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VIAGGIO D’ISTRUZIONE DI 5gg in EMILIA ROMAGNA
Arco temporale: 1 aprile – 8 aprile 2020
1° GIORNO:
Incontro dei partecipanti, alle ore 6:00, presso il plesso di Altavilla Irpina; alle ore 6:20, per il plesso di Atripalda, alla Via San
Lorenzo (zona mercato settimanale del giovedì di Atripalda). Partenza dell’intero gruppo alle ore 6:30 in bus G.T. Previste soste
lungo il percorso autostradale, in aree attrezzate. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Arrivo a Bologna alle ore 15.30 circa.
Sistemazione in hotel, in zona centrale, deposito dei bagagli e a seguire visita libera del centro di Bologna: Piazza Maggiore,
cuore della città, con i suoi edifici principali: Palazzo Comunale, Palazzo del Podestà, Fontana di Nettuno, Portico del
Pavaglione, via Indipendenza. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO:
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata della città di Bologna: Il Palazzo dell’Archiginnasio, Basilica di San
Petronio. Pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio prosieguo della visita guidata: Torre degli Asinelli e Torre
Garisenda, le sette chiese, Mercato Antico. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO:
Colazione in hotel e visita guidata della città di Parma (capitale della Cultura 2020): piazza del Duomo, cattedrale di Santa
Maria Assunta, Battistero, Teatro Farnese. Pranzo in ristorate convenzionato. Nel pomeriggio visita alla città di Modena: il
Duomo, Piazza Grande e la Ghirlandina. Casa Museo Enzo Ferrari – MEF. Cena e pernottamento in hotel
4° GIORNO: ( no lunedì)
Colazione in hotel e partenza in bus per Ferrara. L’intera giornata sarà dedicata visita guidata della città: Castello Estense,
Cattedrale di San Giorgio Martire, Scalone d’Onore. Pranzo in ristorante convenzionato in città. Nel pomeriggio visita a Palazzo
dei Diamanti e alla mostra “De Nittis e la rivoluzione dello sguardo”. Cena e pernottamento in hotel a Bologna.
5° GIORNO:
Colazione in hotel e partenza in bus per Arezzo. Mattinata dedicata alla visita guidata del centro storico di Arezzo. Pranzo in
ristorante convenzionato. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto, alle varie sedi, alle 22.30
circa.
Si precisa che il numero partecipanti è: 56 alunni – 5 accompagnatori.
Nella quota pro-capite per alunno devono essere compresi i seguenti servizi:
- servizio di trasporto persone con bus G.T. di ultima generazione;
- Il trasferimento in bus prevede il carico e scarico degli alunni da e per Atripalda-Altavilla Irpina;
- Sistemazione in un unico hotel, almeno di categoria tre stelle, ubicato nel centro di Bologna (max 15 minuti a piedi dal cuore
della città), con trattamento di mezza pensione per partecipante, comprensiva di acqua minerale;
- n. 4 pranzi in ristoranti al centro delle città comprensivi di acqua minerale
- pasti speciali per intolleranze alimentari;
- servizi guida come da programma;
- auricolari per tutte le visite guidate (ove previsto);
- tassa di soggiorno per tutti i partecipanti al viaggio;
- polizza medico-bagaglio no-stop;
- garanzia annullamento viaggio senza franchigia per documentati motivi fino al giorno della partenza;
- sistemazione in camere singole per i professori e multiple per gli alunni;
- impegno alla sistemazione degli alunni, rispettando il gruppo classe;
- ingressi come da programma;
- servizi di prenotazione;
- almeno 5 gratuità per gli accompagnatori;
- IVA e tasse su tutti i servizi.

