Liceo “DE SANCTIS – GALILEI”
Manduria (TA)
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA
Sezioni 2 AS/ 2 BS/ 3 BS/3BC
dal 04/04 al 08/04/2016
1° Giorno – 04 Aprile
Ritrovo dei Partecipanti alle ore 04:30 in Via Paolo Borsellino nei pressi della sede scolastica. Sistemazione in
pullman G.T. e partenza alle ore 05:00. Arrivo ad ORVIETO e visita della città: “vive in simbiosi con la rupe di
tufo su cui è costruita (a 325 metri s.l.m.) ed è un notevolissimo esempio d’integrazione tra ambiente naturale e opera
dell'uomo. Talvolta, la consapevolezza di questo rapporto tra natura e architettura è esplicita: ciò avviene, ad esempio,
nell'iscrizione apposta sul famoso Pozzo di San Patrizio che recita: "Quod natura munimento inviderat industria
adiecit" chiarendo appunto, che "ciò che la natura aveva negato per la difesa – in questo caso l'acqua – lo
aggiunse l'attività umana". Molto più spesso, la testimonianza è silenziosa: la si nota nelle opere e nell’atteggiamento
degli orvietani.”
Pranzo libero. Proseguimento per Montecatini terme (Hotel AUGUSTUS- Viale Manzoni, 21-Tel 057270119). Sistemazione nelle camere prenotate. Cena e pernottamento.
2° Giorno – 05 Aprile
Prima colazione in albergo. Al mattino visita del Museo Galilei (ingresso prenotato in 4 turni: ore 10:30 – ore
11:00 – ore 11:30 – ore 12:00): “allestito nello storico Palazzo Castellani, ha oltre ottant’anni di storia. Risale infatti al
1930 l’inaugurazione della raccolta, prima con il nome di Museo di Storia della Scienza e poi Istituto e Museo di Storia
della Scienza. Il nome attuale si deve alla riapertura del museo nel 2010 dopo circa due anni di ristrutturazione, in
concomitanza con il quattrocentesimo anniversario del Sidereus Nuncius, una delle opere più importanti di Galileo
Galilei. La particolarità del Museo Galileo è la sua attenzione profonda verso la scienza del Rinascimento e dei periodi
immediatamente successivi, fino ad arrivare all’Ottocento: il cuore dell’esposizione è infatti incentrato sulle collezioni
dei Medici, che i granduchi un tempo custodivano al museo della Specola vicino a Palazzo Pitti. Col tempo, il museo si è
arricchito grazie all’unione di altri fondi (come quelli dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova) e con varie donazioni,
fino a diventare uno dei più importanti nel suo genere per la storia della scienza.”
Pranzo in ristorante (La Repubblica Ristorante- Via Delle Oche, 12/20R- Tel.055/2396683). Pomeriggio
dedicato alla visita guidata della città. Incontro con la guida *(Ref. Sig.ra Cristina Bonavia – Tel. 3478601009): “Patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'UNESCO nel 1982, il centro storico di Firenze raccoglie i più
importanti beni culturali della città. Visitare Firenze significa incontrare monumenti insigni, che segnano le tappe della
civiltà artistica fiorentina: il Battistero con i suoi mosaici, il Duomo con le sue sculture, le chiese Medioevali con i cicli
di affreschi, i palazzi pubblici e privati, Palazzo Vecchio, Palazzo Pitti, Palazzo Medici-Riccardi, Palazzo Davanzati,
monasteri e chiostri, conventi e cenacoli. Il centro storico può essere apprezzato nella sua interezza dalle colline
d'intorno, in particolar modo dal Forte Belvedere, dal Piazzale Michelangelo con la Basilica romanica di San Miniato al
Monte e dalla collina di Fiesole, che offre uno dei panorami più suggestivi della vallata dell'Arno.
Rientro in serata negli alberghi. Cena e pernottamento.
3° Giorno – 06 Aprile
Prima colazione in albergo. Partenza per SIENA. Visita della città: “è una delle città più vivibili d'Italia, centro di
cultura e di ricerca, visitata ogni anno da migliaia di turisti, attratti dai mille monumenti, dalle innumerevoli
testimonianze storiche, e deliziati – perché no – dalla saporita e variegata cucina senese, che offre i leggendari "pici",
una sorta di grossi spaghetti fatti a mano conditi con sughi di coniglio o di cinghiale o semplicemente all'aglio e
pomodoro, piccanti; ottime scottiglie di pollo o maiale, formaggi e verdure provenienti dalla campagna circostante, che
produce soprattutto vini di prestigio internazionale; infine gli oramai famosissimi dolci: i ricciarelli, il panforte e il
panpepato, fatti con antiche ricette, profumati di spezie che riportano indietro nel tempo, alla cucina rinascimentale.”
Pranzo con cestino fornito dall’albergo. Nel pomeriggio proseguimento per Montepulciano. Visita della città.
Rientro in serata negli alberghi. Cena e pernottamento.
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4° Giorno – 07 Aprile
Prima colazione in albergo. Partenza per PISA. Visita della città: “Grande repubblica marinara, ma non solo: la
torre pendente, la cattedrale, il Battistero, il Camposanto Monumentale, i musei, i vicoli degradanti a pettine verso
l'Arno, le chiese e le case torri raccontano il glorioso passato medievale della città nel suo tipico stile romanico-pisano.
Passeggiando per i quartieri del centro storico e per il suggestivo Lungarno si avverte il piacere e lo stupore di scoprire
una città che si è reinventata nel tempo. I Medici, i Lorena, i poeti, i letterati, gli scienziati, i musicisti, i teatranti
hanno passeggiato, scelto e vissuto a Pisa contribuendo a fare grande una città in continuo evolversi: la Piazza dei
Cavalieri, i palazzi nobiliari, l'Università, i teatri, le case di Galileo Galilei, Garibaldi, Mazzini, Shelley, Byron,
Leopardi, D'Annunzio, Carducci, i premi Nobel della Fisica alla Scuola Normale Superiore, Titta Ruffo raccontano una
città che non si è mai fermata.
La sua vocazione culturale variegata offre ancora oggi un ampio ventaglio di eventi da frequentare nelle serate affollate
di persone, di locali, di concerti per tutti i gusti, mostre, convegni, sagre, rappresentazioni teatrali che raccontano la
vitalità di una città cosmopolita.
Pranzo in ristorante (Trattoria del Turista – P.zza Arcivescovado, 17-Tel.050/560932). Rientro in serata negli
alberghi. Cena e pernottamento.
5° Giorno – 08 Aprile
Prima colazione in albergo. Partenza per San Gimignano. Visita del borgo. Pranzo libero. Partenza per il
rientro in sede con arrivo in serata.
Fine del viaggio e … arrivederci al prossimo!!!
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