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Programmi viaggi di istruzione in Italia 

A.S. 2018/19 

              

 

ITALIA: 

 

FIRENZE e PISA (27 Marzo/30 Marzo) Classi terze Sez. B/E e C/D tot. studenti 82 

 

 

 

FIRENZE e 

PISA 
(3B + 3E e 3C + 3D) 

 

PROGRAMMA: 
1° GIORNO: SALERNO-FIRENZE 

Ore 6.00: ritrovo dei partecipanti presso Piazza Montpellier (Parco Pinocchio) a Salerno. Partenza 

con pullman GT per Firenze. Arrivo a Firenze, trasferimento in hotel, sistemazione studenti e 

docenti accompagnatori in casette riservate. Pranzo libero. Ore 15.00: visita guidata della città: 

visita alla Chiesa di S. Maria Novella e Piazza del Duomo: Duomo, Battistero e Campanile di Giotto 

(Biglietto Unico a carico dell’agenzia di viaggi. Ore 19.00: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: FIRENZE 

Prima colazione in hotel. 

Mattinata dedicata alla visita guidata di Firenze. Ingresso alla Basilica di S. Lorenzo alla Biblioteca 

Medicea Laurenziana (costo biglietto cumulativo € 8,50 a carico degli studenti). A seguire dalla 

centralissima Via dè Calzaiuoli, che ospita Orsanmichele uno dei più singolari edifici gotici di 

Firenze, passando per la casa di Dante si raggiunge Piazza della Signoria. Le fa da sfondo il 

grandioso Palazzo Vecchio (visita con ingresso gratuito), adiacente è il museo di storia della scienza; 

l’itinerario si conclude sul quattrocentesco Ponte Vecchio. Pranzo offerto dall’agenzia di viaggi FLOR 

TO c/o Hard Rock Cafè di Firenze. 

Ore 15.00: visita al Palazzo degli Uffizi che ospita la famosa galleria (Ingresso di € 5,00 a carico 

degli studenti). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

3°GIORNO: FIRENZE-PISA 

Prima colazione in hotel. Escursione mattutina a Pisa per la visita guidata del nucleo monumentale di 

Campo dei Miracoli: Duomo, Torre Pendente e Battistero (biglietto a carico dell’agenzia di viaggi). 

Pranzo libero.  Pomeriggio dedicato ad una passeggiata per il centro storico. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

4°GIORNO: FIRENZE-SALERNO 

Prima colazione in hotel. Visita a Palazzo Pitti e al Giardino di Boboli. Pranzo libero. Ore 14.00: 

sistemazione in pullman GT, partenza per Salerno. Arrivo in serata. 

 

 

 

DURATA: 

4 giorni 

3 notti 

 TRENO 

 

VENEZIA e VERONA (1GRUPPO = 23/26 Marzo Sez. B/C/D classi 3 tot. studenti 43 + 2 docenti 

accompagnatori) 

(2 GRUPPO = 27/30 Marzo Sez. A/E classi 2 tot. studenti 48 + 2 docenti accompagnatori) 

 

 

 

 

 

 

 

VENEZIA e VERONA 

PROGRAMMA: 
1° GIORNO: SALERNO/VENEZIA 

Ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Salerno. Partenza con Treno ad Alta 

Velocità per Venezia. Arrivo a Venezia S. Lucia, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 

camere riservate. Pranzo libero. Ore 15.00: visita guidata della città. Passeggiata nel 

sestriere di Cannareggio, zona Mercantile di Venezia: Chiesa degli Scalzi, Palazzo Labia, 

Campo San Marcuola, Campo di Santa Fosca, Chiesa dei Santi Apostoli, Ghetto ebraico con 

visita di una Sinagoga (costo biglietto € 7,00 a studente), Ponte di Rialto. 

Ore 19.00: rientro in hotel, cena e pernottamento. 

2° GIORNO: VENEZIA, BURANO E MURANO 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Venezia. Si parte da Piazza 

San Marco con la sua Basilica, Palazzo Ducale e splendida passeggiata per Riva degli Schiavoni 

con le mercerie e il ponte dei sospiri, una delle più tipiche ed animate vie cittadine. Pranzo 

libero. Ore 14.00: imbarco da Piazza San Marco per le isole di Burano e Murano con 

compagnia privata, visita delle due caratteristiche isole. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

3°GIORNO: VERONA (in treno) 

 

 

 

 

 

 
DURATA: 

4 giorni 

3 notti 

 TRENO 

mailto:sapc12000x@pec.istruzione.it
mailto:sapc12000x@istruzione.it-
http://www.liceotassosalerno.gov.it/


      LICEO  CLASSICO  STATALE   "T. TASSO"   
Piazza S. Francesco, 1 - 84122  SALERNO - Tel. 089/225424 

C.F. 80022120655 – C.M. SAPC12000X 

Pec : sapc12000x@pec.istruzione.it  - Peo sapc12000x@istruzione.it 

sito web: http://www.liceotassosalerno.gov.it 
                                                                                                                           

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata all’escursione guidata a Verona. Dalla 

stazione si procederà alla visita della Fortezza di Castel Vecchio (costo biglietto € 1,00 a 

studente), successivamente si andrà a visitare la Casa di Giulietta (costo biglietto € 1,00 a 

studente), Piazza delle Erbe e la Chiesa Superiore di San Fermo. Pranzo in ristorante 

convenzionato. Pomeriggio: visita all’Arena (costo biglietto € 1,00 a studente). Rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

4°GIORNO: VENEZIA/SALERNO 

Prima colazione in hotel. Visita delle Gallerie dell’Accademia (costo biglietto a carico del Liceo 

“T. Tasso”). Pranzo libero. Nel pomeriggio sistemazione in treno, partenza per Salerno. 

 

MILANO e LUOGHI MANZONIANI (03 Aprile/06 Aprile) Sez. F classe 1 tot. studenti 24 

 

 

 

 

 

 

MILANO e 

LECCO 
(1F) 

PROGRAMMA: 

1° GIORNO: SALERNO/MILANO 

Ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Salerno. Partenza con Treno ad Alta Velocità 

per Milano. Arrivo a Milano, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 

Pomeriggio: visita guidata del centro storico: Duomo (Ore 15.30: visita della Cattedrale con prenotazione 

e costo biglietto ridotto di € 2,00 a studente) e Castello Sforzesco (visita con ingresso gratuito) con 

visita alla Pietà Rondanini, ultima opera scolpita da Michelangelo. Rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

2° GIORNO: MILANO (CASA DI MANZONI + VISITE GUIDATE POMERIDIANE) 

Prima colazione in hotel. Mattinata: visita alla Casa di Alessandro MANZONI (Ore 10.00: visita con 

prenotazione e biglietto ridotto di € 3,00 a studente). Pranzo in ristorante convenzionato. Pomeriggio: 

Visita guidata alla Basilica di Sant’Ambrogio, gioiello dell’architettura romanica, alla chiesa di Santa Maria 

presso San Satiro che ospita il cosiddetto finto coro bramantesco, capolavoro della pittura prospettica 

rinascimentale italiana, ed alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, decorata internamente con 

un vasto ciclo affreschi di scuola leonardesca e indicata come la “Cappella Sistina” di Milano o della 

Lombardia. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3°GIORNO: MILANO-LECCO (in Bus)  

Prima colazione in hotel. Partenza per Lecco e visita guidata ai luoghi manzoniani. 

Costeggiando le sponde del lago si raggiunge il quartiere di Pescarenico, antico borgo di pescatori, che 

conserva pressoché intatta l'atmosfera manzoniana. Poco distanti sono il convento dei Cappuccini - dove 

Renzo e Lucia cercarono conforto presso Padre Cristoforo - e la foce del torrente Bione, dalla quale i due 

promessi lasciarono Lecco nella "notte degli imbrogli", ed ove un masso porta impresso uno dei passi 

poetici del romanzo, il famoso “Addio ai monti”. Proseguendo lungo la riva del lago si raggiunge il confine 

con la provincia di Bergamo, ove la tradizione colloca il Castello dell'Innominato. Proseguendo lungo la 

statale si arriva a Chiuso, considerata la dimora del "sarto" e teatro della conversione dell'Innominato, 

operata dal cardinale Federico Borromeo. Rientro verso il "paesello" che - dominato dalla Torre Viscontea 

simbolo del "castello" a detta di molti studiosi, si identifica nel rione di Olate. Qui si potranno visitare: - 

la presunta casa di Lucia, dal rustico "cortiletto" e dalla vecchia torre "colombera"; - la chiesetta di Don 

Abbondio; - imboccando una "viuzza a chiocciola", il palazzotto di Don Rodrigo, architettura attribuita a 

Pellegrino Tibaldi, - il tabernacolo dei bravi, presso il vicino rione di Acquate dove una sera Don Abbondio 

ricevette l'avvertimento dei bravi di Don Rodrigo. L'itinerario di visita si conclude alla casa del Manzoni a 

Largo Caleotto. Pranzo libero. 

Rientro a Milano in hotel. Cena e pernottamento. 

4°GIORNO: MILANO/SALERNO 

Prima colazione in hotel. Mattinata: visita guidata alla Pinacoteca di Brera (costo € 4,00 a studente) e al 

Lazzaretto. 

Pranzo in ristorante convenzionato. Sistemazione in treno, partenza per Salerno. 

 

 

 

 
DURATA: 

4 giorni 

3 notti 

 TRENO 

 

mailto:sapc12000x@pec.istruzione.it
mailto:sapc12000x@istruzione.it-
http://www.liceotassosalerno.gov.it/

