Liceo Scientifico Statale
LEON BATTISTA ALBERTI
NAPOLI

TOSCANA

pullman 4 giorni

1° giorno: 07/05/18
Al mattino, ore 6.00, incontro con i Partecipanti in Piazza Medaglie d’Oro , sistemazione in pullman
e partenza per Siena. All’arrivo, visita della città. Di grande interesse: Piazza del Campo, tra le
più belle piazze medioevali; Palazzo Pubblico; Palazzo Piccolomini; Duomo e Battistero. Pranzo
con colazione a sacco a carico dei partecipanti. In serata, trasferimento a Chianciano Terme,
sistemazione all’Hotel Posta***/Rex***, cena e pernottamento.
Hotel Posta: Bus n° 1 4A - 4F
Bus n° 2 4B - 4D
Hotel Rex: Bus n° 3 4C - 4E
2° giorno: 08/05/18
Dopo la prima colazione, partenza per San Gimignano. All’arrivo, visita della bellissima cittadina
dall’intatto e severo aspetto medioevale, caratterizzato dalle numerosi torri, e dai suoi monumenti e
tesori d’arte che ne fanno ancora oggi una delle mete più suggestive della Toscana. Di grande
interesse: Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, Collegiata e Palazzo del Popolo. Pranzo in
ristorante riservato. Pomeriggio proseguimento per Volterra. All’arrivo, tempo a disposizione per
la visita della bellissima cittadina di schietta impronta medioevale. Di grande interesse: Piazza e
Palazzo dei Priori, il Duomo. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: 09/05/18
Dopo la prima colazione, escursione a Montepulciano. All’arrivo visita della splendida cittadina di
schietta impronta rinascimentale. Di grande interesse: San Biagio, Duomo e il Palazzo Comunale.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio escursione al lago Trasimeno con sosta a Castiglione
del Lago, il centro più importante del Trasimeno. In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno: 10/05/18
Dopo la prima colazione, proseguimento per Pienza e visita della bellissima cittadina
rinascimentale con uno splendido centro storico. Di particolare interesse: Piazza Pio II, Cattedrale
e Palazzo Piccolomini. Rientro in hotel per il pranzo. Proseguimento per Orvieto. All’arrivo visita
della città. Di particolare interesse: Duomo, le chiese di San Gioveniale, San Giovanni e San
Domenico, il pozzo di San Patrizio. Nel tardo pomeriggio partenza per Napoli con arrivo in
serata.
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