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IST. SCIASCIA  
VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN EMILIA ROMAGNA  

DAL 14 AL 18/05/2019 
 
 

1° GIORNO: 14/05/19  AGRIGENTO - RIMINI  
Ore 02.00 (notte tra il 13 ed il 14/05) raduno dei Partecipanti PIAZZALE Ugo La Malfa  Sistemazione 
in pullman GT e partenza per Rimini. Ore 13.00 circa pranzo in ristorante in corso di viaggio. In 
serata arrivo in albergo a Rimini. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento 
 
2° GIORNO: 15/05/19  MIRABILANDIA - SAN MARINO  
Prima colazione in albergo. Ore 08.45 Sistemazione in pullman GT e partenza per Mirabilandia. 
Arrivo ed ingresso al parco divertimento incluso. Pranzo con cestino da viaggio fornito dal 
ristorante dell’albergo. Nel pomeriggio escursione a San Marino. Ore 16.00 arrivo e visita con 
guida. Una delle più antiche Repubbliche del mondo. Interessante da vedere il Museo filatelico, le tre 
rocche della Guaita, del Montale e della Fratta, il Palazzo Valloni.  Rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento. 
 
3° GIORNO: 16/05/19  BOLOGNA  
Prima colazione in albergo. Ore 09.30 sistemazione in pullman GT e trasferimento a Bologna. Visita 
aziendale alla Granarolo - Via Calviano 37 (degustazione finale inclusa). Ore 14.00 pranzo in 
ristorante. Ore 15.00 appuntamento con la guida al ristorante e visita di Bologna. Interessante da 
vedere: Piazza Maggiore con la famosa Cattedrale di San Petronio, le Torri della Garisenda e degli 
Asinelli, la fontana del Nettuno e il Palazzo del Podestà. Nel tardo pomeriggio trasferimento in 
pullman GT in albergo a Rimini. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: 17/05/19  FAENZA - RAVENNA  
Prima colazione in albergo. Ore 08.30 Sistemazione in pullman GT e trasferimento a Faenza per 
Visita aziendale presso BOTTEGA MIRTA MORIGI CERAMICHE CONTEMPORANEE - Via Barbavara 19/4 
- Faenza. Al termine trasferimento a Ravenna. Ore 14.00 pranzo in ristorante. Ore 15.00 incontro 
con la guida e visita. La città offre meravigliosi tesori d’arte del tempo romano, goto, bizantino e 
feudale. Notevoli sono: la Basilica Ursiana, il Battistero Neoniano, la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo 
fatta costruire da Teodorico con pregevoli mosaici; la Basilica di San Vitale, la Basilica di San Giovanni 
Evangelista, eretta per voto di Galla Placidia con pregevolissimi affreschi e mosaici duecenteschi. Nel 
tardo pomeriggio rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
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5° GIORNO: 18/05/19  BARI – AGRIGENTO 
Prima colazione. Ore 06.00 sistemazione in pullman GT e partenza per Bari. Arrivo ore 13.00 circa e 
pranzo in ristorante. Dopo pranzo breve visita con guida (1h30). I monumenti più significativi della 
città vecchia sono romanici: la Cattedrale, edificata nell’XI secolo sui resti di un antico duomo di 
origine bizantina, con resti di affreschi duecenteschi; la Basilica di San Nicola con relativo museo; il 
Teatro Petruzzelli. Ore 16.00 circa partenza per il rientro ad Agrigento. Arrivo in tarda nottata e fine 
del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 

IL VOSTRO ALBERGO   
Dal 14 al 18/05/19 a Rimini:    
 

HOTEL IL SULTANO  - 3* 
VIALE BERGAMO 12  –   TEL. 0541/372204 

 

DEPOSITO CAUZIONALE  
L’Hotel Vi richiederá all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale 
di un importo pari a Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si 
potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sará 
regolarmente restituito. TASSA DI SOGGIORNO EURO 1,50 A NOTTE PER PERSONA DA PAGARE IN 
HOTEL  

 
 
 

BUON VIAGGIO !!! 
 


