
Parrocchie di Sant’Ambrogio, San Carlo Borromeo, Ceredo e Santa Valeria 
 

FI RENZE, PISA E SIENA 
 

Viaggio in TOSCANA per gli ADOLESCENTI 24/28 LUGLIO 2017 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

24 LUGLIO 
Partenza in mattinata (orario da definire) con treno 
Freccia Rossa. Arrivo a Firenze e sistemazione in albergo. 

Nel pomeriggio inizio visita di Firenze, Ponte Vecchio e 

Santa Maria Novella. 
 

25 LUGLIO 
In treno a Siena, visita della Piazza del Campo, del centro 

storico, del Duomo e salita al “Facciatone”, balcone 

panoramico su tutta la città. Ritorno a Firenze per la 

cena. 
 

26 LUGLIO 
Firenze. Mattino il complesso del Duomo e del Battistero. 

Pomeriggio i quartieri orientali: Santa Croce e salita al 

Balcone di piazzale Michelangelo, San Miniato al Monte. 
 

27 LUGLIO 
In treno a Pisa. Visita del complesso di Piazza dei Miracoli 

(Duomo, Torre e Battistero), visita del centro storico della 

città. Pomeriggio al mare (località da definire) 
 

28 LUGLIO 
Al mattino, giro libero per Firenze o “recupero” di quanto 

non visto. Nel pomeriggio, partenza in treno per Milano. 

 

NOTE E QUOTE: 
 

- Quota individuale: 230.00 € a partecipante 
- Alloggio: Youth Firenze 2000 in modalità B&B 
- Minimo iscritti all’uscita: 20 
- Iscrizioni entro martedì 24 gennaio presso le 
segreterie dei propri Oratori, compilando il cedolino 
sottostante e lasciando una caparra di 50.00 €. In 
caso di rinuncia, la caparra potrà essere 
interamente recuperata entro e non oltre martedì 
28 febbraio 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in treno A/R Freccia Rossa 
- Ingressi ai monumenti di Firenze, Siena e Pisa 
- Alloggio in modalità B&B presso l’ostello Youth 
Firenze 2000 
- Tassa di soggiorno di Firenze 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Pranzi e cene di tutti i giorni 
- Extra varie e visite facoltative  
- Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota 
comprende” 
 

N.B.: È necessario un documento d’identità valido 

e la tessera sanitaria 

SCHEDA DI ISCRIZIONE VACANZA ADO in TOSCANA 

Noi sottoscritti genitori di _________________________________________ nato/a____________ 

il______________residente a ______________________in via ___________________ n°______ 

telefono____________________ iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza in Toscana. 

Firma_______________________ 


