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DATA PARTENZA 

 

Aprile/Maggio  

 

 

PARTECIPANTI 

 

 

META PER LE 3 CLASSI 

 

     EMILIA ROMAGNA (con Mirabilandia) 
5 GIORNI IN PULLMAN 

 

 
 

 

 

 

 

1° GIORNO: LOCALITA’ DI PARTENZA / RECANATI  

/ RIMINI (o dintorni) 

Partenza dalla sede dell’Istituto nella prima mattinata, sistemazione sul pullman gran turismo, e partenza per 
Recanati. Visita della “Casa di Leopardi.  Palazzo Leopardi, tutt’oggi è abitato dai discendenti e aperto al pubblico. 
Esso venne ristrutturato nelle forme attuali dall’architetto Carlo Orazio Leopardi verso la metà del XVIII secolo. 
L’ambiente più suggestivo è senza dubbio la biblioteca, che custodisce oltre 20.000 volumi, tra cui incunaboli ed 
antichi volumi, raccolti dal padre del poeta, Monaldo Leopardi. Piazzetta del Sabato del Villaggio: sulla quale si 
affaccia Palazzo Leopardi. Colle dell’Infinito: è la sommità del Monte Tabor da cui si domina un panorama 
vastissimo verso le montagne e che ispirò l’omonima poesia composta dal poeta a 21 anni. Visita biblioteca e 
mostra incluso  . Al termine pranzo in ristornate. Nel pomeriggio trasferimento a Rimini. Arrivo in Hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Possibilità di uscite serali. (PUB-DISCO-BOWLING) 

 

 

 

  
2 ° GIORNO: RAVENNA 

Prima colazione in Hotel e partenza per escursione a Ravenna  .  Visita guidata di La Basilica di Sant’Apollinare in 

Classe. Essa si erge grandiosa e solenne a circa 8 km dal centro di Ravenna. Fu edificata da Giuliano Argentario su 
ordine dell’arcivescovo Ursicino durante la prima metà del VI sec. Su una precedente area cimiteriale in uso tra la 
fine del II e l’inizio III secolo, dove sembra abbia trovato sepoltura lo stesso vescovo Apollinare. La chiesa è stata 
definita il più grande esempio di basilica paleocristiana. Nonostante le spoliazioni subite nel corso dei secoli, la 
chiesa tutt’oggi preserva la bellezza della struttura originaria ed è ammirata per gli splendidi mosaici policromi del 
suo catino absidale e gli antichi sarcofagi marmorei degli arcivescovi collocati lungo le navate laterali. Visita  

guidata di basilica di San Vitale. Uno dei monumenti più importanti dell’arte paleocristiana in Italia, in particolar 
modo per la bellezza dei suoi mosaici. Fondata da Giuliano Argentario su ordine del vescovo Ecclesio, la basilica 
a pianta ottagonale fu consacrata nel 548 dall’arcivescovo Massimiano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita 



 
della tomba di Dante e quadrarco di Braccioforte. Costruito dall’architetto Camillo Morigia nel 1780, il tempietto 
conserva le ossa del sommo poeta Dante Alighieri. L’esterno è in stile neoclassico, all’interno sopra il sarcofago è 
presente un rilievo di Pietro Lombardo scolpito nel 1483 raffigurante Dante davanti a un leggio. Al centro arde 
una lampada votiva settecentesca alimentata con olio d’oliva degli Appennini toscani, donato ogni anno dalla città 
di Firenze la seconda domenica di settembre, in occasione delle celebrazioni della morte del Poeta. 
A destra una cancellata immette in un piccolo giardino dove è presente il Quadrarco di Braccioforte, anticamente 
un oratorio, sotto il quale sono collocati due sarcofagi. Il suo nome sembra derivare dalla leggenda di due persone 
che qui invocarono, a garante di un loro contratto, il “braccio forte” del Salvatore, la cui immagine era dipinta nel 
luogo. Proseguimento visita esterna   del centro storico della città. Rientro in Hotel in serata per la cena e il 

pernottamento. Possibilità di uscite serali. (PUB-DISCO-BOWLING) 
 
   

3° GIORNO: MIRABILANDIA 

Prima colazione in Hotel e partenza per escursione di intera giornata a Mirabilandia. Situato tra Ravenna e 
Cervia,  è il parco divertimenti più grande e visitato della Riviera Romagnola. Sono decine di migliaia le persone 
che ogni anno trascorrono una giornata al parco divertendosi un mondo tra elettrizzanti attrazioni e giostre per 
tutta la famiglia. La superficie complessiva è di 850mila mq di cui un terzo è occupata dal parco tematico, 100mila 
mq da quello acquatico – il Mirabeach – ed il resto da parcheggi, aree verdi e zone ristoro. Pranzo con cestino da 

viaggio all’interno del Parco. Rientro in Hotel in serata per la cena e il pernottamento. Possibilità di uscite serali. 

(PUB-DISCO-BOWLING). 
 
 

4° GIORNO: URBINO / GRADARA 

 

Prima colazione in Hotel  e partenza per Urbino. Fu uno dei centri più importanti del Rinascimento italiano, di cui 
conserva appieno l’eredità architettonica, dal 1998 il suo centro storico è patrimonio dell’umanità UNESCO.  Visita  

esterna della città, attraverso  Via Vittorio Veneto, una delle principali vie del centro storico, che riveste un  
importante ruolo nella città, in quanto mette in comunicazione i due centri, quello politico-religioso-
amministrativo (piazza Duca Federico) e quello socio-commerciale (piazza della Repubblica). Inoltre questa via 
corrisponde approssimativamente e parzialmente ad un estremo del Cardo massimo; come testimonia, su un lato 
 della via, addossato al muro di una casa, un piccolo masso di pietra, ultimo resto di Porta Maia (molto 
probabilmente derivante dal latino Mayor), uno dei quattro accessi all’antico municipio romano.  Pranzo  

In ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Gradara per visita  con guida del borgo e del Castello. Grazioso 
centro medievale, famoso per il suo Castello Gradara è stata, per posizione geografica, fin dai tempi antichi un 
crocevia di traffici e genti: durante il periodo medioevale la fortezza è stata uno dei principali teatri degli scontri 
tra le milizie fedeli al Papato e le turbolente casate marchigiane e romagnole. La Rocca avrebbe fatto da sfondo – 
secondo talune ipotesi storiche- al tragico amore tra Paolo e Francesca, moglie di suo fratello Gianciotto, cantato 
da Dante nella Divina commedia. Rientro in Hotel in serata per la cena e il pernottamento. Possibilità di uscite 

serali. (PUB-DISCO-BOWLING) 
 
5° GIORNO: SAN MARINO / LOCALITA’ DI PARTENZA 

 

 
Prima colazione in  Hotel e partenza per San Marino. Visita Italia in Miniatura. Un parco tematico dell’Emilia-
Romagna, fondato nel 1970 da Ivo Rambaldi. È situato nel comune di Rimini, nella frazione di Viserbella. L’area 
centrale del parco ospita oltre 270 riproduzioni in scala di monumenti, chiese, palazzi e piazze italiane e immersa 
in un paesaggio naturale in scala costituito da cinquemila veri alberi in miniatura. Attorno al nucleo sono presenti 
numerose attrazioni meccaniche e tematiche. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro. 
Arrivo previsto in serata. 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• IVA, Tasse, check point e parcheggi inclusi 

• ACCOMPAGNATORE LA SALIDA VIAGGI  

• Circuito in pullman Gran Turismo (immatricolazione da 4 a 6 anni) , dotati dei più moderni comfort ed assicurati con primarie 

compagnie con massimali a norma di legge , in regola con le vigenti norme di legge a disposizione dei partecipanti per i 

trasferimenti e le escursioni previste in programma 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere multiple per studenti e singole/doppie per accompagnatori  

• TUTTI I PASTI DAL PRANZO  DEL PRIMO GIORNO AL PRANZO DELL’ULTIMO CON ½ MINERALE INCLUSA 



 

• Guida cartacea con itinerario dettagliato 

• Guida multimediale per docenti accompagnatori (APP sul cell con codice)                        

• Assicurazione medico – bagaglio 

• Assicurazione R/C Massimali assicurativi per sinistro di € 3.650,000.00 

• Assistenza con call centre attivo h24 

• INGRESSO CASA LEOPARDI ( MUSEO+BIBLIOTECA) 

• GUIDA MEZZA GIORNATA RAVENNA 

• INGRESSO  BASILICA DI SAN VITALE 

• INGRESSO MIRABILANDIA 

• INGRESSO E VISITA GUIDATA CASTELLO DI GRADARA 

• IGRESSO ITALIA IN MINIATURA 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in albergo) 

- Cauzione (da pagare direttamente in albergo) 

- Ingressi 

- Servizi guida 

- Extra in genere o tutto ciò che non è incluso ne “la quota comprende”. 

 
 
 

 

 

 

  



 

META PER LE 2 CLASSI 

 

 

 

P U G L I A (Il Barocco leccese) 
                  3 GIORNI IN PULLMAN     

 

 

 
1°GIORNO: LOCALITA’ DI PARTENZA / TRANI /LECCE (o dintorni) 

Partenza nella prima mattinata in Pullman riservato per la Puglia. Breve sosta lungo il percorso a Trani per visita 
esterna della città. Grazie alla sua millenaria storia, la città di Trani può fregiarsi del titolo di città d’arte e vantare 
un ampio patrimonio artistico e architettonico: oltre al celeberrimo Castello Svevo, la città è ricca di chiese e 
monasteri, oltre che di pregevoli palazzi storici. Il porto turistico, anch’esso di origini molto antiche, fa da cornice 
alle splendide bellezze artistiche della città spesso soprannominata la “perla dell’Adriatico”. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per i dintorni di Lecce. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate,   cena e 

pernottamento. 
 

 

2 °GIORNO: FASANO 

Prima colazione in Hotel e partenza per Fasano per visita allo Zoo Safari. 

IL BIGLIETTO DEL PARCO FAUNISTICO COMPRENDE:  

• Circuito Safari con il proprio veicolo (alla scoperta di leoni, tigri, elefanti, giraffe, zebre, antilopi e molti altri 
animali in assoluta libertà) 
• Ingresso al parco pedonale Fasanolandia 
• Percorso nell’area dei Primati, dei piccoli carnivori e degli uccelli da parco (percorsi zoologici pedonali) 
• Metrozoo (trenino su rotaie per l’osservazione dall’alto di leopardi, capibara, cicogne, ecc.) 
• Lago dei Grandi Mammiferi ( orsi polari, orsi bruni, rinoceronti, ippopotami e foche) 
• Villaggio delle Scimmie (osservazione di oltre 300 babbuini in libertà dall’interno di un trenino corazzato) 
• Sala Tropicale (acquario, rettilario, vivario) 
• Polo Didattico (Sala Madagascar –Fattoria Didattica-Centro Recupero Testuggini) 
• Percorsi didattici (Puglia in Miniatura, Percorso Botanico) 
• Mostre e Musei 
• Spettacolo di Marionette 
 E’ il primo zoo parco faunistico in Italia ed uno tra i più grandi di Europa per numero di specie presenti. Accoglie 
infatti circa 1700 esemplari di 200 specie diverse Particolarmente interessanti i gruppi di giraffe, zebre, leoni e 
orsi tibetani, nonché gli unici orsi polari in Italia che, tra l’altro, si riproducono regolarmente. Pranzo all’interno 

del Parco. ( MENU PIZZA+PATATINE +BIBITA) .  Rientro in Hotel in serata per la cena e il pernottamento. 

 
 
 
 

3 °GIORNO: LECCE / ALBEROBELLO / LOCALITA’ DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e partenza per Alberobello. Visita dei famosi “trulli” che ne costituiscono il 
caratteristico motivo architettonico. Graziosa cittadina famosa per i suoi Trulli. I conti di Conversano, proprietari 
del territorio su cui sorge oggi Alberobello, imposero allora ai contadini inviati in queste terre di edificare a secco, 
senza utilizzare malta, le loro abitazioni, in modo che esse potessero configurarsi come costruzioni precarie, di 
facile demolizione. Dovendo quindi utilizzare soltanto pietre, i contadini trovarono nella forma rotonda con tetto 
a cupola autoportante, composto di cerchi di pietre sovrapposti, la configurazione più semplice e solida. I tetti a 
cupola dei trulli sono abbelliti con pinnacoli decorativi, la cui forma è ispirata a elementi simbolici, mistici e 
religiosi.  Pranzo in ristorante . Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• IVA, Tasse, check point e parcheggi inclusi 

• Accompagnatore LA SALIDA VIAGGI  



 

• Circuito in pullman Gran Turismo (immatricolazione da 4 a 6 anni) , dotati dei più moderni comfort ed assicurati con primarie 

compagnie con massimali a norma di legge , in regola con le vigenti norme di legge a disposizione dei partecipanti per i 

trasferimenti e le escursioni previste in programma 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere multiple per studenti e singole/doppie per accompagnatori  

• TUTTI I PASTI DAL PRANZO  DEL PRIMO GIORNO AL PRANZO DELL’ULTIMO CON ½ MINERALE INCLUSA 

• Guida cartacea con itinerario dettagliato 

• Guida multimediale per docenti accompagnatori (APP sul cell con codice)                    

• Assicurazione medico – bagaglio 

• Assicurazione R/C Massimali assicurativi per sinistro di € 3.650,000.00 

• Assistenza con call centre attivo h24 

• INGRESSO ZOOSAFARI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in albergo) 

- Cauzione (da pagare direttamente in albergo) 

- Ingressi 

- Servizi guida 

- Extra in genere o tutto ciò che non è incluso ne “la quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

META PER LE 1 CLASSI  

 

U M B R I A 

2   GIORNI  IN  PULLMAN 

 
 

 
1°GIORNO: LOCALITA’ DI PARTENZA / CASCATA DELLE MARMORE/ TERNI/ TREVI 

 
Partenza in mattinata in Pullman Gran Turismo riservato. Arrivo e visita della Cascata delle Marmore. Le acque 
della cascata sono sfruttate intensamente per la produzione di energia elettrica, nella centrale di Galleto. Questo fa 
sì che la cascata vera e propria non sia continuamente funzionante, ma per la maggior parte del tempo si riduce 
alle dimensioni di un torrente Al termine pranzo in ristorante. Breve visita della città di Terni, conosciuta in tutto il 
mondo come la "Città degli Innamorati" poiché il suo patrono, san Valentino, vi è nato e diventato vescovo e le 
spoglie sono ivi custodite e proseguimento per Trevi. Arrivo in Hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento. 
 

2° GIORNO: ASSISI / PERUGIA  

Prima colazione in Hotel e partenza per Assisi, famoso centro religioso. Visita guidata del centro storico e in 
particolare del Duomo, della Basilica di S.Francesco, e del Palazzo Comunale (esterni). All'interno delle mura 
esplode in tutta la bellezza la città di Assisi. Sono appunto le mura medievali il primo aspetto da ammirare di 
questo bellissimo centro umbro. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà la visita di Perugia e 
in particolare del suo centro storico. Partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• IVA, Tasse, check point e parcheggi inclusi 

• Accompagnatore LA SALIDA VIAGGI  

• Circuito in pullman Gran Turismo (immatricolazione da 4 a 6 anni) , dotati dei più moderni comfort ed assicurati con primarie 

compagnie con massimali a norma di legge , in regola con le vigenti norme di legge a disposizione dei partecipanti per i 

trasferimenti e le escursioni previste in programma 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere multiple per studenti e singole/doppie per accompagnatori  

• TUTTI I PASTI DAL PRANZO  DEL PRIMO GIORNO AL PRANZO DELL’ULTIMO CON ½ MINERALE INCLUSA 

• Guida cartacea con itinerario dettagliato 

• Guida multimediale per docenti accompagnatori (APP sul cell con codice)                    

• Assicurazione medico – bagaglio 

• Assicurazione R/C Massimali assicurativi per sinistro di € 3.650,000.00 

• Assistenza con call centre attivo h24 

• GUIDA MEZZA GIORNATA ASSISI 

• INGRESSO CASCATA DELLE MARMORE 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Eventuali tasse di soggiorno (da pagare direttamente in albergo) 

- Cauzione (da pagare direttamente in albergo) 

- Ingressi 

- Servizi guida 

- Extra in genere o tutto ciò che non è incluso ne “la quota comprende”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


