San Gimignano un pregiato vino bianco che qui
è esclusivamente prodotto.
Visita guidata al mattino.
Pranzo libero.
Al pomeriggio tempo libero a disposizione per lo shopping e la degustazione di vini e prodotti tipici locali.
Ritorno in hotel.
Cena e pernottamento
Sesto giorno
Al mattino colazione in hotel.
Preparazione dei bagagli
Trasferimento in pullman a Firenze,
Tempo libero dedicato allo shopping
Pranzo libero e rientro in hotel.
Nel pomeriggio briefing finale con gli insegnanti presso la sala convegni dell’hotel. Check-out in hotel.
Ripartenza con mezzo di trasporto scelto ( Pullman, treno o aereo ) e ritorno a Milano in serata.

Prezzo per persona in camera doppia: 480,00€
Supplemento singola: 20,00€ per persona a notte
Docenti disponibili per le lezioni e l’accompagnamento.
Minimo 30 studenti
Data prevista per il viaggio : da domenica 29 Luglio a venerdì 3 Agosto 2012
La quota comprende
-

Pernottamento in hotel 4 stelle, dotato di ogni comfort, con trattamento di mezza pensione.
Acqua inclusa ai pasti.
Prenotazione e biglietto d’ingresso agli Uffizi;
Audio guide e auricolari obbligatori nei musei;
Visite guidate ed escursioni come da programma;
Utilizzo della sala convegni per le lezioni didattiche;
Tassa di soggiorno comunale inclusa;
Organizzazione tecnica del viaggio;
Assicurazione R.C. medico-bagaglio;
Assistenza telefonica h24 del personale Language Point.

La quota non comprende:
-

Servizi di trasporto
Pranzi
Extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”.

Ricordiamo che gli importi indicati sono comprensivi di tutte le imposte e soggetti a riconferma.
La tassa di soggiorno è inclusa nel pacchetto.
La quota non include:
i trasporti ( da calcolare )
le spese di apertura pratica € 40
Il numero minimo deve essere di almeno 30 partecipanti.
Contrariamente se il numero totale degli studenti fosse inferiore a 30 si alzerebbe il costo del tour.
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