Fico Eataly World Bologna

e la città di Ravenna
due giorni in bus G.T.
PARTECIPANTI: 50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Bologna e tempo da dedicare alla visita della città: la Basilica di San Petronio (esterni),
la piazza Maggiore, la Torre degli Asinelli, la nota Fontana di Nettuno, il famoso centro storico...
Al termine trasferimento alla Fabbrica Italiana Contadina in tempo utile per il pranzo previsto
presso uno dei punti ristoro convenzionati. Incontro con gli educatori e visita nel pomeriggio di FICO.
L’esperienza “visitare FICO” dà la possibilita a tutti gli studenti di visitare le filiere rappresentate
accompagnati naturalmente da esperti educatori ed animatori che guideranno l’apprendimento
con un percorso tematico a tappe a scelta tra le otto proposte. Inoltre è incluso anche il pass di accesso
alle sei giostre educative (l’Uomo e il fuoco - l’Uomo e gli animali - l’Uomo e la terra - l’Uomo e il mare - l’Uomo: dalla terra alla bottiglia - l’Uomo e il futuro). Al termine trasferimento ai Lidi Ravennati
e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Partenza alla volta di Ravenna e visita di questa stupenda località:
Sant’Apollinare in Classe, il Mausoleo di Teodorico, il Battistero degli Ariani, piazza del Popolo,
la tomba di Dante, la Basilica di San Francesco, il centro storico. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.
Al termine delle visite partenza in bus G.T. per il viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 90 per studente
Giorno supplementare: € 35 per studente
§ Supplemento facoltativo:

€ 8 per studente - visita guidata alle famose saline di Cervia

La quota comprende:

* viaggio in bus G.T. * visite ed escursioni come da programma
* sistemazione in hotel 3 stelle ai Lidi Ravennati: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, doppia
e singola per gli accompagnatori - tutte camere con servizi privati * trattamento di pensione completa
* prenotazione e biglietto d’ingresso per la visita guidata a FICO incluso pranzo come programma
* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * bevande, ingressi ove previsto in loco,

tassa di soggiorno,
extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola

