
Emilia Romagna  

Classi Seconde (IIA-IIC-IIF-2B) TOT. ALUNNI 60-70 + 4-5 

ACCOMPAGNATORI 

3 giorni 28.04.2020-30.04.2020  

 

1 giorno    ore 5 circa raduno davanti alla Scuola e partenza per  Ravenna Visita guidata della città . 

Laboratorio didattico del Mosaico. PRANZO in ristorante. A seguire visita della Domus 

dei Tappeti di Pietra. Al termine delle visita, sistemazione in pullman e  partenza alla volta 

dell’albergo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. CENA E PERNOTTAMENTO.  

 
2 giorno PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e partenza 

alla volta di Comacchio per la visita guidata alla Manifattura dei Marinati. Al termine 

della visita trasferimento a Stazione Foce, PRANZO al sacco fornito dall’albergo. A seguire 

imbarco per la  navigazione  guidata da una guida ambientale sul Fiume Po, e alle Saline di 

Comacchio . Al termine della navigazione,  tour in bicicletta alla vecchia Salina 

di Comacchio. In serata rientro in albergo. CENA E PERNOTTAMENTO.  

 

3 giorno PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione partenza alla volta di Ferrara. visita  

guidata della città. PRANZO in ristorante. A seguire laboratorio didattico “Oratores, 

bellatores, laboratorea”. Al termine, sistemazione in pullman e partenza per il rientro a 

Roma.  

LA QUOTA DEVE COMPRENDERE: 

 

- Viaggio A/R in pullman GT e pullman per tutto il tour - parcheggi e permessi ove richiesti; 

- Sistemazione in albergo di categoria 3 stelle a Rimini in camere multiple per studenti e singole per docenti 

tutte dotate di servizi privati;   

- Trattamento di  mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno –  

   pranzo al sacco fornito dall’albergo il 2° giorno – acqua inclusa; 

- Pranzo in ristorante a Ravenna e a Ferrara con acqua inclusa; 

- Menu alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete legale alla religione;  

- Buono pasto per il pranzo del 2° giorno del valore di € 15,00 per ciascun docente; 

- Laboratorio del Mosaico di Ravenna presso la sede di Sant’Apollinare in Classe; 

-  prenotazione Ingresso e visita guidata alla Domus dei Tappeti di Pietra; 

- Servizio guida per  la visita della città di Ravenna con biglietto cumulativo per ingresso ai  

  principali monumenti – ingresso al  Mausoleo di Galla Placidia; 

- Visita guidata alla Manifattura dei Marinati –  prenotazione e ingresso incluso; 

- Escursione guidata in battello alle Valli di Comacchio; 

- Escursione guidata in bicicletta alle Saline di Comacchio; 

-  prenotazione Ingresso e visita guidata  al Castello Estense di Ferrara  

- Laboratorio didattico “oratores – bellatores – laboratores”;  

- Ricarica telefonica per il capogruppo del valore di € 30,00;  

- Gratuità: 3 docenti + 1 gratuità per alunno certificato + 1 gratuità per alunno meritevole; 

- Agevolazione con sconto del 15% per ogni fratello che partecipa allo stesso viaggio oppure ad  

  altro viaggio con la stessa agenzia nell’A.S. in corso 

 


