PROGRAMMA
VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA
FERRARA - BOLOGNA - MODENA - RAVENNA
Dal 02/04 al 06/04/2019

Giorno 01-02/04/2019
Ritrovo dei partecipanti presso la piscina di via Pisacane in loc. Giovino alle ore 23:30 di giorno 01/04/2019.
Partenza per Ferrara. All’arrivo a Ferrara, incontro con la Guida a largo Castello alle 10.30 e visita guidata della
città: tour in pullman delle mura, la visita in esterno del Palazzo dei Diamanti nella zona rinascimentale e,
nella parte medievale, del Castello Estense, del Palazzo Ducale, della Cattedrale, del Ghetto Ebraico e
dell'antica Via Delle Volte. Pranzo a carico dei partecipanti.
Pomeriggio, tempo a disposizione per continuare la visita.
Al termine, trasferimento in hotel a Rimini in Hotel REGINA 3*** Via Regina Margherita, 76 47900 Rimini
(RN) - Miramare Tel. 0039 0541 1831216 per cena e pernottamento.
Giorno 03/04/2019
Colazione in hotel, trasferimento a Bologna. Incontro con la guida alle 10.30 a incontro a Porta San Mamolo e
visita guidata del centro storico della città - Piazza Maggiore, Basilica di San Petronio, Palazzo del Podestà,
la Torre degli Asinelli, Piazza Santo Stefano e Archigimnasio, prima sede dell’università.
Pranzo a carico dei partecipanti.
In serata rientro in hotel a Rimini per cena e pernottamento.
Giorno 04/04/2019
Colazione in hotel. Trasferimento a Modena. Divisione degli studenti in due gruppi. Nella mattinata un gruppo
si fermerà a Modena, incontrerà la guida alle 10.30 presso Via Vittorio Emanuele ed effettuerà la visita guidata
della città (Palazzo Ducale, il Teatro Pavarotti, il Ghetto Ebraico, Piazza Grande con il Palazzo Comunale,
il Duomo e la Torre della Garisenda), l’altro si recherà a Maranello (ore 10.00) e svolgerà attività di
laboratorio presso il Museo Ferrari.
Pranzo a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio stesso programma a gruppi invertiti (Incontro con la guida in Via Vittorio Emanuele alle ore
15.00) Trasferimento in hotel a Rimini, cena e pernottamento.
Giorno 05/04/2019
Colazione in hotel e partenza per Ravenna. Mattinata dedicata alla lezione presso il Planetario, divisi in due
gruppi (1° gruppo dalle 11.00 alle 12.30, 2° gruppo dalle 12.30 alle 13.30). Pranzo a carico dei partecipanti.
Alle ore 15.00 incontro con la guida e visita guida del centro storico: Basilica di San Vitale, la Tomba di
Dante Alighieri, Basilica di Sant'Apollinare Nuovo e Battistero Neoniano.
In serata rientro in hotel (a Rimini), per cena e pernottamento.
Giorno 06/04/2019
Colazione in hotel e partenza per il rientro. Lungo il percorso sosta ad Orvieto. Incontro con la guida alle ore
12.00 e visita guidata della città. Pranzo a carico dei partecipanti. Arrivo in sede in tarda serata.
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