
 
1° giorno:  COLLODI & IL PARCO di PINOCCHIO 
Pranzo al sacco a cura di ciascun partecipante. Arrivo a Collodi per 
ingresso al Parco di Pinocchio: è un parco nato da un libro e per un 
libro “Le avventure di Pinocchio”. Camminando, giocando, rilassandosi 
circondati dall'arte, dall'architettura, dal verde si possono rivivere le 
emozioni e le vicende del libro italiano più amato e conosciuto nel 
mondo, scoprire la curiosità di leggerlo o rileggerlo e, perché no, il 
piacere della buona letteratura per i bambini e per i grandi. In serata 
trasferimento in zona Montecatini Terme per sistemazione, cena e 
pernottamento in camere multiple più qualche singola per gli 
accompagnatori. 
 

2° giorno:  FIRENZE e IL GIARDINO DI BOBOLI 
Pensione completa con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Intera giornata 
dedicata all visita guidata di Firenze, città simbolo del Rinascimento 
italiano, patria di artisti, scultori, pittori e poeti, da Dante Alighieri a 
Michelangelo Buonarroti, da Giotto a Petrarca. I monumenti, i musei, le 
opere architettoniche rendono questa città una delle più belle del mondo.  
Si potranno ammirare il Campanile di Giotto, la Cupola del Brunelleschi, 
Piazza della Signoria, il caratteristico Ponte Vecchio e le chiese di Santa 
Croce, Santo Spirito e Santa Maria 
Novella. Nel pomeriggio ingresso e 
visita del meraviglioso Giardino di 
Boboli, uno dei più importanti 

esempi di giardino all'italiana al mondo ed è un vero e proprio museo 
all'aperto, per l'impostazione architettonico-paesaggistica e per la collezione di 
sculture, che vanno dalle antichità romane al XVI e XVII secolo. In serata 
rientro in hotel per cena e pernottamento  
 

3° giorno:  PISA  
Prima colazione in hotel e trasferimento a Pisa. Piazza dei Miracoli, 
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco da 25 anni, non si trova nel centro della 
città come si potrebbe pensare immaginare, bensì è situata a nord ovest 
delle mura, quasi fuori dal paese. Fin dai tempi degli etruschi viene 
considerata un importante centro religioso: i tre complessi che la 
compongono simbolizzano infatti le principali tappe della vita di ogni uomo: 
il Battistero la nascita, la Cattedrale di Santa Maria Assunta la vita e il 
Camposanto allude chiaramente alla morte. La Torre Pendente, che è forse 
uno dei monumenti italiani più rinomati e conosciuti al mondo, fa parte del 

Duomo e ne rappresenta in realtà il campanile: alta 55 metri, per arrivare fino al campanile si devono salire ben 294 
scalini. Pranzo al sacco con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Partenza per il viaggio di rientro. 

V
IA

G
G

I d
’I

ST
R

U
ZI

O
N

E 
 -

  T
o

sc
an

a 
b

e
lla

 c
o

m
e

 u
n

a 
fa

vo
la

 
ITINERARI DIDATTICI per GRUPPI SCOLASTICI  

 partecipanti min. 25 pax 

Tutta la nostra esperienza sarà al servizio  
delle più disparate esigenze della scolaresca,  

affinché i bambini ed i ragazzi possano  
ricordare sempre il viaggio d’istruzione  
come una tappa fondamentale del loro 
 percorso di apprendimento scolastico 

e di crescita personale.  
 

GrifoViaggi Tour Operator 
Incoming Gruppi  Toscana, Umbria e Centro Italia 

Tel. 075 572 00 05 
gruppi@grifoviaggi.it  


