
 

ALLEGATO 1 – META  E BOZZA DI PROGRAMMA 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “ANDERSEN” GARDONE VT (BS) 
 

VIAGGIO IN TOSCANA 13/14/15 MAGGIO 2020 

  
CLASSI: 5^A/5^B/5^C SCUOLA PRIMARIA ANDERSEN” DI GARDONE VAL TROMPIA  

  
BOZZA DI PROGRAMMA  

 
PERIODO: dal 13/05/2020 al 15/05/2020  

ALUNNI PARTECIPANTI: 53 da confermare in prossimita’ della gita + 6 accompagnatori gratuiti + gratuita’ 

autista  

 

ALBERGO  3*: nelle vicinanze delle zone da visitare 

 

CAMERE: Multiple con bagno per studenti 

CAMERE con bagno a 2 posti per i docenti 

CAMERA per autista 

  
PROGRAMMA  
1° GIORNO 

PARTENZA: Mercoledì 13 Maggio 2020   ore 7, 00 dalla scuola primaria “Andersen” con pullman  (pranzo a 

sacco) 

Arrivo in Hotel, si lasciano i bagagli, visita al parco Archeologico di Baratti e Populonia (visita Acropoli e Rocca), 

Golfo di Baratti – Buca delle Fate, da lì rientro in Hotel con il pullman, sistemazione nelle camere e cena in 

Hotel.  

 

2° GIORNO 

COLAZIONE: in Hotel  

PARTENZA: con pullman con pranzo al sacco, visita al Parco Minerario – Rocca di San Silvestro – Campiglia 

Marittima – Parco Costiero della Sterpaglia; da qui rientro in Hotel con pullman, cena e pernottamento in Hotel. 

 

3° GIORNO 

COLAZIONE: in Hotel 

PRANZO: al sacco  

PARTENZA (con bagagli) in direzione Piombino Centro Storico – visita al museo del Territorio di Populonia – 

Piazza Bovio – Passeggiata sulla spiaggia. 

RIENTRO: Gardone V.T. per le ore 22:00 circa. 

 

SERVIZI RICHIESTI: viaggio in bus g.t a disposizione per le visite e le escursioni 

Trattamento di due giornate con pensione completa + il pranzo del venerdì (possibilità di cambio menù 

per intolleranze o allergie), ½ litro di acqua inclusa durante i pasti 

 

Acquisto di eventuale Card per 3 giorni. 

 

Il prezzo offerto deve essere complessivo di:  IVA,  parcheggi, pedaggi, ingressi alle città; gratuità per gli 

accompagnatori  e la  gratuità per l’autista, degli ingressi; una/due soste in autostrada sia all’andata che 

al ritorno, la disponibilità dell’autobus per tutto il tempo della gita,  

 
 
 
 
 

 


