
 
 

CLASSE I 
VOLTERRA – SIENA - SAN GIMIGNANO 

PROGRAMMA 
1° giorno –  26.03.14 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede scolastica alle ore 07.15, sistemazione in autopullman e partenza 
via autostrada per Volterra. Arrivo in tarda mattinata. Visita della città dal caratteristico aspetto medievale, 
dove è ancora possibile gustare l’atmosfera di un antico borgo, racchiusa quasi completamente entro la 
cerchia delle mura duecentesche. Pranzo libero. 
Alle ore 15.00 visita presso un laboratorio di lavorazione dell’alabastro, allo scopo di diffondere la 
conoscenza di una forma di artigianato artistico d’eccellenza. Si può osservare come l’Artigiano Tornitore, 
da un semplice pezzo di alabastro, riesca a sagomare un piccoli oggetti, quali vasetti e ciotole. 
Proseguimento per Poggibonsi. Sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 
2° giorno –  27.03.14 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Siena. Mattino visita con guida. Si potrà 
ammirare la famosa Piazza del Campo, tra le più belle piazze medioevali dalla originalissima forma di 
conchiglia, su di essa si affaccia il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia. Pranzo con cestino da viaggio 
fornito dall’hotel. Ingresso Museo dell’Opera del Duomo. In serata  rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
3° giorno –  28.03.14 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per la visita di S. Gimignano. Sosta per la visita alla graziosa 
cittadina famosa per le sue numerose torri. Alle ore 12.00 sistemazione in autopullman e partenza per il 
viaggio di rientro. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Arrivo a scuola verso le 18:00. 
 
 

CLASSE II 
SIENA – FIRENZE - SAN GIMIGNANO 

PROGRAMMA 
1° giorno –  26.03.14 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede scolastica alle ore 06.50, sistemazione in autopullman e partenza 
via autostrada per Siena. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo verso le ore 14.00. Incontro con la guida. 
Si potrà ammirare la famosa Piazza del Campo, tra le più belle piazze medioevali dalla originalissima forma 
di conchiglia, su di essa si affaccia il Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia. Ingresso al Museo dell’Opera 
del Duomo. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento. 
2° giorno –  27.03.14 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di  Firenze. Visita della città con guida per 
mezza giornata. Si potranno ammirare: Piazza della Signoria e Palazzo Vecchio, gli Uffizi, la Galleria 
dell’Accademia, Confraternita della Misericordia, Museo di S. Marco, Ponte Vecchio, i Giardini di Boboli, il 
Duomo e il Battistero. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel tardo pomeriggio  rientro in hotel 
per la cena in ristorante e il pernottamento. 
3° giorno –  28.03.14 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per la visita di S. Gimignano, graziosa cittadina famosa per 
le sue numerose torri. Alle ore  12.00 sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo 
con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Arrivo a scuola verso le ore 18.00. 
 
 

CLASSE III 
TRIESTE STORICA E DINTORNI 

PROGRAMMA: 
1°giorno – 26.03.14 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla sede scolastica alle ore 06.50. Sistemazione in autopullman e partenza 
per il Friuli. Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo verso le ore 14.00 e visita al Castello di Miramare 
con guida per visita tematica. Al termine trasferimento a Grado. Cena e pernottamento in  hotel. 
2°giorno – 27.03.14 
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Trieste. La visita parte da Piazza Unità d’Italia su cui si 
affacciano: Palazzo Modello (progetto del Bruni) Casa Stratti (che ospita uno dei caffè storici della città, il 
Caffè degli Specchi), il Palazzo del Governo oggi sede della Prefettura, il palazzo del Lloyd Triestino, 
l’Hotel Duchi d’Aosta di Geiringer ed il barocco Palazzo Pitteri. Al centro, proprio di fronte al Municipio, vi 



 
 
è la “Fontana dei quattro continenti”. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Pomeriggio visita 
didattica guidata alla Risiera di S. Sabba e all’attiguo Museo della Resistenza. Oltre ai consueti spazi del 
Luogo della Memoria (Cella della morte, Locale delle microcelle, Sala delle croci) e alla mostra storica 
permanente allestita nella Sala delle Commemorazioni, è possibile visionare nella Sala del Museo, inseriti 
armoniosamente nel consueto percorso espositivo, tre importanti doni che di recente sono andati ad arricchire 
il patrimonio della Risiera: il diario di Giordano Dudine, ex deportato a Buchenwald e quello di Ada Jerman, 
ex deportata a Ravensbrueck. e le copie di cinque disegni eseguiti in lager dall’artista pordenonese Mario 
Moretti che fu deportato in vari campi del III Reich come Internato Militare Italiano. A seguire visita alle 
Foibe di Basovizza.  Cena e pernottamento in hotel. 
3°giorno – 28.03.14 
Prima colazione in hotel. Mattino visita di Redipuglia e del Sacrario. Visita al Museo della Grande Guerra di 
Monte S. Michele. Alle ore 11.00 sistemazione in autopullman e partenza per il viaggio di rientro. Pranzo 
con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Arrivo a scuola verso le ore 18:30. 
 


