DESTINAZIONE Urbino-Gradara-Rimini-Ravenna:

9-13 marzo 2016

Periodo di effettuazione: 9-13 marzo 2016
Numero partecipanti: min. 80 max 94 paganti + 5 gratuità
Servizi essenziali richiesti:
- Pullman GT, come da programma
- Hotel 3 stelle (per logistica funzionale agli spostamenti e alle attività del gruppo).
- Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet).
- Camere singole con servizi per docenti accompagnatori.
- Camere max quadruple con servizi per studenti, piani possibilmente esclusivi per studenti e docenti
stesso Istituto.
- Eventuale cauzione prevista dall’ hotel max euro 10,00.
** Visite guidate, come da programma
- Prezzi ingressi e prenotazione musei con relativi orari(l’Agenzia di viaggio deve occuparsi delle prenotazioni e di tutte le procedure x gli ingressi ai Musei (riduzione per gruppi studenti, guide richieste,
eventuali cambiamenti – orari- date-costi).
- Assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità d’annullamento)
/penalità/rimborsi; ’”ASSICURAZIONE, “GRANDI RISCHI” e Rischio ZERO.
- BONUS studenti I.S.E.E.
- Buoni Pasto DOCENTI
- Scheda telefonica capo-gruppo
Altri Benefit per studenti
Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio, allegato a), indicando il prezzo
pro- capite a partecipante.
Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si passerà ad altra ditta
aggiudicataria.
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ALLEGATO A) PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE Urbino-Gradara-Rimini-Ravenna 9-13 marzo 2016

Primo giorno-9 marzo 2016: partenza in pullman da Roma e arrivo ad Urbino. **Visita guidata del Palazzo
Ducale/Galleria Nazionale delle Marche.
Pomeriggio : ** Visita guidata della città : le mura, il centro storico, la casa di Raffaello, l'Oratorio di
S.Giovanni; cena e pernottamento.

Secondo giorno - 10 marzo 2016: prima colazione in albergo. Mattino: *Visita guidata della rocca e
castello di Gradara. Pomeriggio: partenza per Rimini, cena e pernottamento.

Terzo giorno - 11 marzo 2016: prima colazione in albergo. *Visita guidata della città: centro storico,
Tempio Malatestiano, ponte di Tiberio, Arco di Augusto. Cena e pernottamento.

Quarto giorno- 12 marzo 2016: prima colazione in albergo. Partenza per Ravenna : visita di S.Apollinare in
Classe, S.Apollinare Nuovo, “mausoleo” di Galla Placidia, Battistero neoniano e degli ortodossi, S.Vitale,
S.Francesco, mausoleo di Teodorico. Cena e pernottamento.

Quinto giorno- 13 marzo 2016: prima colazione in albergo. Visita guidata della mostra "Piero della
Francesca : indagine su un mito" al Museo di San Domenico a Forlì.
*Guide dei musei, guide locali
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