
PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE II gruppo dal 9 al 14 Aprile 2018  

(48 studenti + 4 docenti + 1 accompagnatore agenzia) 

EMILIA ROMAGNA (in treno) 

1° GIORNO (09-04-18) 

Alle ore 22:15 riunione del gruppo alla Stazione Fs di Sant’Agata e successiva partenza alle ore 22:50. 

Sistemazione su treno ICN 1958 in cuccette a 4 comfort e partenza per Bologna; Arrivo a Napoli alle ore 

7.18 e ripartenza con il treno FR 9570 alle ore 8.05 ed arrivo a Bologna alle ore 11.20. Cena e colazione 

libere. 
 

2° GIORNO (10-04-18) BOLOGNA  

All’arrivo sistemazione in pullman G.T. dei bagagli e pranzo in ristorante presso “Victoria”. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e giro del centro della città con guida (piazza Maggiore, Cattedrale di San Pietro, 

Basilica di San Petronio, Piazza Verdi, le due Torri, Basilica di Santo Stefano e il percorso delle 

sette chiese). In serata trasferimento a Rimini, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel 

Junior, cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO (11-04-18) SAN MARINO – RAVENNA + SERATA CARNABY 

Alle ore 7.30 colazione in hotel e successiva partenza per San Marino e visita del centro storico. Rientro in 

hotel per il pranzo. Pomeriggio partenza per Ravenna visita guidata della città con guida e auricolari 

(Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia (ore 15.40), Tomba di Dante, S. Pollinara) In serata 

rientro in hotel e cena. A seguire trasferimento al “Carnaby” per una serata esclusiva per i gruppi scolastici 

con consumazione analcolica. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

4° GIORNO (12-04-18) OLTREMARE – ACQUARIO DI CATTOLICA - BOLOGNA 

Alle ore 7.30 colazione in hotel e successiva partenza per Oltremare, dove si trascorrerà l’intera mattinata. 

Trasferimento a Cattolica per il pranzo presso il self-service “Pesce Azzurro” dell’Acquario, che si visiterà 

subito dopo il pranzo. Ore 18.00 partenza per il rientro in hotel. In serata rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

5° GIORNO (13-04-18) – RIMINI – ITALIA IN MINIATURA  

Alle ore 7.30 colazione in hotel e visita guidata di Rimini, visita dell’arco di Augusto, tempio Malatestiano, 

anfiteatro romano. Rientro in hotel per il pranzo. A seguire sistemazione dei bagagli sul pullman GT, 

consegna dei cestini da viaggio e partenza per la visita del parco tematico “Italia in miniatura”. Alle ore 

16.00 partenza in pullman per la stazione di Bologna. Sistemazione del gruppo sul treno FR 9691 

alle ore 18:35 per Napoli con arrivo alle 21.50. Cena con cestino da viaggio. Ripartenza da Napoli 

con il treno ICN 35975 alle ore 22.40 e sistemazione in vagone cuccette a 4 comfort. 
 

 

6° GIORNO (14-04-18)  

Arrivo a Sant’Agata alle ore 08.10. 

 

 

 

 

 


