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Viaggio d’istruzione San Gimignano e Siena 
Marzo 2023 

2gg/1nts 
 
 

1° giorno: Mercoledì 20 Marzo 2023  
Supino – San Gimignano – zona Siena 

 

ORE 07.00 ritrovo dei Partecipanti nel luogo convenuto, sistemazione in pullman G.T. dotato di 
moderni comfort e partenza per SAN GIMIGNANO la “città dalle belle torri”, pittoresco borgo situato 
sopra un colle dominante la Val d’Elsa, che mantiene ancora oggi intatto l’aspetto medievale, 
caratterizzato da numerose torri, monumenti e tesori d’arte. 
Visita guidata e visita prenotata al Duomo della Città. 

Pranzo a cura dei partecipanti. 

Pomeriggio dedicato ad ultimare la visita guidata della città. 
 

ORE 18.30 ca sistemazione sul pullman e partenza per LA ZONA DI SIENA. 
ORE 19.00 arrivo in buon hotel ***, cena in hotel e pernottamento. 

 
2° giorno: Giovedì 21 Marzo 2023 
 Siena – Supino 

 

Prima colazione in hotel, ritrovo dei Partecipanti nella hall dell’albergo. 
 

ORE 8.30 partenza per SIENA 
 

ORE 09.00 incontro con la guida e visita della città d’arte, famosa per il Palio che vede sfidarsi ogni 
anno le 17 contrade che la compongono. 
Visita di Piazza del Duomo + ingresso gratuito al Duomo (dentro il Duomo non si può spiegare senza 
auricolari e, in più, avere gli auricolari permette di saltare la fila per l'ingresso), ingresso al Battistero, 
Campanile (esterno), Cupola del Duomo (dal basso), Quartiere di Dante Alighieri, Chiesa di 
Orsanmichele (ingresso gratuito). 
Piazza del Campo, sede del Palio, Piazza del Duomo, la Torre del Mangia. 
Ingresso prenotato al Palazzo Comunale e Museo Civico. 

 

Pranzo in ristorante in centro. 
 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata con un laboratorio di trekking in città con la guida 
 

ORE 17.30 ca sistemazione sul pullman e partenza per il rientro in sede previsto per le ore 20.30.
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Fine dei servizi. 
 

Quota individuale di partecipazione: 
su base 81 partecipanti paganti € 139.00 

La quota comprende: 

- viaggio in 2 pullman G.T. LUSSO EURO 6 riservati nel rispetto delle linee guide e normative 
vigenti in materia di trasporti anti Covid19 con aria condizionata, TV, frigo; 

- tasse, pedaggi autostradali, spese carburante e ingressi in zone ZTL; 
- vitto e alloggio dei Conducenti; 
- iva sui servizi resi; 
- pullman a disposizione del gruppo; 
- sistemazione in buon hotel*** nella zona di Siena, in camere triple o quadruple per gli 

studenti e singole per i Docenti accompagnatori secondo richiesta e disponibilità, tutte con 
servizi interni privati; 

- trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo, con 
varietà alimentare garantita e menù particolari per studenti celiaci e con intolleranze alimentari o 
che abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso; i pasti in ristorante prevedono un menù minimo 
di tre portate – primo, secondo con contorno, un dessert, colazione a buffet; 

- bevande incluse (½ acqua in caraffa a persona a pasto); 
- acqua in caraffa e ¼ di vino per i docenti; 
- 1 pranzo in ristorante il 2° giorno con un menù minimo di tre portate – primo, secondo con 

contorno, un dessert; 
- bevande incluse (½ acqua in caraffa a persona a pasto); 
- 1 gratuità in camera singola riservata ai Docenti accompagnatori ogni 15 Partecipanti paganti; 
- 1 gratuità per eventuale alunno con disabilità H; 
- 1 gratuità per eventuale Docente sostegno accompagnatore alunno H; 
- 1 guida intera giornata a San Gimignano; 
- 1 guida intera giornata a Siena; 
- laboratorio di trekking a Siena con la guida; 
- ingresso ai siti e musei, comunali e statali come da programma, dietro prenotazione e 

presentazione di lista nominativa su carta intestata della scuola; 
- servizio di prenotazione per musei su richiesta della scuola al momento della conferma 

(fattibilità secondo disponibilità dei musei stessi); 
- comprovata esperienza nell’organizzazione di viaggi d’istruzione in Italia; 
- assicurazione Europ Assistance Group Valore Sicuro con assistenza medica illimitata 24 ore su 

24 con assistenza medica anche in hotel in caso di bisogno, anche per atti di terrorismo e 
Covid19, dal momento della partenza a quello del rientro in sede in ogni posto in cui si trovino; 
rimborso spese mediche eventuali anche in caso di covid19 euro 1000,00; bagaglio euro 
500.00; 

- certificazione ISO 9001:2008 certificato FIAS1378Q1601;



 

 

- polizza Fiaschetti Viaggi e Crociere S.r.l. Vacanze Assicurate n° 40324512000358 Tua 
Assicurazioni SPA; 

- assicurazione responsabilità civile Fiaschetti Viaggi e Crociere S.r.l. per danni causati a terzi 
polizza n° 4300340 Europ Assistance Italia S.p.A RC WELCOME PREMIUM SOLUTION DANNI, in 
linea con quanto previsto dal D.L. n° 79 del 2011. 

 

La quota non comprende: 
 

- altri ingressi nei musei non richiesti nel programma; 
- altre bevande ai pasti; 
- quant’altro non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 

 
 

N.B. 
 Il Decreto Legislativo n. 23/2011 prevede la facoltà per i comuni presenti negli elenchi 

regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un’imposta di soggiorno a carico dei 
soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere e extra- alberghiere 
del proprio territorio, per turismo o per affari, stabilendone anche i limiti di attuazione. 
Pertanto i prezzi in Italia e Estero non comprendono l’imposta di soggiorno. Il pagamento 
della suddetta viene richiesto all’arrivo in albergo. 

 
 In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura 

italiani ( rif. D.L. del 23 luglio 2021 e seguenti ), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio esibire il  
Green Pass, o certificazione equipollente, corredato da un valido documento di identità per 
accedere a musei, ristoranti al chiuso, palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c’è 
il rischio di assembramento come, cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi 
e per eventi. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai 
soggetti con certificazione medica specifica 

 

 Gli Hotel all’arrivo dei gruppi richiedono il versamento di un deposito cauzionale. Tale 
somma verrà restituita al momento della partenza, qualora la comitiva non abbia arrecato 
danni alla struttura o azioni di disturbo agli altri ospiti dell’Hotel con comportamenti non 
appropriati tali da determinare lamentele o annullamenti. L’Agenzia Fiaschetti Viaggi e 
Crociere non potrà essere ritenuta responsabile dell’eventuale trattenimento del deposito 
da parte dell’Hotel e non potrà intervenire per impedirne l’applicazione. 

 
 Per gli Ingressi nei musei la scuola deve essere munita di elenco nominativo su carta 

intestata 
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