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ALLEGATO 2a 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2016-2017 - ITINERARI DI MASSIMA 

 

 

Classi Mete Periodo 
 

Prime  3 giorni/2 notti – Italia – CIG Z771CEF3D7 

 

PAESTUM 

(Magna 

Crecia) 

Viaggio d’istruzione di andata e ritorno nei giorni dal 03/04/2017 al 05/04/2017 

dalla sede del Liceo Alberti a PAESTUM con l’uso di BUS G.T. sul posto. 

Soggiorno in struttura con caratteristiche alberghiere pari o superiori a tre stelle, 

con trattamento di pensione completa per n. 3 giorni e 2 notti, secondo il 

seguente programma orientativo (anche per quel che riguarda la scansione e 

l’articolazione giornaliera del programma): 

 

- 1° giorno: MINTURNO - PAESTUM 

Partenza da Minturno. Arrivo e sistemazione in hotel a Paestum. Visita 

guidata zona archeologica di Paestum. Visita guidata del Museo 

Nazionale; 

- 2° giorno: PAESTUM - PERTOSA - PADULA - PAESTUM 

 Trasferimento a  Pertosa: visita guidata al MIdA (Musei Integrati 

dell'Ambiente) e  visita guidata alle Grotte dell’Angelo. Trasferimento a 

Padula: visita guidata della Certosa di Padula (Certosa di San 

Lorenzo); 

- 3°  giorno: PAESTUM - AGROPOLI - MIUNTURNO 

Trasferimento ad Agropoli: visita guidata del caratteristico centro 

storico di Agropoli e del Castello Medievale - Visita guidata di 

un'azienda agricola biologica casearia.  

Rientro al Liceo Alberti di Minturno. 

 

I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili 

orari precisi e sedi di hotel e ristoranti.  

 

 

dal 

03/04/2017 

 

al 

05/04/2017 

Seconde 4 giorni/3 notti – Italia – CIG ZD91CEF5BE 

 

RAVENNA 
e 

dintorni 

 

 

Viaggio d’istruzione di andata e ritorno nei giorni dal 03/04/2017 al 05/04/2017 

dalla sede del Liceo Alberti a PAESTUM con l’uso di BUS G.T. sul posto. 

Soggiorno in struttura con caratteristiche alberghiere pari o superiori a tre stelle, 

con trattamento di pensione completa per n. 3 giorni e 2 notti, secondo il 

seguente programma orientativo (anche per quel che riguarda la scansione e 

l’articolazione giornaliera del programma): 

 

- 1° giorno: MINTURNO - PAESTUM 

Partenza da Minturno. Arrivo e sistemazione in hotel a Paestum. Visita 

guidata zona archeologica di Paestum. Visita guidata del Museo 

Nazionale; 

 

dal 

03/04/2017 

 

al 

06/04/2017 
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- 2° giorno: PAESTUM - PERTOSA - PADULA - PAESTUM 

 Trasferimento a  Pertosa: visita guidata al MIdA (Musei Integrati 

dell'Ambiente) e  visita guidata alle Grotte dell’Angelo. Trasferimento a 

Padula: visita guidata della Certosa di Padula (Certosa di San 

Lorenzo); 

- 3°  giorno: PAESTUM - AGROPOLI - MIUNTURNO 

Trasferimento ad Agropoli: visita guidata del caratteristico centro 

storico di Agropoli e del Castello Medievale - Visita guidata di 

un'azienda agricola biologica casearia.  

Rientro al Liceo Alberti di Minturno. 

 

I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili 

orari precisi e sedi di hotel e ristoranti.  

 

Terze 4 giorni/3 notti – Italia – CIG Z371CEF633 

 

FIRENZE 

e 

dintorni 

 

 

Viaggio d’istruzione di andata e ritorno nei giorni dal 20/03/2017 al 23/03/2017 

dalla sede del Liceo Alberti a FIRENZE con l’uso di BUS G.T.. Soggiorno in 

struttura con caratteristiche alberghiere pari o superiori a tre stelle, con trattamento 

di pensione completa per n. 4 giorni e 3 notti, secondo il seguente programma 

orientativo (anche per quel che riguarda la scansione e l’articolazione giornaliera 

del programma): 

 

- 1° giorno: MINTURNO - FIRENZE 

Partenza da Minturno. Arrivo e sistemazione in hotel a Firenze.  

Inizio visita della città: Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio (Museo), 

uno dei più significativi edifici pubblici medioevali d'Italia; Chiesa di 

Orsanmichele.  

Piazza del Duomo: Battistero, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, 

eventuale salita sul Campanile di Giotto o sulla Cupola del Brunelleschi; 

- 2° giorno: FIRENZE 
Proseguimento visita della città: Visita guidata alla Galleria degli Uffizi.  
Ponte Vecchio con le caratteristiche botteghe, il borgo e la Chiesa dei SS. 

Apostoli nel nucleo medioevale di Firenze, il Palazzo dell'Arte della 

Lana.  
Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo ed alle Cappelle Medicee. 

Visita al Palazzo Medici Ricciardi e alla Chiesa di Santa Maria Novella; 

- 3° giorno: FIRENZE 

 Visita alla Cappella Brancacci - Palazzo Pitti ed il Giardino di Boboli. 

Visita alla Basilica di San Miniato e Piazzale Michelangelo. Basilica di 

Santa Croce, Sagrestia Nuova, Tomba di Michelangelo; 

- 4° giorno: FIRENZE - VINCI - CERTALDO - MINTURNO 

Trasferimento a Vinci.  

Visita guidata della casa di Leonardo e del Museo.  

Trasferimento a Certaldo. 

Visita alla Casa museo dedicata a Boccaccio, alla Chiesa di S. Jacopo e 

Filippo ed al Museo di Arte Sacra. Rientro al Liceo Alberti di Minturno. 

 

I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili 

orari precisi e sedi di hotel e ristoranti.  

 

 

dal 

20/03/2017 

 

al 

23/03/2017 

Quarte 5 giorni/4 notti – Italia – CIG Z3C1CEF691 

 

SICILIA 

Barocca 
(aereo) 

 

Viaggio d’istruzione di andata e ritorno nei giorni dal 03/04/2017 al 07/04/2017 

dalla sede del Liceo Alberti a CATANIA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA - 

MODICA - SCICLI con l’uso di AEREO e BUS G.T. sul posto. Soggiorno in 

struttura con caratteristiche alberghiere pari o superiori a tre stelle, con trattamento 

di pensione completa per n. 5 giorni e 4 notti, secondo il seguente programma 

orientativo (anche per quel che riguarda la scansione e l’articolazione giornaliera 

del programma): 

 

- 1° giorno: MINTURNO - CATANIA - SIRACUSA - NOTO  

Trasferimento in bus G.T. dal Liceo Alberti  all’aeroporto di Roma 

Fiumicino. Partenza per Catania con volo di linea. Arrivo a Catania, 

sistemazione in pullman e partenza per la visita di Siracusa: Parco 

archeologico della Neàpoli, il Duomo, la Fonte Aretusa sull’estrema 

punta meridionale dell’isola di Ortigia, la Darsena, i resti del tempio di 

 

dal 

03/04/2017 

 

al 

07/04/2017 

https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/orsanmichele.html
https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/orsanmichele.html
https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/duomo.html
https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/cappelle-medicee.html
https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/santa-maria-novella.html
https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/cappella-brancacci.html
https://www.visitflorence.com/it/firenze-musei/palazzo-pitti.html
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Apollo, il federiciano Castello Maniace e l’Arckimedeion. 

Trasferimento a NOTO e sistemazione in hotel; 

- 2° giorno: NOTO 

Visita a Noto: Porta Reale, Corso Vittorio Emanuele (“il giardino di 

pietra”), Cattedrale di San Nicolò, Palazzo Acreide, la zona archeologica, 

con il Teatro del Cielo e la casa-Museo “Antonino Uccello”; 

- 3° giorno: NOTO - RAGUSA - MODICA - SCICLI - NOTO 

Trasferimento a  Ragusa per la visita della città: preziose testimonianze 

di arte barocca.  

Proseguimento per la visita a Modica.  

Al termine proseguimento a Scicli per la visita guidata del Palazzo 

Beneventano, del Palazzo Fava, della Chiesa di San Matteo e della 

Chiesa di San Ignazio. 

- 4° giorno: NOTO - VENDICARI – NOTO 

Trasferimento a per Vendicari. 

Visita guidata all’Oasi di Vendicari, visita alla salina, agli impianti per 

la lavorazione del pesce di età greca, alla tonnara ed alla Torre “Sveva”. 

partenza per Vendicari, arrivo e visita guidata all’Oasi di Vendicari, 

Visita alla salina, agli impianti per la lavorazione del pesce di età greca, 

alla tonnara ed alla Torre “Sveva”. 

 

- 5° giorno: NOTO - PALAZZOLO ACREIDE - PANTALICA - 

CATANIA - ROMA – MINTURNO 

Trasferimento a Palazzolo Acreide. Visita degli scavi archeologici.  

Proseguimento per Pantalica. Visita guidata alla Necropoli.  

Al termine trasferimento all’aeroporto di Catania e partenza con volo di 

linea per Roma Fiumicino e rientro con pullman GT riservato a 

Minturno, nel luogo di raduno finale.    
 

I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili 

orari precisi e sedi di hotel e ristoranti.  

  

Quinte 5 Giorni/4 notti – Estero – CIG ZA01CEF70C 

 

MADRID 
(aereo) 

 

Viaggio d’istruzione di andata e ritorno nei giorni dal 20/03/2017 al 24/03/2017 

dalla sede del Liceo Alberti a MADRID con l’uso di AEREO e BUS G.T. sul 

posto. Soggiorno in struttura con caratteristiche alberghiere pari quattro stelle, con 

trattamento di pensione completa per n. 5 giorni e 4 notti, secondo il seguente 

programma orientativo (anche per quel che riguarda la scansione e l’articolazione 

giornaliera del programma): 

 

- 1° giorno: MINTURNO -  MADRID  

Trasferimento in bus GT dal Liceo Alberti all’aeroporto di Roma 

Fiumicino  e  partenza con volo di linea. Arrivo a Madrid e sistemazione 

in hotel quattro stelle. Prima visita della città di Madrid con i docenti 

accompagnatori; 

- 2° giorno: MADRID 

Visita della città con guida: PLAZA MAYOR, CALLE MAYOR, 

PUERTA DEL SOL CALLE DE ALCALA, PLAZA DE LA 

INDEPENDENCIA, PUERTA DE ALCALA, LA FONTANA DI 

CIBELE etc. 

Proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori. 

Visita al MUSEO del PRADO (ingresso compreso); 

- 3° giorno: MADRID - TOLEDO - MADRID  

Escursione in pullman con guida alla città di Toledo: Museo de Santa 

Cruz, visita panoramica sul Rio Tajo, visita alla Cattedrale, etc. 

Escursione in pullman con guida al Monastero di El Escorial (ingresso 

compreso); 

- 4° giorno: MADRID 

Proseguimento della visita della città di Madrid con guida: Palazzo 

Reale, La Gran Via, Plaza de Espana, Paseo de la Florida, Eremo di 

Sant’Antonio de la Florida, Parco del Buen Retiro, etc.  

Visita al MUSEO Reina Sofia (ingresso compreso) 

- 5° giorno: MADRID - MINTURNO 

Ultime visite con i docenti. In tempo utile, sistemazione in pullman e 

trasferimento all’aeroporto. Partenza per il rientro con volo di linea per 

Roma Fiumicino e rientro con pullman GT riservato a Minturno, nel 

luogo di raduno finale 

 

dal 

20/03/2017 

 

al 

24/03/2017 
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I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili 

orari precisi e sedi di hotel e ristoranti.  

 

Quinte 6 Giorni/4 notti – Estero – CIG Z1B1CEF77A   

 

PRAGA 
(aereo) 

 

 

Viaggio d’istruzione di andata e ritorno nei giorni dal 20/03/2017 al 24/03/2017 

dalla sede del Liceo Alberti a PRAGA con l’uso di AEREO e BUS G.T. sul posto. 

Soggiorno in struttura con caratteristiche alberghiere pari quattro stelle, con 

trattamento di pensione completa per n. 5 giorni e 4 notti, secondo il seguente 

programma orientativo (anche per quel che riguarda la scansione e l’articolazione 

giornaliera del programma): 

 

- 1° giorno: MINTURNO -  PRAGA  

Trasferimento in bus GT dal Liceo Alberti all’aeroporto di Roma 

Fiumicino  e  partenza con volo di linea. Arrivo a Praga  e sistemazione 

in hotel quattro stelle.  

Passeggiata pomeridiana sul Ponte Carlo chiamato Ponte di Praga. Visita 

libera. 

- 2° giorno: PRAGA  

Visita guidata dello Stare Mesto - Piazza della Repubblica (Casa 

Municipale), Torre delle Polveri, via Celetnà ossia la "via dei panettieri", 

Casa alla Madonna Nera, ora museo del cubismo. Piazza di Stare Mesto, 

il Municipio e l’Orologio Astronomico; la Chiesa di Teyn.  

Visita guidata del Josefov,del vecchio cimitero e delle sinagoghe.  

- 3° giorno: PRAGA  

Visita guidata del Castello di Hradcany: la Cattedrale di San Vito, la 

Basilica di San Giorgio con l'annesso Museo di Arte Boema antica.  

Visita della Malà Strana - "Parte Piccola" - con le torri del ponte; Chiesa 

barocca di San Nicola. 

- 4° giorno: PRAGA - KARLSTEJN - PRAGA  

Escursione, in pullman GT riservato, nella regione dei Castelli della 

Boemia. Visita del maniero di Karlstejn. Visita del Nové Mesto - "Città 

Nuova" -  e della Piazza San Venceslao. 

Serata facoltativa in birreria (U Fleku, U svateho Tomase) ovvero nei 

celebri caffè letterari (Literarni kavarna, Moravsky Senk). 

- 5° giorno: PRAGA - MINTURNO  

Compatibilmente con le esigenze di tempo passeggiata sull'isola di 

Kampa.  

Sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto. Partenza per il 

rientro con volo di linea per Roma Fiumicino e rientro con pullman GT 

riservato a Minturno, nel luogo di raduno finale. 

 

I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili 

orari precisi e sedi di hotel e ristoranti.  

 

 

dal 

20/03/2017 

 

al 

24/03/2017 

 


