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OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE RAVENNA E DELTA DEL PO- Comunicazione Hotel e programma
I Consigli di classe della 2AT-2BT- 2CM - 2CT - 2DT – 2BM hanno approvato l’organizzazione per l’anno scolastico
2018/2019 del viaggio di istruzione in oggetto 2 giorni e 1 notte.
La quota totale di partecipazione è di € 92,50 e comprende:


Viaggio in autobus (A/R);



1 notte a Cervia (Ra) presso Hotel 3* GADAMES con colazione e cena (n. tel. 0544970461);



3 visite guidate:



Biglietto cumulativo per i principali monumenti di Ravenna;



Tassa di soggiorno € 1,00 per notte a persona, da pagare in loco;



Cauzione € 10,00 da pagare in direttamente in albergo è restituita alla partenza se non ci sono stati danni;

1° gruppo dal 08 al 09.04.2019 classe 2AT-2CT-2BM
1° giorno martedì 8 aprile 2019
-

Ritrovo alle ore 05:45 e partenza da Via XXV Aprile alle ore 6:00 in Pullman Gran Turismo per Codigoro;

-

Alle ore 11:00 visita guidata all’Abbazia di Pomposa;

-

Trasferimento a Comacchio e pranzo al sacco;

-

Visita alla Città di Comacchio;

-

Proseguimento per la visita guidata all’Abbazia di Sant’Apollinare in Classe;

-

Al termine sistemazione in hotel Gadames Cervia;

-

Cena e pernottamento.

2° giorno mercoledì 9 aprile 2019
-

Prima colazione in albergo;

-

In mattinata partenza in per Ravenna e visita guidata 1 g. per la città e dei principali monumenti;

-

Il biglietto comprende i seguenti ingressi: Museo Arcivescovile (Cappella di Sant’Andrea e Cattedra d’avorio), Battistero
Neoniano, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia.

-

Pranzo libero.

-

Nel pomeriggio, al termine delle visite, partenza per la sede della scuola.

Arrivo a Varese in serata e termine del viaggio.

Docenti accompagnatori 1° gruppo: Prof.ssa Rita BALLERIO – Prof.ssa Tiziana Di LORENZO – Prof.ssa Chiara
MERLOTTI.

2° gruppo dal 10 al 11.04.2019 classe 2BT-2DT-2CM
La quota totale di partecipazione è di € 92,50 e comprende:


Viaggio in autobus (A/R);



1 notte a Lido di Classe (Ra) presso Hotel 3* Mirage con colazione e cena (n. tel. 0544939330);



3 visite guidate:



Biglietto cumulativo per i principali monumenti di Ravenna;



Tassa di soggiorno € 2,00 per notte a persona, da pagare in loco;



Cauzione € 10,00 da pagare in direttamente in albergo è restituita alla partenza se non ci sono stati danni;

1° giorno giovedì 10 aprile 2019
-

Partenza da Via XXV Aprile alle ore 6:00 circa in Autopullman Gran Turismo per Codigoro;

-

Nel primo pomeriggio visita guidata all’Abbazia di Pomposa;

-

Trasferimento a Comacchio e pranzo al sacco;

-

Visita alla Città di Comacchio;

-

Proseguimento per la visita guidata all’Abbazia di Sant’Apollinare in Classe;

-

Al termine sistemazione in hotel Mirage Lido di Classe.

-

Cena e pernottamento.

2° giorno venerdì 11 aprile 2019
-

Prima colazione in albergo.

-

In mattinata partenza per Ravenna e visita guidata 1 g. per la città e dei principali monumenti;

-

Il biglietto comprende i seguenti ingressi: Museo Arcivescovile (Cappella di Sant’Andrea e Cattedra d’avorio), Battistero
Neoniano, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale e Mausoleo di Galla Placidia;

-

Pranzo libero.

-

Nel pomeriggio, al termine delle visite, partenza per la sede della scuola.

Arrivo a Varese in serata e termine del viaggio.
Docenti accompagnatori 2° gruppo: Prof.ssa Lidia COLOMBO – Prof.ssa Lucia PALUMBO – Prof. Raffaele PUGLIESE.

Varese, 12 marzo 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Pizzato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico
Per informazioni: Antonella Miletta
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