
Allegato 5 

PROGRAMMA DI MASSIMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE RAVENNA – CERVIA - FAENZA 
3 aprile 2019  - 5 aprile 2019 -  Classe  2EL – 2FL 

 

1° GIORNO: PAVIA - Viaggio di partenza – RAVENNA 

Ore 06:00 Ritrovo dei partecipanti nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Pavia e partenza con 

pullman riservato gran turismo per Ravenna. 

Ore: 10:15  Arrivo in albergo a Ravenna (se possibile depositare bagagli) 

Ore 10:30 Inizio visita di Ravenna: luoghi facenti parte del patrimonio UNESCO  

1. Mausoleo di Galla Placidia – V secolo 

2. Basilica di San Vitale – VI secolo 

Ore 13:30 – 14:30 Pranzo al sacco 

Ore 14:30 Continuazione visita di Ravenna: luoghi facenti parte del patrimonio UNESCO 

3. Battistero Neoniano – V secolo 

4. Basilica di Sant’Apollinare Nuovo – VI secolo 

5. Museo Arcivescovile 

Ore 16:30 Visita al Battistero degli Ariani, a Sant’Apollinare in Classe e al Mausoleo di Teodorico. 

Ore 19:45 Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: RAVENNA – CERVIA - RAVENNA 

Prima colazione in hotel. 

Ore 09:00 Visita guidata al Museo TAMO. 

Ore 10:00 partecipazione al laboratorio Dante in mosaico 

A Ravenna, capitale del mosaico, anche Dante e il suo viaggio possono essere riletti in chiave musiva, 

nasce così una nuova esperienza didattica. Il laboratorio prederà avvio dalla visita alla sezione “Mosaici 

tra Inferno e Paradiso”, dedicata ai mosaici a tema dantesco del Museo Tamo e terminerà con la 

realizzazione di una piccola copia tratta dalle opere esposte. 

Ore 12:15 – 13:15 Pranzo 

Ore 13:15 Visita alla Tomba di Dante, alla Basilica di San Francesco, al Museo Centro Dantesco, alla 

Basilica di Santa Maria in Porto. L’arte al tempo di Dante: visita ai trecenteschi affreschi di Santa Chiara 

(Museo Nazionale). 

Ore 18:00 Trasferimento in hotel 

Ore 18:30 Cena in hotel 

Ore 19:30 Partenza in pullman per Cervia 

Ore 20:15 – 23:00 Visita guidata alla Salina di Cervia “Salina sotto le stelle” 

Ore 23:15 Partenza per rientro a Ravenna 

Ore 24:00 pernottamento 
 

3° GIORNO: RAVENNA – FAENZA - Viaggio di ritorno - PAVIA 

Prima colazione in hotel. 

Ore 09:30 Partenza per Faenza 

Ore 10:30 Visita guidata al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza 

Il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza è uno dei più importanti musei d'arte ceramica del 

mondo; nelle sale espositive sono raccolti manufatti che spaziano dal Medioevo fino all'Ottocento inoltre, 

un'ampia sezione è dedicata alla ceramica moderna e contemporanea. 

13:30/14:30  Pranzo 

Ore 14:30 – 17:30 Visita per i vicoli della città Faentina: Borgo Durbecco, Duomo, ecc. 

Ore 18:00 Partenza per il viaggio di ritorno 

Rientro previsto per le ore 21.30 circa alla stazione ferroviaria di Pavia. 

 

Prezzo indicativo di spesa* tra i 220,00 e i 270,00 euro  

La quota comprende: 
– MEZZO DI TRASPORTO  pullman 

– Hotel 3 stelle o similare nel centro di Ravenna con trattamento di mezza pensione dalla cena del 

primo giorno alla colazione del terzo giorno 

– Prenotazione e biglietto cumulativo per gli ingressi ai monumenti di Ravenna 

– Visita guidata al Museo TAMO 

– Biglietto per partecipazione al laboratorio “Dante in mosaico” 

– Visita guidata alla Salina di Cervia “Salina sotto le stelle” 

– Visita guidata al Museo Internazionale della Ceramica di Faenza 

– Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio 
 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza 
previo accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni 
materiali ma anche in caso di rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri 
clienti presenti in hotel. 
TASSA DI SOGGIORNO PREVISTA:  

Euro 2,00  è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti a notte 


