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Ferrara, Rimini, Ravenna, San Marino, Urbino

Bologna
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1° giorno: PALERMO / CATANIA
- BOLOGNA - RIMINI 
Al mattino raduno dei Partecipanti 
in aeroporto a Palermo/Catania. 
Disbrigo delle operazioni d’im-
barco, partenza per Bologna
con volo diretto. Arrivo a
Bologna e operazioni di sbarco. 
Sistemazione in pullman GT e
visita privata. Interessante da ve-
dere: Piazza Maggiore con la fa-
mosa Cattedrale di San Petronio, 
le Torri della Garisenda e degli 
Asinelli, la fontana del Nettuno e il 
Palazzo del Podestà. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in
pullman GT in albergo a Rimini. 
Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

2° giorno:
FERRARA - RIMINI
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione a Ferrara.  
Arrivo e visita privata. Interessante 
da vedere: la Cattedrale di San 
Giorgio, il castello Estense, il 
Palazzo dei Diamanti. Rientro 
a Rimini. Pranzo libero. Nel po-
meriggio visita privata di Rimini. 
Rientro in albergo. Cena e pernot-
tamento.

3° giorno:
RAVENNA - SAN MARINO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per Ravenna. Arrivo e visita 
privata.  Interessante da vedere: la 
Chiesa di San Vitale, il Mausoleo 
di Galla Placidia, la Basilica di S. 
Apollinare Nuovo, la Tomba di 
Dante. Rientro a Rimini. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza 
in pullman GT per escursione a 
San Marino. Arrivo e visita privata. 
Una delle più antiche Repubbliche 
del mondo. Interessante da vede-
re il Museo filatelico, le tre rocche 
della Guaita, del Montale e della 
Fratta, il Palazzo Valloni.  Al termi-
ne rientro in albergo per la cena e 
il pernottamento.

4° giorno: urbiNo - boloGNA
- PAlermo / CATANiA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Urbino. Arrivo e visi-
ta privata.  Interessante da vedere: 
il Museo e la Galleria Nazionale 
delle Marche, la chiesa di San 
Domenico, il Palazzo Ducale e la 
Casa di Raffello. Rientro a Rimini. 
Pranzo libero. Trasferimento 
in pullman GT in aeroporto a 
Bologna. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza per Palermo 
/ Catania con volo diretto. Arrivo 
e fine del viaggio

SERVIZI INCLUSI
+ Viaggio aereo da Palermo / Catania a Bologna e viceversa con volo diretto (condizioni e tariffe della Compagnia 

aerea utilizzata)
+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio a mano Kg.10
+ Pullman GT per i trasferimenti, le visite e le escursioni come da programma
+ N. 3 notti in albergo di categoria 3 stelle sup. a Rimini con sistemazione in camere triple e quadruple per gli 

studenti e in camere singole (n. 1 camera singola ogni 15 partecipanti paganti) per i Professori Accompagnatori, 
tutte con servizi privati

+ Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo come da programma. I menù saranno di tre portate, vari, di 
qualità ed abbondanti. Si garantisce il pasto per celiaci e per vegetariani 

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nelle città d’arte
+ Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%
+ Polizza assicurativa per responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (infortunio viaggio e smarrimento 

bagaglio)
+ Numero di cellulare d’emergenza attivo per tutta la durata del soggiorno. Assistenza in corso di viaggio
+ Vouchers e Promemoria per i docenti accompagnatori

Durata:

4 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.

Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.
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Recanati, Rimini, Ravenna, San Marino, Orvieto

Ferrara

1° giorno:
PALERMO - NAPOLI 
Nel pomeriggio raduno 
dei Partecipanti al porto di 
Palermo. Disbrigo delle 
operazioni di imbar-co, 
sistemazione in M/N 
Snav e nelle cabine di prima 
classe riservate e alle ore 20.00 
partenza per Napoli. Cena libera. 
Pernottamento a bordo. 
2° giorno:
NAPOLI - RECANATI - RIMINI
Ore 06.30 circa, arrivo al porto di 
Napoli. Disbrigo delle operazioni 
di sbarco. Sistemazione in pul-
lman GT e partenza per Rimini. 
Sosta a Recanati per breve visita 
privata. La città che diede i na-
tali al famoso poeta Giacomo 
Leopardi. Interessante da vede-
re: Piazza Sabato del Villaggio e il 
Palazzo Leopardiano. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento 
in pullman GT in albergo a Rimini. 
Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.

3° giorno:
RAVENNA - SAN MARINO
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-

tenza per Ravenna. Arrivo e visita 
privata.  Interessante da vedere: la 
Chiesa di San Vitale, il Mausoleo 
di Galla Placidia, la Basilica di S. 
Apollinare Nuovo, la Tomba di 
Dante. Rientro a Rimini. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza 
in pullman GT per escursione a 
San Marino. Arrivo e visita privata. 
Una delle più antiche Repubbliche 
del mondo. Interessante da vede-
re il Museo filatelico, le tre rocche 
della Guaita, del Montale e della 
Fratta, il Palazzo Valloni.  Al termi-
ne rientro in albergo per la cena e 
il pernottamento.

4° giorno:
FERRARA - ITALIA IN MINIATURA
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per escursione a Ferrara.  
Arrivo e visita privata. Interessante 
da vedere: la Cattedrale di San 
Giorgio, il castello Estense, il 
Palazzo dei Diamanti. Rientro a 
Rimini. Pranzo libero. Nel pome-
riggio visita privata di Italia in 
Miniatura in pullman GT. Grazie 
alla varietà dei temi che caratteriz-
zano il parco e alla rigorosità scien-
tifica che contraddistingue i mol-

SERVIZI INCLUSI
+ Viaggio aereo da Palermo / 

Catania a Bologna e vicever-
sa con volo diretto (condizio-
ni e tariffe della Compagnia 
aerea utilizzata)

+ Tasse aeroportuali
+ Imbarco n.1 bagaglio a mano 

Kg.10
+ Pullman GT per i trasferi-

menti, le visite e le escursio-
ni come da programma

+ N. 3 notti in albergo di cate-
goria 3 stelle sup. a Rimini 
con sistemazione in camere 
triple e quadruple per gli 
studenti e in camere singole 
(n. 1 camera singola ogni 15 
partecipanti paganti) per i 
Professori Accompagnatori, 
tutte con servizi privati

+ Trattamento di mezza pen-
sione con pasti in albergo 
come da programma. I menù 
saranno di tre portate, vari, 
di qualità ed abbondanti. Si 
garantisce il pasto per celiaci 
e per vegetariani

+ Acqua inclusa durante i pasti
+ Pedaggi, parcheggi e ZTL nel-

le città d’arte
+ Percentuali di servizio e IVA 

nella misura del 22%
+ Polizza assicurativa per 

responsabilità civile della 
UNIPOL SAI con massimali di 
legge

+ Polizza assicurativa Medico 
No Stop + Bagaglio della 
EUROPASSISTANCE (infor-
tunio viaggio e smarrimento 
bagaglio)

+ Numero di cellulare d’e-
mergenza attivo per tutta 
la durata del soggiorno. 
Assistenza in corso di viaggio

+ Vouchers e Promemoria per 
i docenti accompagnatori

teplici percorsi possibili all’interno 
della struttura, Italia in Miniatura 
rappresenta un’importante oppor-
tunità per integrare con successo 
i programmi scolastici. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.

5° giorno:
ORVIETO - NAPOLI  
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Napoli con breve 
sosta ad Orvieto per la vita pri-
vata (funicolare per raggiungere 
il centro facoltativa). Interessante 
da vedere: il famoso Pozzo di 
San Patrizio, accanto ai giardini 
comunali che si trovano all’inter-
no della Fortezza dell’Albornoz. 
Pranzo libero. Trasferimento in 
pullman GT al porto di Napoli. 
Disbrigo delle operazioni 
d’imbar-co, sistemazione in M/N 
Snav nelle cabine di prima 
classe riservate e alle ore 
20.00 partenza per Palermo. 
Cena libera. Pernottamento a 
bordo.

6° giorno:
PALERMO  
Ore 07.00 circa, arrivo a Palermo 
e fine del viaggio e dei nostri 
servizi. 

Durata:

6 giorni
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INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.




