FOGLIO NOTIZIE VIAGGI IN PULLMAN
GRP IST. BALABANOFF –

EMILIA ROMAGNA
15/05 – ore 05:30 da Roma – Via Giuseppe Scalarini, 25 (zona Colli Aniene)
16/05 – rientro stesso luogo massimo ore 21:00
15 maggio

ROMA – RAVENNA – HOTEL
Ore 05:30 circa, raduno dei partecipanti presso il luogo concordato, sistemazione in pullman
e partenza alla volta di Ravenna. Soste di rito lungo il tragitto. Arrivo a Ravenna e
PRANZO in ristorante (ore 12:00). Appena finito di consumare, alle ore 13:00 laboratorio
didattico del Mosaico dove i ragazzi avranno dapprima la possibilità di vedere e toccare gli
arnesi ed i materiali utilizzati e poi potranno realizzare un mosaico che potranno portare a
casa al termine dell’attività (nuova sede presso Sant’Apollinare in Classe). Al termine del
laboratorio, spostamento a Ravenna con il proprio bus. Qui, alle ore 15:00 incontro con le
guide per la visita guidata della città. Per la visita, si prevede il biglietto cumulativo che
include i principali ingressi della città: Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, fatta erigere da
Teodorico agli inizi del VI secolo; San Vitale, Museo Arcivescovile, Battistero degli
Ortodossi, Chiesa di Santo Spirito, Tomba di Dante e Mausoleo di Galla Placidia con
prenotazione garantita (ore 16:50 + 17:20). Al termine delle visita, sistemazione in pullman
e partenza alla volta dell’albergo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.
CENA E PERNOTTAMENTO.

16 maggio

FERRARA – ROMA
PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e
partenza alla volta di Ferrara. Arrivo a Ferrara, ed incontro con la guida per la visita della
città (ore 11:00): il Castello Estense, il più rappresentativo monumento di Ferrara, il
maestoso simbolo con le sue quattro torri circondate dal fossato, i rossi mattoni di cotto, le
eleganti balaustre bianche, le prigioni e le sale per i giochi e il diletto di corte;. A seguire
passeggiata per le vie del quartiere medievale e visita al Palazzo di Ludovico il Moro,
erroneamente attribuito al duca di Milano, appartenne in realtà ad Antonio Costabili,
segretario di Ludovico il Moro e personalità di spicco della corte di Duca Ercole I, oggi sede
del Museo Archeologico Nazionale. PRANZO in ristorante (ore 12:40). A seguire alle ore
14:00 laboratorio didattico “oratores, bellatores laboratorea”. Al termine, sistemazione
in pullman e partenza per il rientro in sede. Arrivo a destinazione in serata e fine dei ns
servizi.

Sistemazione alberghiera:
HOTEL COSMOS ***
Via Lecce, 23 - Rivazzurra di Rimini
Tel. 0541/373175
Ristoranti:
15/05 – pranzo ore 12:00
Ristorante Sant’Apollinare
Via Classense, 12 – Classe (RA)
Tel 0544/527005
16/05 – pranzo ore 12:40
Ristorante l’Archibugio
Via Darsena, 24/26 – Ferrara
Tel. 0532/765292

