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TURISMO SCOLASTICO

in collaborazione con



VISITE GUIDATE E 
VIAGGI D’ISTRUZIONE



TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 9€
Studente s. secondaria 22,50€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe + Disabili con certificato 
e accompagnatori

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

3h

Include:  Guida esperta locale, Biglietto ingresso ai monumenti 
UNESCO e supplemento per ingresso al Mausoleo di Galla 
Placidia dal 1/03 al 15/06/2020

E’ previsto l’arrivo del gruppo con mezzi propri al mattino o 
pomeriggio e l’incontro con la guida, per effettuare la visita a 
piedi all’interno dei monumenti dichiarati dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità: Basilica di San. Vitale, Mausoleo di 
Galla Placidia, Battistero Neoniano e Basilica di 
Sant'Apollinare Nuovo.

info & booking
Cod. 01-03-19Visita guidata ai monumenti Unesco di Ravenna

Include:  Guida esperta locale e Biglietto ingresso ai monumenti

E’ previsto l’arrivo del gruppo con mezzi propri al mattino o 
pomeriggio e l’incontro con la guida per poi effettuare la visita a 
piedi con ingresso a: Domus dei Tappeti di Pietra, mostra 
TAMO, Tomba di Dante ed infine Cripta Rasponi e Giardini 
Pensili della Provincia di Ravenna.

info & booking
Cod. 02-03-19Visita guidata ai monumenti di Ravenna antica

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 12 €
Studente s. secondaria 12 €

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe + Disabili con certificato 
e accompagnatori

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

3h



TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 7€
Studente s. secondaria 7€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe + Disabili con certificato 
e accompagnatori

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

3h

Include:  Guida esperta locale
N.B. Ingressi gratuiti fino ai 18 anni, con elenco dei nominativi 
su carta intestata

E’ previsto l’arrivo del gruppo con mezzi propri al mattino o 
pomeriggio e l’incontro con la guida per poi effettuare la visita 
guidata e ingresso al Mausoleo di Teodorico. A seguire, 
spostamento con messi propri verso l’antico Porto di Classe 
(3km dal centro - aperto primavera-autunno), per finire alla 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe (5 km dal centro di 
Ravenna).

info & booking
Cod. 03-03-19Visita guidata di Ravenna

Include:  Guida esperta locale, Biglietto ingresso ai monumenti 
UNESCO, supplemento per ingresso al Mausoleo di Galla 
Placidia dal 1/03 al 15/06/2020 e laboratorio

E’ previsto l’arrivo del gruppo con mezzi propri al mattino entro 
le ore 10 ed incontro con la guida per effettuare visita ai più 
importanti monumenti Unesco della città.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, laboratorio di mosaico della durata di 1.30 h., 
a seguito del quale i partecipanti riceveranno l’oggetto 
realizzato a ricordo dell’esperienza.

info & booking
Cod. 04-03-19Visita guidata & laboratorio di mosaico

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 14 €
Studente s. secondaria 23,50 €

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe + Disabili con certificato 
e accompagnatori

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

3h



Una giornata alla scoperta dei mosaici di Ravenna

Sulle tracce di Galla Placidia l’ultima imperatrice, 
con tour guidato della città di Ravenna visitando il 
Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale e la 
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. 
Nel pomeriggio si visiterà la Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe e si parteciperà ad un 
laboratorio pratico di mosaico introdotto da una 
visita guidata al Museo Classis di Ravenna.

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente sc. primaria 27,50€
Studente sc. secondaria 37€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

1 giorno 
(senza pernottamento)

info & booking
Cod. 05-03-19

RIVEDER LE STELLE

La quota non comprende: trasporto, assicurazione, mance e 
tutto quanto non indicato nella descrizione

Su richiesta: pernottamento, pasti, modifiche al percorso, 
trasporto e altri ingressi ai monumenti



Due giorni di visita per scoprire i capolavori della città e 
partecipare in prima persona ad un laboratorio di mosaico.

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri. Trasferimento in 
Hotel 3***, cena e pernottamento (acqua in caraffa inclusa).

2° giorno - Colazione in Hotel. Incontro con la guida per visita ai 
monumenti dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità 
(Basilica di S.Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero 
Neoniano e Basilica di Sant'Apollinare Nuovo).
Pranzo in pizzeria (prevede pizza classica farcita e bibita).
Nel pomeriggio, laboratorio di mosaico (i partecipanti 
porteranno a casa l’oggetto realizzato a ricordo dell’esperienza).

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 64€
Studente s. secondaria 73,50€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 06-03-19

Viaggio d’istruzione a RAVENNA

La quota comprende: 1 mezza pensione in hotel 3*** situato 
nei lidi ravennati, in camera multipla per i ragazzi e doppia per 
gli insegnanti; laboratorio di mosaico; ingressi ai monumenti 
diocesani di Ravenna (prenotazione obbligatoria per la visita del 
Mausoleo di Galla Placidia); 3 ore di visita guidata a Ravenna; 
pranzo in pizzeria.
La quota non comprende: trasporto, assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: Euro 15 a notte.



Due giorni sulle tracce di Cesare e dell’epoca romana di 
Rimini e Ravenna

1° giorno: partendo dal centro storico di Ravenna visita guidata 
al Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo. Dopo il pranzo ci si sposterà a visitare la 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe ed il Museo Classis Ravenna. 
A seguire cena in locale del centro e pernottamento in Hotel 
della categoria scelta.

2° giorno: dopo la colazione in Hotel trasferimento a Savignano 
per visitare il Ponte Romano attraversato dai legionari di Cesare 
e il Museo Archeologico del Compito. Pranzo in agriturismo. Si 
prosegue poi per Rimini con il tour guidato in bicicletta ai siti 
della Rimini Romana: Arco di Augusto, arrivo della via flaminia, 
il Decumanus Maximus (corso d’Augusto), il foro romano (oggi 
Piazza tre martiri) dove avvenne il discorso di Giulio Cesare ai 
soldati, il ponte di Tiberio e la Domus del Chirurgo. Aperitivo 
presso la Domus ed ingresso al Museo della Città.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 07-03-19

ALEA IACTA EST

La quota non comprende: tassa di soggiorno, supplemento 
singola, trasporto, assicurazione, mance e tutto quanto non 
indicato nella descrizione
Su richiesta: notti aggiuntive, trasporto, ulteriori pasti e 
modifiche al percorso



Alla scoperta dei luoghi dell’Impero romano in Romagna: 
Ravenna, Rimini, Verucchio, Sarsina e Bagno di Romagna.

1° giorno: partenza dal centro storico di Ravenna per visita 
guidata al Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di San Vitale, 
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Pomeriggio laboratorio di 
mosaico presso Museo TAMO. Cena e pernottamento in Hotel. 

2° giorno: Dopo la colazione in Hotel trasferimento a Rimini e 
tour guidato ai siti della Rimini Romana: Arco di Augusto, arrivo 
della via flaminia, il Decumanus Maximus (corso d’Augusto), il 
foro romano (oggi Piazza tre martiri) dove avvenne il discorso di 
Giulio Cesare ai soldati, il ponte di Tiberio e la Domus del 
Chirurgo. Pranzo al sacco e nel pomeriggio visita al Museo di 
Verucchio con esperienza tattile e tour del Borgo. Cena e 
pernottamento in Hotel. 

3° giorno: Dopo la colazione spostamento a Forlimpopoli per la 
visita guidata al Museo Archeologico, alla rocca e camminamenti 
di Ronda e laboratorio didattico

TARIFFE INDIVIDUALI
A partire da 140€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

3 giorni

info & booking
Cod. 08-03-19

ROMAGNA EMPIRE

La quota non comprende: tassa di soggiorno, supplemento 
singola, trasporto, assicurazione, mance e tutto quanto non 
indicato nella descrizione
Su richiesta: notti aggiuntive, trasporto, ulteriori pasti e 
modifiche al percorso



Due giorni di visita full immersion, per scoprire le città d’arte 
ed i loro monumenti Unesco.

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri, pranzo in pizzeria 
a Ferrara (pizza e bibita). Nel pomeriggio, visita guidata di ca.3 
ore al centro storico medievale: ghetto Ebraico, Cattedrale e
Castello Estense (solo esterno). Trasferimento in Hotel 3*** 
situato nei lidi. Cena (acqua in caraffa inclusa) e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e 
incontro con la guida per visita ai monumenti Unesco: Basilica di 
S.Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano e 
Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Pranzo in pizzeria (pizza 
classica farcita e bibita). Nel pomeriggio, laboratorio di mosaico 
(i partecipanti porteranno a casa l’oggetto realizzato a ricordo 
dell’esperienza).

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 85€
Studente s. secondaria 94,50€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 09-03-19

Viaggio d’istruzione a FERRARA e RAVENNA

La quota comprende: 1 mezza pensione in hotel 3***, situato 
nei lidi ferraresi o ravennati, in camera multipla per i ragazzi e 
doppia per gli insegnanti; un pranzo in ristorante a Ravenna e 
uno in pizzeria a Ferrara (pizza e bibita); ingressi ai monumenti 
diocesani di Ravenna (prenotazione obbligatoria per l’ingresso 
al Mausoleo di Galla Placidia); visite guidate a Ferrara e 
Ravenna; laboratorio di mosaico.
La quota non comprende: trasporto, assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: Euro 15 a notte.



Due giorni in Romagna, alla scoperta di monumenti Unesco, 
mosaici ravennati ed il celebre «oro bianco».

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri e pranzo libero. 
Escursione in battello elettrico alla scoperta delle saline e alla 
raccolta del sale. Trasferimento in Hotel 3***.
Cena (acqua in caraffa inclusa) e pernottamento.

2° giorno Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e 
incontro con la guida, per effettuare la visita ai più importanti 
monumenti Unesco della città: Basilica di S.Vitale, Mausoleo di 
Galla Placidia, Battistero Neoniano e Basilica di Sant'Apollinare 
Nuovo. Pranzo in pizzeria (pizza e bibita).
Nel pomeriggio, laboratorio di mosaico presso la Chiesa di San 
Nicolò (i partecipanti porteranno a casa l’oggetto realizzato).

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 80€
Studente s. secondaria 90 €

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 10-03-19

Viaggio d’istruzione a RAVENNA
e saline di CERVIA

La quota comprende: 1 mezza pensione (acqua in caraffa 
inclusa) in hotel 3***, situato nei lidi ravennati, in camera 
multipla per i ragazzi e doppia per gli insegnanti; un pranzo in 
ristorante a Ravenna, ingressi ai monumenti diocesani di 
Ravenna  (prenotazione obbligatoria per l’ingresso al Mausoleo 
di Galla Placidia); visita guidata a Ravenna di ca.3 ore; 
laboratorio di mosaico; visita guidata in battello elettrico.
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove 
prevista, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: Euro 15 a notte



Due giorni alla scoperta del Parco del Delta del Po ed i mosaici

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri, pranzo libero. 
Escursione della durata di ca. 2 ore in motobarca nelle Valli di 
Comacchio, con sosta presso due «casoni» di pescatori, durante 
la quale verrà spiegato l’uso delle attrezzature da pesca 
tradizionali e l'allevamento dell'anguilla.
Trasferimento in Hotel 3***. Cena e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e 
incontro con la guida per la visita ai più importanti monumenti 
Unesco: Basilica di S.Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero 
Neoniano e Basilica di Sant'Apollinare Nuovo.
Nel pomeriggio presso la Chiesa di S.Nicolò, laboratorio di 
mosaico (i ragazzi porteranno a casa l’oggetto realizzato).

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 67€
Studente s. secondaria 76,50€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 11-03-19

Viaggio d’istruzione a RAVENNA
e VALLI DI COMACCHIO

La quota comprende: 1 mezza pensione (acqua in caraffa 
inclusa) in hotel 3*** situato nei lidi ferraresi/ravennati in 
camera multipla per i ragazzi e doppia per gli insegnanti; un 
pranzo in ristorante a Ravenna; ingressi ai monumenti diocesani 
di Ravenna (prenotazione obbligatoria per l’ingresso al 
Mausoleo di Galla Placidia); ca.3 ore di visita guidata a Ravenna; 
laboratorio di mosaico; visita guidata in motobarca alle Valli di 
Comacchio con sosta presso due casoni di pescatori.
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove 
prevista, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”. Supplemento singola: Euro 15 a notte



Due giorni in Romagna tra l’arte della ceramica faentina ed i 
mosaici ravennati

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri a Faenza, pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita guidata tematica al Museo 
Internazionale della Ceramica con itinerario tematico a scelta. 
Trasferimento in Hotel a Ravenna, assegnazione camere, cena e 
pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e 
incontro con la guida per visita ai più importanti monumenti 
Unesco: Basilica di S.Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero 
Neoniano e Basilica di Sant'Apollinare Nuovo. Pranzo in pizzeria 
(pizza e bibita). Nel pomeriggio presso la Chiesa di S.Nicolò
laboratorio di mosaico (i partecipanti porteranno a casa l’oggetto 
realizzato).

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 77€
Studente s. secondaria 89€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 12-03-19Viaggio d’istruzione a FAENZA e RAVENNA

La quota comprende: 1 mezza pensione (bevande escluse) in 
Hotel 3*** situato a Ravenna o immediate vicinanze con 
sistemazione in camera multipla per i ragazzi e doppia per gli
insegnanti, ingresso al Museo Internazionale delle Ceramiche 
con visita guidata tematica, ingresso ai monumenti diocesani di 
Ravenna, pranzo in pizzeria a Ravenna, ca.3 ore di visita guidata 
a Ravenna, laboratorio di mosaico.
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove 
prevista, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: Euro 15,00 a notte



Due giorni tra mare e collina della Romagna ravennate.

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri a Ravenna e 
pranzo libero. Nel pomeriggio, visita guidata agli importanti 
monumenti UNESCO: Basilica di S.Vitale, Mausoleo di Galla 
Placidia, Battistero Neoniano e Basilica di Sant'Apollinare 
Nuovo. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Faenza per una 
visita guidata a scelta:
A) al Museo Internazionale della Ceramica e laboratorio 
didattico tematico a scelta
B) alla città di Faenza, famosa in tutto il mondo per la sua 
tradizione ceramica.
Pranzo in self-service/ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
a Casola Valsenio e visita al Giardino delle Erbe Officinali con 
laboratorio didattico.

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 77€
Studente s. secondaria 91€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 13-03-19

Viaggio d’istruzione a FAENZA, RAVENNA
e CASOLA VALSENIO

La quota comprende: 1 mezza pensione (bevande escluse) in 
Hotel 3*** situato a Ravenna o immediate vicinanze con 
sistemazione in camera multipla per i ragazzi, ingresso al 
Museo Internazionale delle Ceramiche con visita guidata; 
ingresso ai monumenti diocesani di Ravenna; pranzo in self-
service a Faenza; ca.3 ore di visita guidata a Ravenna; visita 
guidata al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio con laboratorio
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove 
prevista, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: Euro 15,00/notte



1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri, pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita guidata al centro visitatori delle saline di Cervia 
e laboratorio didattico della durata di ca.3 ore «La produzione del 
sale». Trasferimento in Hotel 3***. Cena e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e 
incontro con la guida per la visita ai principali monumenti 
Unesco. Pranzo in ristorante/self service del centro storico.
Nel pomeriggio presso la Chiesa di S.Nicolò, laboratorio di 
mosaico (i ragazzi porteranno a casa l’oggetto realizzato). 
Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Comacchio per 
escursione in motobarca alle Valli, della durata di ca.2 ore, con 
sosta presso due casoni di pescatori dove verrà spiegato l’uso 
delle attrezzature da pesca tradizionali e l'allevamento
dell'anguilla. Pranzo in pizzeria (pizza classica + bibita) situato 
sulla spiaggia di Porto Garibaldi.

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 106€
Studente s. secondaria 117€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

3 giorni

info & booking
Cod. 14-03-19

Viaggio d’istruzione a RAVENNA, 
SALINE DI CERVIA e VALLI DI COMACCHIO

La quota comprende: 2 mezze pensioni (acqua in caraffa inclusa) in hotel 3*** situato nei lidi
ravennati in camera multipla per i ragazzi, 1 pranzo in ristorante a Ravenna e 1 a Porto Garibaldi 
(pizza e bibita), prenotazione obbligatoria per l’ingresso al Mausoleo di Galla Placidia, ingressi ai 
monumenti diocesani di Ravenna, visita guidata di Ravenna di ca.3 ore, laboratorio di mosaico, 
visita guidata in motobarca alle Valli di Comacchio, visita al centro visitatori delle saline di
Cervia e laboratorio didattico "La produzione del sale".
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove prevista, assicurazione
annullamento/medico/bagaglio e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. Supplemento singola: Euro 15 a notte



1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri e pranzo libero. 
Nel pomeriggio, escursione in motobarca alle Valli di Comacchio, 
della durata di ca.2 ore, con sosta presso casoni di pescatori, ove 
verrà spiegato l’uso delle attrezzature da pesca tradizionali e 
l'allevamento dell'anguilla. In alternativa, escursione in 
motobarca da Gorino alle Foci del Po di Goro fino alla foce, 
costeggiando la Sacca degli Scardovari.
Trasferimento in Hotel 3***. Cena e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ravenna e 
incontro con la guida per la visita a 4 monumenti Unesco. Pranzo 
in ristorante/self service del centro storico. Nel pomeriggio, 
presso la Chiesa di S.Nicolò laboratorio di mosaico (i ragazzi 
porteranno a casa l’oggetto realizzato).
Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Ferrara e 
incontro con la guida per visita di ca.3 ore al centro storico 
medievale, ghetto Ebraico, Cattedrale e Castello Estense (solo 
esterno). Pranzo in pizzeria (pizza classica + bibita).

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 127€
Studente s. secondaria 136€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

3 giorni

info & booking
Cod. 15-03-19

Viaggio d’istruzione a RAVENNA,
FERRARA e VALLI DI COMACCHIO

La quota comprende: 2 mezze pensioni (acqua in caraffa inclusa) in hotel 3*** situato nei lidi 
ravennati, in camera multipla per i ragazzi; 1 pranzo in ristorante a Ravenna e uno a Ferrara (pizza e 
bibita); prenotazione obbligatoria per l’ingresso al Mausoleo di Galla Placidia; ingressi ai monumenti 
diocesani di Ravenna; visita guidata di ca.3 ore a Ferrara e Ravenna; laboratorio di mosaico; visita 
guidata in motobarca alle Valli di Comacchio oppure alle Foci del Po di Goro.
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove prevista, assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio/e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. Supplemento singola: Euro 15 a notte 



Due giorni tra la nobiltà estense e le tradizioni del Delta del Po

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri, pranzo menù 
turistico in ristorante a Ferrara. Nel pomeriggio visita guidata di 
ca.3 ore al centro storico medievale, ghetto Ebraico, Cattedrale e
Castello Estense (solo esterno). Trasferimento in Hotel 3***. 
Cena e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Comacchio per 
escursione in motobarca alle Valli, della durata di ca.2 ore, con 
sosta presso due «casoni» di pescatori, presso le quali verrà 
spiegato l’uso delle attrezzature da pesca tradizionali e 
l'allevamento dell'anguilla. A seguire, visita guidata al 
caratteristico borgo di pescatori di Comacchio. Pranzo in pizzeria 
(pizza classica + bibita) situato sulla spiaggia di Porto Garibaldi.

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 90€
Studente s. secondaria 90€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 16-03-19

Viaggio d’istruzione a FERRARA
e alle VALLI DI COMACCHIO

La quota comprende: 1 mezza pensione (1/2 lt. d’acqua incluso) 
in hotel 3*** situato nei lidi ferraresi/ravennati, in camera 
multipla per i ragazzi ; un pranzo turistico in ristorante a Ferrara 
e uno in pizzeria a Porto Garibaldi (pizza e bibita); ca.3 ore di 
visita guidata a Ferrara,; escursione in motobarca alle Valli di 
Comacchio; ca. un’ora e trenta di visita guidata a Comacchio o 
all’Abbazia di Pomposa.
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove 
prevista, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: Euro 15 a notte



Due giorni nel territorio ferrarese, seguendo il Po per passare 
da palazzi rinascimentali ad abbazie millenarie.

1° giorno - Arrivo del gruppo con mezzi propri, pranzo in 
pizzeria a Ferrara (pizza e bibita). Nel pomeriggio visita guidata 
di ca.3 ore al centro storico medievale, ghetto Ebraico, 
Cattedrale e Castello Estense (solo esterno). Trasferimento in 
Hotel 3***. Cena (1/2 lt. d’acqua incluso) e pernottamento.

2° giorno - Colazione in Hotel. Trasferimento a Gorino per 
escursione in motobarca che discenderà il Po di Goro (con 
vedute sulle Valli di Gorino e isola del Mezzanino) fino alla foce, 
costeggiando la Sacca degli Scardovari. Pranzo a bordo. 
Trasferimento a Pomposa e incontro con la guida per la visita 
della millenaria Abbazia.

TARIFFE INDIVIDUALI
Studente scuola primaria 90€
Studente s. secondaria 90€

Gratuità: 2 insegnanti per ogni 
classe in camera doppia in 
mezza pensione.

Primaria, secondaria
1° e 2° grado  

2 giorni

info & booking
Cod. 17-03-19

Viaggio d’istruzione a FERRARA
e alle FOCI DEL PO DI GORO

La quota comprende: 1 mezza pensione (1/2 lt. d’acqua incluso) 
in hotel 3*** situato nei lidi ferraresi/ravennati, in camera 
multipla per i ragazzi e doppia per gli insegnanti, un pranzo in
pizzeria a Ferrara (pizza e bibita); escursione in barca della 
durata di ca.2 ore nel Parco del Delta del Po, con commento in 
diffusione fatto dal Capitano della motonave; pranzo a bordo
(acqua inclusa), ca.3 ore di visita guidata a Ferrara; ca. un’ora e 
trenta di visita guidata all'Abbazia di Pomposa.
La quota non comprende: trasporto, tassa di soggiorno dove 
prevista, assicurazione annullamento/medico/bagaglio e tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Supplemento singola: Euro 15 a notte



SERVIZI TURISTICI PER 
GRUPPI SCOLASTICI



dal 1° marzo 2020

• Capacità massima 60 posti (54 posti se 
presente una carrozzina disabili)

• Fermate in corrispondenza della Stazione FS e 
dei parcheggi dei pullman di Ravenna



Testata canale Candiano, 

v. Darsena - Ravenna

1,15 h. ogni corsaEscursione sulla motonave Stella Polare, dalla città al mare
lungo il canale Candiano che da Ravenna porta direttamente
all’Adriatico. Passando dalla darsena e le suggestive banchine
dei cantieri navali, dopo la vecchia dogana di Ravenna la Stella
polare fa scalo a Marina di Ravenna dopo aver visitato la
Pialassa Piomboni.

Per il rientro: possibilità di noleggio bicicletta o con la stessa
motonave dopo 2 ore.

Da marzo 2020







CONDIZIONI DI VENDITA

 Validità: fino al 31 dicembre 2020

 Ponti e Festivi con possibilità di supplementi

 Le tariffe si intendono per gruppi minimi di 25 pax

 Sono disponibili laboratori a Ravenna come:

 pittura

 stampa romagnola

 corso di cucina

 Possiamo proporre viaggi d’istruzione che includano parchi tematici e 
laboratori didattici anche presso: Mirabilandia, Zoo Safari, Oltremare ed 
Italia in Miniatura

Siamo a disposizione per inviare proposte ad hoc e quotazioni per trasporti e 
servizi turistici sul territorio emiliano-romagnolo



CONTATTI

RAVENNA INCOMING Convention & Visitors Bureau
Via delle Industrie, 14 – 48124  Ravenna – Italia
Ph. +39 0544 421247    info@ravennaincoming.it

www.ravennaincoming.it
www.ravennaexperience.it

Groups Dept. | Incoming service – booking@ravennaincoming.it 


