BOLOGNA, RAVENNA E FERRARA – 3 notti 4 giorni in treno
Dal 16 al 19 Aprile
Itinerario

1°GIORNO: 16 APRILE - NAPOLI / BOLOGNA
Ore 08.00 incontro dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Napoli, sistemazione in treno
Alta Velocità con posti a sedere di 2° classe e partenza per Bologna ore 09.00. Arrivo previsto a
Bologna alle ore 12.35, incontro con l’autista nel parcheggio della stazione ferroviaria in Via
Pietramellara per riporre i bagagli nel bus. Tempo a disposizione per una breve pausa pranzo e
incontro con la guida a Piazza Maggiore ore 14.00/14.15. Visita guidata della città a piedi:
visiteremo Piazza Maggiore , Basilica di San Petronio , Palazzo dell’Archiginnasio, prima sede dell’
Università con il famoso teatro anatomico. Via Rizzoli , Torri e Portici. Rientro al Parcheggio di via
Pietramellara, sistemazione sul Bus GT riservato e trasferimento in hotel sistemazione nelle
camere riservate, e cena nel ristorante dell’hotel. Uscita serale in bus GT riservato intorno alle ore
21.00 e rientro in hotel alle ore 24.00.
2° GIORNO: 17 APRILE - BOLOGNA / RAVENNA / RIMINI / BOLOGNA
Prima colazione a buffet in hotel alle ore 07.00. Ore 08.00 sistemazione in pullman e partenza per
Ravenna. Arrivo alle ore 09.30/09.45 incontro con la guida a Ravenna presso Autostazione P.le
Aldo Moro e visita guidata del centro storico della città: Visiteremo: Basilica di S. Vitale, il
Mausoleo di Galla Placidia (ingresso prenotato ore 10.30*), Battistero Neoniano, la Tomba di
Dante, Basilica di S. Apollinare Nuovo. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Rimini.
Arrivo e visita guidata della città, vedremo: visita del Museo della Città e Domus del Chirurgo,
Museo degli Sguardi, Piazza Tre Martiri, Arco di Augusto, Piazza Cavour, Castel Sismondo, Tempio
Malatestiano, Castel di Sant’Agostino. In serata rientro per la cena nel ristorante dell’hotel e il
pernottamento. Uscita serale in bus GT riservato intorno alle ore 21.00 e rientro in hotel alle ore
24.00.
3° GIORNO: 18 APRILE - BOLOGNA / FERRARA / BOLOGNA
Prima colazione in hotel ore 08.00. Alle ore 09.00 sistemazione in pullman riservato GT e
partenza per Ferrara. Arrivo alle ore 10.00 incontro con la guida nell’area autorizzata al carico
guide/scarico comitive dei Giardini del Castello Estense e inizio della visita guidata della città in
bus: giro panoramico in pullman della zona rinascimentale per gustare gli ampi spazi e l’ambizioso
piano urbanistico della famosa “Addizione Erculea”, realizzata agli inizi del ‘500, che ha procurato
a Ferrara la fama di “prima città moderna d’Europa” dal punto di vista urbanistico. Veduta
panoramica delle Mura Rinascimentali, le più lunghe d’Italia, con il loro tipico fronte “bastionato”,
il terrapieno interamente percorribile a piedi o in bicicletta e le numerose alberature, oggi
divenute zona ricreative e anello verde privilegiato dai cittadini ferraresi. Veduta del Palazzo dei
Diamanti, uno dei gioielli del Rinascimento Italiano, con il suo caratteristico rivestimento
“bugnato”. Prolungando il tour si potranno ammirare anche gli splendidi spazi verdi del Parco
Massari, coi suoi monumentali “Cedri del Libano”, il prospiciente Orto Botanico e l’anello verde di
Piazza Ariostea dove ogni anno si corre l’antico Palio.
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Discesa della comitiva a ridosso del centro e proseguimento della visita a piedi nel cuore della città
medioevale. Passeggiata nel centro storico con soste nei seguenti punti: Castello Estense (accesso
libero nel cortile), Piazza Savonarola, la Cattedrale dedicata a San Giorgio la cui splendida facciata
romanico-gotica è attualmente in restauro, il Palazzo Ducale Estense attuale Municipio, la
caratteristica Via delle Volte, che conserva intatto tutto il suo fascino medioevale. Tempo a
disposizione per pranzo libero, consigliamo Piazza Ariostea piena di locali e fast food per un pranzo
veloce. Nel pomeriggio proseguimento della visita della città al Palazzo dei Diamanti (Ingresso
libero alla Pinacoteca, prenotazione confermata per le ore 15.30). In serata rientro per la cena nel
ristorante dell’hotel e pernottamento. Uscita serale in bus GT riservato intorno alle ore 21.00 e
rientro in hotel alle ore 24.00.
4° GIORNO: 19 APRILE - BOLOGNA/NAPOLI
Prima colazione in hotel ore 08.00. Rilascio delle camere e trasferimento a Bologna. Incontro con
la guida alle ore 11.30 1° gruppo ore 11.45 2° gruppo al parcheggio di via Pietramellara e partenza
per effettuare il percorso di architettura contemporanea del Centro di Bologna: Palazzo Comunale
, Santo Stefano , Mercato medievale, Via Irnerio, Via Marconi e Via dei Mille. Tempo a
disposizione per il pranzo libero. Infine rientro al parcheggio per recuperare i bagagli e arrivo alla
stazione ferroviaria di Bologna alle ore 15.00 e sistemazione in treno posti a sedere riservati di 2°
classe e partenza per Napoli alle ore 16.05 con arrivo previsto alle ore 19.40 alla stazione
ferroviaria di Napoli Centrale.
* - Per la visita del Mausoleo di Galla Placidia, è necessario presentarsi al complesso almeno 15
minuti prima rispetto all’orario di prenotazione. Si rammenta che in caso di ritardo rispetto
all’orario di prenotazione, non imputabile all’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, non è
possibile garantire l’ingresso immediato nel momento di arrivo; è possibile verificare, concordando
con il personale in servizio presso il complesso di S. Vitale e compatibilmente con gli orari ancora
disponibili, un ulteriore momento in cui effettuare la visita.
La quota comprende:
●

Viaggio in treno Alta Velocità da e per Napoli con sistemazione con posti a sedere garantiti di 2° classe
a “Tariffa applicata School group Italy”
● Visite ed escursioni da programma con Bus Gran Turismo (efficienti e moderni) di Gran Lusso di tipo
Mercedes/Setra dotato dei più moderni comforts, (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili,
cronotachigrafo, frigobar, radio ed impianto stereo, Tv , aria condizionata, ecc.) da 52 – 54 posti di
recente costruzione/ immatricolazione ed assicurato con primarie compagnie in regola con le vigenti
norme di legge, sottoposti regolarmente alla revisione annuale presso la Motorizzazione Civile.
● Parcheggi, tasse ingresso città, pasti autista inclusi;
● Trasferimento da e per la stazione ferroviaria a hotel e viceversa;
● Sistemazione presso
1° gruppo. Hotel Imperial 3*- Via del Gomito, 16 - 40127 Bologna tel. +39 051 327183
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2° gruppo Hotel Meeting 4* - Via Garibaldi 4, 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel.: +39 051 72 07 29
• Trattamento di mezza pensione presso il ristorante dell’hotel dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
del 4° giorno con menù primo, secondo con contorno, frutto o dolce e 4 prime colazioni a buffet in hotel)
come indicato in programma;
• ½ acqua minerale inclusa ai pasti/ vino per i professori;
• Servizio visita guidata di Bologna 1° giorno;
• Servizio visita guidata di Ravenna e Rimini 2° giorno;
• Servizio visita guidata di Ferrara 3° giorno;
• Servizio visita guidata di Bologna 4° giorno;
• 1 gratuità ogni 15 paganti in camera singola;
• Tessera telefonica gratuita a disposizione del docente capo-gruppo;
• Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;
• Servizio di prenotazione per Mostre e Musei con richiesta da parte della scuola al momento della
conferma del viaggio (comunque è garantita la fattibilità secondo la disponibilità);
• POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE E PROFESSIONALE ALLIANZ N° 66312770 – Massimali € 2.100.000,00;
• POLIZZA ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE “Assistenza alla persona” e “Pagamento Spese di Cura”,
“Bagaglio”:
1 . Rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti , consulenza medica telefonica, invio di un
medico in Italia in casi di urgenza, segnalazione di un medico all’estero, Trasporto sanitario organizzato,
Rientro dei familiari o del compagno di viaggio, trasporto della salma, Assistenza ai minori, Rientro del
convalescente, Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di medicinali all’estero, Interprete a
disposizione all’estero;
2. Anticipo spese di prima necessità, Rientro anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione
messaggi urgenti;
3. Rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato;
• IVA assolta art. 74/ter.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande, ingressi, extra in genere e tutto quanto menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA
COMPRENDE”; Tassa di soggiorno € 2 a persona a notte, da pagare in loco secondo disposizioni del
comune di Bologna.
Supplementi facoltativi:
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IMPORTANTE: L’hotel chiede una cauzione pro-capite € 10,00 da depositare all’arrivo e che sarà restituita
interamente alla partenza in caso in cui i partecipanti non abbiano arrecato danni a cose o persone.
ORARIO TRENI:
16 aprile

Napoli – Bologna Frecciarossa 09.00 –12.35

19 aprile

Bologna – Napoli Frecciarossa 15.40 – 18.55

Ingressi da pagare in loco:
BOLOGNA
Secondo una direttiva del Comune di Bologna del 2015, tutti i Musei sono gratuiti per gli studenti fino a 25
anni e accompagnatori docenti previa prenotazione. Per Mostre particolari i costi sono su richiesta.
http://www.museibologna.it/documenti/80475
RAVENNA
Orari e prezzi TARIFFE 2017/2018 Dal 1/03 al 15/06
Ridotto: € 10,50 (validità 7 giorni – un ingresso per monumento) già pagato vedi copia BONIFICO
Biglietto unico: Museo Arcivescovile (Cappella di Sant’Andrea e Cattedra d’avorio), Battistero Neoniano,
Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San Vitale.
Ingresso ridotto: studenti, gruppi (minimo 20 paganti) ed enti convenzionati (dettagli).
Ingresso gratuito: bambini di età inferiore ai 10 anni; disabili con invalidità certificata superiore al 74% o
possessori della carta bianca; residenti del Comune di Ravenna (esibendo un documento di riconoscimento
valido che attesti la residenza); religiosi/e; militari; guide turistiche Regione Emilia-Romagna nell’esercizio
della propria attività professionale; insegnanti accompagnatori di gite scolastiche (1 gratuità ogni 10
studenti) per tutti i dettagli consultare la sezione dedicata SPECIALE SCUOLE. Per i gruppi, non scolastici, la
gratuità è riservata ad 1 capogruppo ogni 20 paganti. I giornalisti per usufruire della gratuità devono essere
accreditati in anticipo chiedendo l’autorizzazione scritta alla Direzione dell’Opera di Religione.
Solo dal 1/03 al 15/06 per l’ingresso al Mausoleo di Galla Placidia integrazione del biglietto unico:
supplemento per la gestione del flusso turistico € 2,00 (per i gruppi prenotazione obbligatoria).
Supplemento anche per bambini di età superiore ai 6 anni e residenti del Comune di Ravenna.
FERRARA
CASTELLO ESTENSE
Orario: 9.30-17.30 (ultimo ingresso 16.45) Chiuso lunedì Ingresso € 6,00; ridotto: € 4,00 (grp. 15 pax, fino a
25 e oltre 65 anni); scuole medie e sup. € 3,00 - 6-12 anni e scuole elem.: € 1,00. Family: 1 adulto pagante=1
minore gratis. Tariffe Visite guidate: € 4,00 (con diritto al biglietto ridotto); 6-18 anni € 3,00. Gratuito fino a
6 anni.
web: www.castelloestense.it
CATTEDRALE
Orario: Feriali 7.30-12.00 / 15.00-18.30; festivi 7.30-12.30 / 15.30- 19.30
MUSEO DELLA CATTEDRALE
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Orario: 9.30-13.00/15.00-18.00. Chiuso lunedì.
Ingresso € 6,00; ridotto: € 3,00 (gruppi 10 pax, oltre i 65 anni). Gratuito fino a 18 anni.
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Orario: Da dom. a gio. 9.30-17.00; ven. e sab. 9.30–19.00 Chiuso Lunedì Ingresso € 5,00; ridotto: € 3,00 (dai
18 ai 25 anni). Gratuito fino a 18 anni.
PALAZZO DEI DIAMANTI Pinacoteca Nazionale
orario: 9.00 –14.00; Giov. 9.00-19.00. Chiuso Lunedì. Ingresso € 4,00; ridotto: € 2,00 (dai 18 ai 25 anni).
Gratuito fino a 18 anni. Ingresso gratuito la prima domenica di ogni mese.
NOTA: tutti gli ingressi e le visite sono organizzate a distanza di 15 minuti circa fra il primo e il secondo
gruppo.
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