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Rif.B.B.                               Roma, 12/10/2022  
  

  

RAVENNA – VALLI DI COMACCHIO 3 giorni in pullman  
  

“Le icone russe come i mosaici bizantini sono un visibile parlare, ossia uno dei modi con cui 

l’invisibile si mostra a noi: ci permettono di vedere la luce, di arrivare «all’eterno del tempo»,  

all’invisibile dal visibile”   
  
  

PROGRAMMA DI VIAGGIO  

1° GIORNO: ROMA / RAVENNA  ore 07,00 ritrovo dei partecipanti in via Calandrelli angolo viale della Mura 

Gianicolensi, partenza con pullman GT  per la visita della città di Ravenna. Pranzo libero. Arrivo ed incontro con 3 
guide e visita della Biblioteca Classense (luogo d’arte e dello spirito) tra le più antiche in Italia, conserva un patrimonio 
inestimabile di circa 600 mila volumi, tra cui la collezione dantesca, un codice del X secolo che contiene le 11 commedie 
superstiti di Aristofane e i manoscritti di Lord Byron che ha vissuto a Ravenna per tre anni “Amor mio, è compresa la mia 
esistenza qui e dopo”, proseguimento della visita sull’argomento e percorso di Dante Alighieri. Su richiesta in anticipo si 
potrà visitare la Casa di Dante (biglietto da pagare in loco € 1.50 a studente). Alla fine della visita proseguimento e arrivo 
in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.      

2° GIORNO: RAVENNA “Ravenna, glauca notte rutilante d’oro”   
Prima colazione in albergo e sistemazione in pullman GT e incontro con la guida e visita di mezza giornata con Auricolari 
come segue: la Chiesa di San Vitale (prenotazione e ingressi inclusi per tutti i siti) capolavoro dell’arte paleocristiana e 
bizantina, il Mausoleo di Galla Placidia scrigno magico che accoglie mosaici del V secolo più belli del mondo, Basilica di 
San Apollinare Nuovo insieme alla Cappella Arcivescovile l’oratorio privato dei vescovi, il Battistero degli Ortodossi 
databile tra fine IV secolo e inizio V secolo. Sembra sia stato edificato dal Vescovo Orso ed è l’unica parte che rimane del 
complesso originario. Chiamato anche “Neoniano” per il vescovo Neone, successore di Orso, ha voluto alcune modifiche 
riguardanti soprattutto l’interno. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita libera a piedi della città 
(ingressi esclusi). Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.   

3° GIORNO: RAVENNA / COMACCHIO / ROMA   
Prima colazione in albergo. Partenza per una visita guidata di Comacchio con Auricolari, una terra di contrasti e forti 
suggestioni. Dove natura e cultura si fondono dando vita a paesaggi stupefacenti. Comacchio soprannominato “il paese dei 
pescatori” rappresenta il cuore del delta del Pò. Il percorso prevede l’ingresso incluso e la visita alle “manifatture dei 
marinati” antico stabilimento per la produzione dell’anguilla marinata. Si proseguirà con una escursione in battello 
(prenotazione + quota inclusa) lungo i canali interni dello specchio vallivo, per ammirare le bellezze di un’oasi spettacolare.  
La visita durerà circa 1h e 30. Alla fine delle visite pranzo libero e partenza per Roma.   

  

  

HOTEL PRESI IN CONSIDERAZIONE:   

Hotel GRAN MATTEI **** - Ravenna 4 Km dal centro storico  
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LA QUOTA COMPRENDE:  

TRASPORTO  
• Pullman GT per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da programma (compreso vitto e alloggio 

autisti);  
• POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI PULLMAN IDONEI AL TRASPORTO DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI (PER  

QUEST’ULTIMO È PREVISTO UN ADEGUAMENTO DI PREZZO);  

Parcheggi e check-point ove previsto (inclusa ztl su Roma)  

HOTEL E TRATTAMENTO   
• Sistemazione in hotel 4 stelle a Ravenna in camere doppie/triple/quadruple per gli studenti, singole per i 

professori, tutte con servizi privati;  
• POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE;  
• Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel, salvo che per entità del gruppo o in caso di piccoli centri si renda 

necessaria la sistemazione in più alberghi vicini tra loro;  
• Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità);  
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 3° giorno (2 cene in hotel con menù 

a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta e 2 prime colazioni a buffet), come 
indicato in programma;  

• Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte;  
• ½ acqua minerale ai pasti;  
• POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE 

ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO;  

SERVIZI  
•  Servizi, visite guidate e ingressi come da programma;   

GRATUITÀ E OFFERTE MIGLIORATIVE  
• Gratuità come sopra indicato in camera singola;  
• SCONTO DEL 10% PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (MASSIMO 2 PER GRUPPO);  
• SCONTO DEL 10% PER LE FAMIGLIE CON DUE O PIU’ FIGLI PARTECIPANTI A VIAGGI D’ISTRUZIONE ORGANIZZATI 

DALLA PRIMATOUR PER LO STESSO ISTITUTO (DAL 2° FIGLIO IN POI);  
• RICARICA TELEFONICA GRATUITA PER IL DOCENTE CAPOGRUPPO;  
• Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24;  

•  IVA;  

  
 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA 
COMPRENDE”.  

Cauzione per ragazzo: Euro 10,00 da consegnare al momento arrivo in Hotel 
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NOTE INFORMATIVE:  

PRENOTAZIONI MUSEI E MONUMENTI:  
Tutte le prenotazioni incluse nella quota a musei e monumenti in fase di preventivo sono sempre soggette alla disponibilità 
degli stessi al momento della conferma del viaggio (quello che è incluso è l’eventuale costo). Per quanto concerne le 
prenotazioni non incluse, vi informiamo che le stesse dovranno essere effettuate con un minimo di 30 giorni prima della 
data di partenza al viaggio e comunque sempre soggette alla disponibilità dei musei stessi, in alcuni casi potranno essere a 
pagamento e/o dovranno essere direttamente effettuate dall’istituto.  

DEPOSITO CAUZIONALE IN HOTEL:   
Nel caso di hotel che richiedono un deposito cauzionale vi ricordiamo che detta cauzione potrebbe essere trattenuta non 
solo per danni materiali ma anche per rumori molesti o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o 
gli altri clienti presenti in hotel. La cauzione verrà restituita al termine del soggiorno previo accertamento danni. L’importo 
preciso verrà comunicato all’atto della conferma del viaggio.  

TASSA DI SOGGIORNO:   
La tassa di soggiorno, se non diversamente specificato, è sempre esclusa e da pagare in loco all'arrivo in hotel. Si specifica 
che la stessa non è soggetta a gratuità e può essere inserita anche successivamente all'offerta o alla conferma del viaggio. 
L’importo preciso verrà comunicato all’atto della conferma del viaggio.   

NORMATIVA ORE GUIDA AUTISTI:  
ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le norme del codice della 
strada, che citano:  
- le ore di guida che un autista può sostenere sono 9 e deve riposare almeno 11 ore, pertanto l’impegno giornaliero 
del bus non può superare le 13 ore. Si ricorda che dopo 4 ore e 30 di guida continuativa, l’autista deve effettuare una sosta 
di almeno 45 minuti.  
- l’impegno del 2° autista, con presenza obbligatoria per tutta la durata del tour, si rende necessario quando si 
superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo (con almeno 3 ore di sosta continuativa) con conseguente riposo 
di 12 ore. Una volta a settimana l’autista può effettuare 10 ore di guida con i seguenti criteri: 4.30 ora + 45 minuti di riposo 
+ 4.30 ore + 45 minuti di riposo + 1 ora.  
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il 
programma dovrà subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, 
in difetto non ci terremo responsabili d’eventuali conseguenze.  

  

  

 MUSEI E MONUMENTI A PARTIRE DA:  

Ingressi e modalità forniteci dagli Enti competenti soggetti ad eventuali adeguamenti e/o modifiche in corso di stagionalità, 
quindi riconfermabili solo ed esclusivamente PREVIA RICHIESTA OBBLIGATORIA ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE E SALVO 
DISPONIBILITA’, inoltre consigliamo di portare gli elenchi dei partecipanti al viaggio su carta intestata dell’Istituto con 
timbro e firma del Dirigente Scolastico:  

RAVENNA  
Biglietto cumulativo fino al 28/02 – include:   
Basilica di San Vitale + Battistero Neoniano, Basilica di S. 
Apollinare Nuovo + Mausoleo di Galla Placidia  
  

 Biglietto cumulativo dal 15/03 al 15/06 – include:    
Basilica di San Vitale + Battistero Neoniano, Basilica di S.  
Apollinare Nuovo + Mausoleo di Galla Placidia*   * 
Per poter accedere al suddetto Mausoleo in questo 
periodo è obbligatoria la prenotazione (la visita potrà 
essere effettuata solamente all’ora prenotata) con 
pagamento anticipato degli ingressi.  
  
Basilica di Santa Apollinare in Classe   

  
studenti € 10,50  
  
  
  
studenti € 12,50  
  
  
  
  
  
  
  
studenti € 3,00 minimo 25 persone  
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MIRABILANDIA  
ingresso al parco   

 progetti didattici per tutti i gradi scolastici    
progetti didattici speciali per scuole superiori                             

   
studenti € 20,00 (prenotazione obbligatoria) 

suppl. € 1,00 (prenotazione obbligatoria)          suppl. 
€ 3,00 (prenotazione obbligatoria)          

SAN MARINO  
Pinacoteca San Francesco e Museo di Stato  

  
studenti € 3,00 minimo 25 persone  

RIMINI  
 Museo della Città e Domus del Chirurgo    

Museo degli Sguardi  
Tempio Malatestiano  
Castello Sant’Agostino  

  
studenti € 2,50 con guida studenti 
gratuito con lista nom.  studenti 
gratuito con lista nom. studenti 
gratuito con lista nom.  

Vi informiamo che alcuni Musei/Monumenti richiedono la presenza di 1 guida ogni 25/30 persone  

  

 


