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 VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA  

DURATA: 06 GIORNI / 03 NOTTI IN HOTEL + 02 NOTTI IN NAVE 
MEZZO DI TRASPORTO: NAVE + PULLMAN PRIVATO GT 

1° GIORNO: PALERMO – NAPOLI 
Nel pomeriggio raduno al porto di Palermo. Disbrigo delle operazioni d’imbarco, sistemazione a bordo 
della M/N Grandi Navi Veloci nelle cabine riservate di prima classe. Ore 20.00 circa partenza  
per Napoli. Cena libera. Pernottamento. 

 
2° GIORNO: NAPOLI – SAN MARINO- RIMINI 
Ore 06.30 circa arrivo al porto di Napoli Disbrigo delle operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman GT  
e partenza per Rimini. Sosta a San Marino per una breve visita guidata. Da vedere: La più antica 
repubblica del mondo è tra i paesi più piccoli del mondo come estensione, sorge dominato dal Monte Titano, 
tra la Romagna ed il Montefeltro. La repubblica, autonoma fin dall’885, difese nel coro dei secoli la sua 
libertà dalle truppe dello Stato Pontificio e dalle armate francesi e austriache. Oltre alla singolare imponenza 
dei suoi paesaggi e dei suoi panorami è interessante per alcuni monumenti. Il borgo maggiore offre il museo 
postale, filatelico e numismatico, con preziose collezioni di francobolli e di monete, il museo delle armi da 
fuoco e la chiesa della Beata Vergine della Consolazione. Nel centro storico, collegato al borgo da una 
funivia, spiccano vari monumenti. Il Palazzo Pubblico, la Basilica di San Marino, il museo delle cere. le tre 
Rocche antichissime (della Guaita, della Fratta, del Montale), la Chiesa di San Francesco, il Palazzo del 
Governo e il Palazzo Valloni. Pranzo in corso di viaggio. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
pullman GT in albergo a Rimini. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO: MIRABILANDIA - RAVENNA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e partenza per Mirabilandia. Mattinata 
dedicata alla visita del parco (biglietto incluso). Pranzo. Proseguimento per Ravenna. Arrivo 
incontro con la guida e visita della città. Interessante da vedere Probabilmente fondata dai Tessali e 
abitata dagli Umbri, sfuggì all’invasione gallica grazie alla sua posizione strategica tra le paludi e il mare. La 
città si estende sulla bassa pianura romagnola, vicino alla costa adriatica dove sorge un efficientissimo porto. 
E’ meta turistica di fama mondiale per i suoi monumenti sacri paleocristiani, ricca di meravigliosi tesori d'arte 
del tempo romano, gotico, bizantino e feudale. La città offre meravigliosi tesori d’arte del tempo romano, 
goto, bizantino e feudale. Notevoli sono: la Basilica Ursiana, il Battistero Neoniano, la Basilica di 
Sant'Apollinare Nuovo fatta costruire da Teodorico con pregevoli mosaici; la Basilica di San Vitale, la Basilica 
di San Giovanni Evangelista, eretta per voto di Galla Placidia con pregevolissimi affreschi e mosaici 
duecenteschi. Insigni ancora il Mausoleo di Galla Placidia con notevolissimi mosaici la Chiesa di Sant'Agata 
Maggiore, il Palazzo degli Esarchi, il Mausoleo di Teodorico, a 2 km dalla città, particolare edificio ravennate, 
è una robusta costruzione in blocchi di pietra costituita da due corpi ed il Museo Nazionale. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Rimini in pullman GT. Cena e pernottamento 

 

4° GIORNO: FERRARA –  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e partenza per escursione a Ferrara. 
Arrivo e visita con guida. Centro agricolo, industriale e commerciale e capoluogo di provincia, ricco di 
testimonianze storico-artistiche. Numerosi i monumenti medioevali e rinascimentali. Notevoli sono: il Castello 
degli  Estense, costruzione di forme grandiose realizzata nel 1385; la Cattedrale con la trecentesca facciata e 
i numerosi capolavori raccolti; la Casa dell'Ariosto, la Casa Romei, dimora quattrocentesca dalle reminiscenze 
medioevali; il Palazzo dei Diamanti sede della Pinacoteca Comunale, l'antica certosa; il Palazzo di Ludovico il 
Moro, al cui interno si trova il museo archeologico nazionale, che contiene reperti provenienti dalla necropoli 
greco-etrusca di Spina. Rientro in albergo. Cena e pernottamento 
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5° GIORNO: BOLOGNA - CIVITAVECCHIA 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e partenza per escursione a Bologna. 
Arrivo, incontro con la guida e visita della città. Capoluogo di provincia e di regione, è un importante 
centro industriale e commerciale dotato di un ricco patrimonio artistico. Si trova in posizione centrale, ideale 
cerniera fra l’Italia settentrionale e quella peninsulare. In epoca Comunale Bologna visse il suo momento più 
splendido, con la sua Università che richiamava studenti da ogni parte d’Europa. Notevoli sono il Palazzo del 
Podestà, capolavoro quattrocentesco di Fioravanti; il Palazzo Comunale, sede di importanti collezioni d'arte, 
noto come palazzo d’Accursio; mentre tra le sue numerose chiese, di notevole interesse sono la Chiesa di 
San Petronio, del 1390 illustre esempio del gotico italiano con il portale del ‘400 di Jacopo della Quercia; la 
Chiesa romanica di San Domenico e la Chiesa di San Francesco con le Torri degli Asinelli e della Garisenda. 
Insigni opere pittoriche del Pisano, Tiziano e Tintoretto sono raccolte nella Pinacoteca. Interessanti, inoltre, 
la Fontana del Nettuno, il Palazzo dell'Università, il Museo Civico e l'imponente Biblioteca. Pranzo in 
ristorante Mc Donald’s. Trasferimento quindi in pullman GT al porto di Civitavecchia. Disbrigo 
delle operazioni d'imbarco, sistemazione in M/N Grandi Navi Veloci nella cabine riservate di prima classe 
con servizi privati e partenza per Palermo. Cena a bordo in ristorante self-service. Pernottamento a 
bordo. 

 
6° GIORNO: PALERMO 
Arrivo al porto di Palermo, disbrigo delle formalità di sbarco. Trasferimento in pullman GT a Misilmeri. 
Arrivo e fine dei nostri servizi. 

 
 

HOTEL VIENNA OSTENDA – CATEGORIA 4 STELLE – RIMINI – posizione centrale 
http://viennaostenda.ciminohotels.it 

 

L’Hotel Vienna Ostenda è un albergo 4 stelle affacciato sullo splendido lungomare di Rimini, adiacente la zona di 
Marina Centro. Lungo questo splendido lungomare, si accende tutta la vitalità di Rimini e nasce la poesia che ispirò 
Federico Fellini. Un luogo dove concedersi qualche attimo di relax, passeggiando in direzione del faro e della 
prestigiosa zona di Marina Centro. Parallela alla spiaggia corre via Vespucci, una strada ricca di locali e boutique, 
l'ideale per un pomeriggio di shopping, al pari di Corso d’Augusto, in pieno centro storico. L'antica pescheria di 
Piazza Cavour è il punto d'incontro della città; la movida di Rimini parte da qui, tra lounge bar alla moda e 
cantinette aperte fino a mattina. Caratterizzato da un'atmosfera elegante e confortevole, è situato a soli 40 metri 
dalla spiaggia, a 5 minuti dal centro storico, a 1 Km dalla stazione ferroviaria e dal Centro Congressi, a 2 Km 
dall'uscita dell'autostrada A14 di Rimini Sud e a 4 Km dall'aeroporto di Rimini-Miramare e dal Quartiere Fieristico. 
Aperto tutto l'anno, recentemente ristrutturato, offre tutti i migliori comfort e un servizio impeccabile. Si distingue 
per l’accogliente atmosfera dei suoi interni, il raffinato ristorante e un attrezzato centro congressi. Le sue 43 
camere sono dotate di ogni comfort: TV Lcd, telefono a linea diretta, Internet Wi Fi, frigobar, phon, cassaforte e 
aria condizionata indipendente. Tutte sono non fumatori e anallergiche. Alcune dispongono di balcone con vista 
mare, altre  di  vasca  o  box  doccia  idromassaggio,  salottino.  Il  Ristorante  interno,  “Il  Danubio”,  è  un  
posto romantico e tranquillo, in grado di soddisfare diverse esigenze: i suoi chef preparano a regola d’arte 
specialità di pesce e carne seguendo le indicazioni della miglior cucina italiana e internazionale; non viene 
trascurata inoltre la clientela vegetariana e chi preferisce piatti dietetici. Il ristorante, aperto tutto l’anno, propone 
un menu accompagnato da ottimi vini e intrattiene la clientela con spettacoli di animazione e romantiche serate di 
piano bar; inoltre, organizza cene a tema e colazioni di lavoro. Durante la stagione estiva, vengono servite 
deliziose pietanze sul terrazzo all’aperto. A disposizione, su richiesta, ampio parcheggio interno, chiuso e video- 
sorvegliato. 
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SERVIZI INCLUSI 
Viaggio in M/N Snav Grandi Navi Veloci da Palermo a Napoli e da Civitavecchia a Palermo con M/N 
Grandi Navi Veloci con partenza da Napoli dopo le ore 20h15 e viceversa, con sistemazione in cabine 
riservate di prima classe, interne con servizi privati, quadruple per gli alunni (triple nel caso di numero 
dispari) e singole per i docenti accompagnatori (n. 1 singola ogni 1 alunni). 
Tasse portuali incluse e diritti portuali 
Servizio pullman privato di categoria Gran Turismo, da Napoli a Civitavecchia, per i trasferimenti, le 
visite e le escursioni, come da programma. Pullman regolarmente assicurato a norma di legge, 
attrezzato di moderne dotazioni ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente. Autisti abilitati 
ed esperti (ore di guida come da regolamento europeo trasporti su strada). 
Cena a bordo in ristorante self-service durante il viaggio di ritorno 
Sono inclusi i pedaggi, i parcheggi e i permessi ZTL. Sono inclusi il vitto e l’alloggio dell’autista. 
Soggiorno di n. 03 notti in albergo di categoria a: 4 stelle in posizione centrale a Rimini presso Vienna 
Ostenda, Viale Regina Elena, 11 tel. 0541/391744 www.ciminohotels.it a Rimini 
Animazione serale in albergo (n.02 sere) 
Deposito non richiesto 
Ristorante per la cena interno all’albergo 
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quinto giorno 
Colazione continentale: (bevande: latte, te, caffè, cioccolata calda, succhi, marmellate, croissant, 
biscotti secchi) 
Cene con pasti servizi ai tavoli Menù da concordare tre portate: primo, secondo con contorno, pane a 
volontà, frutta, dolce. 
Servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze 
alimentari 
Bevande incluse nel prezzo: Acqua minerale in bottiglia + 1 bottiglia di coca cola o fanta o sprite ogni 4 
alunni anche vino per i docenti 
Sistemazione in camere triple, con possibilità di sistemazione degli alunni in maniera coerente col 
gruppo classe, 
Camere singole per i Professori Accompagnatori (1 singola ogni 10 alunni paganti). Tutte le camere 
dispongono di servizi privati e riscaldamento. 
Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori saranno ubicate sullo stesso piano di quelle degli alunni 
Sistemazione di tutti gli studenti in unico albergo 
Si offrono assicurazioni circa la varietà della dieta giornaliera, che garantirà l’apporto calorico necessario 
per ragazzi e la possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di 
patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari (abbiamo indicato alcuni esempi di menù) 
si garantisce che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l’alloggio che per il vitto, i 
necessari livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l’alloggio non sia ubicato in zona 
moralmente poco sicura 
Servizio guida altamente qualificata e specializzata, munita di regolare patentino ed iscritte agli albi 
ufficiali, per tutte le visite come da programma 
Gli ingressi a monumenti e musei statali e comunali sono gratuiti per i gruppi scolastici. 
Prenotazioni per le visite dei monumenti (musei, ville, edifici religiosi etc..) 
Ingresso a Mirabilandia 
Accesso gratuito ad internet h24 al docente responsabile del viaggio 
Polizza assicurativa Medico No Stop (infortuni, multi rischi, spese mediche, rientro sanitario, viaggio di 
un familiare, rientro anticipato con massimale fino a Euro 2.000,00, spese mediche con massimale fino 
a Euro 5.000,00) + Bagaglio (furto e smarrimento con massimale fino a 
Euro 750,00) della AXA ASSISTANCE. 
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Polizza assicurativa responsabilità civile terzi professionale, per docenti, accompagnatori e studenti 
anche considerati terzi tra di loro, della Generali Assicurazioni - polizza n. 341316291 (con 
massimali reali di € 31.500.000,00), in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del 
17/03/95. La nostra polizza per Responsabilità Civile è una polizza UNICA GLOBALE non una polizza con 
una estensione catastrofale. 
rimborso annullamento viaggio per giusta causa, senza franchigia (ricovero ospedaliero per partecipante 
al viaggio e/o decesso di un parente di primo grado). 
Durante tutta la durata del viaggio è garantita l’assistenza di personale specializzato, che provvede al 
disbrigo di ogni formalità e pronto ad intervenire per qualsiasi emergenza. Si assicura, l’assistenza 
continua e costante di nostri collaboratori, che, di concerto con i docenti accompagnatori, 
controlleranno ed assisteranno il gruppo dal momento della partenza fino al rientro in sede. 
Presenza del nostro Ufficio Corrispondente in Emilia Romagna a Rimini, con personale qualificato, di 
lingua italiana. 
Possibilità di contattare l’agenzia anche al di fuori dell’orario d’ufficio per eventuali disguidi, ritardi e/o 
problematiche varie durante il viaggio 
Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 24 ore su 24 ore. 
Certificazione di qualità ISO 9001:2008. 
Certificazione di qualità ISO 14804:2005, specifica per i viaggi studio. 
Pullman, di categoria Gran Turismo, sicuri, efficienti e in perfetto stato di manutenzione, in regola con i 
controlli di legge e nel rispetto della disposizione della circolare ministeriale n°291 del 14.10.92 MPI , n. 
623 del 2/10/96 MPI e del regolamento CEE. 
Nelle quote si intenderanno inclusi: carburanti, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, 
diaria vitto e alloggio autista/i, un secondo autista alle stesse condizioni, se previsto ai sensi della 
C.M.291 del 14/10/92. 
Percentuali di servizio, tasse e I.V.A. nella misura del 22%. 
Documentazione di viaggio, 

 
 
SERVIZI NON INCLUSI 
• Extra di genere personale e quanto non indicato in programma e alla voce “la quota comprende”. 

 

NOTE OPERATIVE: 
Quota individuale di partecipazione calcolata sulla base di un’occupazione pullman di minimo 45 
partecipanti paganti (massimo occupazione bus 52, e/o multipli) eventuali composizione diverse del 
gruppo potrebbe generare una variazione della quota di partecipazione 
Periodo previsto di effettuazione: 29/04/2019 – 08/05/2019 
Durata: 6 giorni / 5 notti - Mezzo di trasporto: nave + autobus 

 

RIEPILOGO SERVIZI MIGLIORATIVI AGGIUNTIVI OFFERTI: 
Polizza assicurativa per responsabilità civile Generali Assicurazioni (massimale € 
31.500.000,00), in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 79 del 2011. 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2008 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 14804:2005 


