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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

RAVENNA – FERRARA   

Dal 2 al 4 Novembre 2022 in pullman  
 

HOTEL CONFERMATO: 

HOTEL MIAMI*** Viale Romagna n. 4 (Lido di Savio) Tel. 0544 949317 

 

RIPARTIZIONE CAMERE: 

DA COMUNICARE  

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 

L’hotel chiederà una cauzione pari ad € 15.00 per studente da versare all’arrivo (SI RACCOMANDA DI RACCOGLIERLA 

PRIMA DELL’ARRIVO IN HOTEL) 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. L’agenzia declina ogni responsabilità derivante dai danni 

arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO: 

Tassa di soggiorno € 2.00 a persona a notte da pagare in loco in contanti. La tassa di soggiorno va pagata dai 15 anni 

compiuti in su.   

 

2 Novembre 2022: ROMA - RAVENNA – LIDO DI SAVIO 

Alle ore 7.00 incontro dei partecipanti al viaggio presso Via de Finetti (Roma) al parcheggio fronte le scuola. 

Sistemazione in n. 3 pullman di cui 1 bus da 53 posti e 2 bus da 52 posti (Rif. Consorzio Moffa Sig. Sandro Moffa) e 

alle ore 07.15 partenza per Ravenna. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e alle ore 14.00 incontro con n. 3 guide 

(Rif. Sig.ra Silvia Ferretti) in Piazzale Aldo Moro a Ravenna. Visita guidata di mezza giornata con auricolari della città. 

Piazza del Popolo, il cuore della città romagnola, il Battistero degli Ariani (solo esterno), Museo Nazionale (ingresso 

gratuito), la Tomba di Dante, monumento funebre e commemorativo al sommo poeta Dante Alighieri, spentosi a Ravenna 

nel 1321. Al termine sistemazione in pullman e trasferimento a Lido di Savio. Arrivo c/o HOTEL MIAMI*** (Viale Romagna 

n. 4 Lido di Savio Tel. 0544 949317), sistemazione nelle camere riservate e cena. Pernottamento. 

 

 

3 Novembre 2022: LIDO DI SAVIO - RAVENNA - CLASSE – LIDO DI SAVIO   

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Ravenna. Arrivo e alle ore 9.30 

incontro con n. 4 guide (Rif. Sig.ra Silvia Ferretti) in Piazzale Aldo Moro a Ravenna. Visita guidata con auricolari ai 

monumenti divenuti patrimonio UNESCO (biglietto cumulativo incluso nella quota): Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, 

il Battistero Neoniano (prenotato alle ore 10.40 1° gruppo; alle ore 10.50 2° gruppo; alle ore 11.00 3° gruppo; alle ore 

11.10 4° gruppo). Proseguimento per la visita guidata alla Basilica di San Vitale, capolavoro architettonico di fama 

mondiale che con la sua pianta ottagonale rimanda alla sua chiesa gemella Santa Sofia di Costantinopoli (Istanbul), il 

Mausoleo di Galla Placidia (prenotato alle ore 12.10 1° gruppo; alle ore 12.20 2° gruppo; alle ore 12.30 3° gruppo e 

alle ore 12.40 4° gruppo). Al termine, sosta per la consumazione del Pranzo al cestino fornito dall’hotel. Dopo pranzo 

sistemazione in pullman e trasferimento a Classe. Arrivo e alle ore 15.00 ingresso prenotato per la visita alla Basilica di 

Sant’Apollinare in Classe (ingresso gratuito). Al termine sistemazione nei rispettivi pullman e trasferimento al Mausoleo 

di Teodorico (visita solo esterna). In serata rientro in hotel per la cena e il pernottamento.   
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4 Novembre 2022: LIDO DI SAVIO - FERRARA - ROMA  

Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Ferrara. Arrivo e alle ore 10.30 

incontro con 3 guide (Rif. Sig.ra Silvia Ferretti) in Largo Castello a Ferarra. Visita guidata di mezza giornata con 

auricolari del centro storico della città (ingressi esclusi), si consiglia: Castello Estense (esterno), Corso Ercole I d’Este che ha 

mantenuto nei secoli la sua caratteristica di arteria residenziale, su cui si affacciano magnifiche dimore, alcune delle quali 

appartenute agli Este, come il Palazzo dei Diamanti (esterno), Palazzo Prosperi Sacrati (esterno), Parco Massari, grande 

polmone verde cittadino, il complesso di San Cristoforo alla Certosa, Piazza Ariostea, vasto “salotto” cittadino appena 

restaurato. Pranzo al cestino fornito dall’hotel. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Roma con arrivo 

previsto in serata. 

 

 

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI: 

Al fine di una migliore progettazione e realizzazione del viaggio d’istruzione e con lo scopo di evitare spiacevoli contenziosi 

con l’Istituzione Scolastica ricordiamo che dall’entrata in vigore del regolamento CEE n. 561/2006, sono state modificate le 

discipline europee sui tempi di guida e di riposo dei conducenti che si possono così riassumere:  

Tempi di guida 

Il periodo di guida effettivo giornaliero non può superare le 9 ore. 

Dopo un periodo di guida di 4,30 ore consecutive, il conducente deve effettuare obbligatoriamente una pausa di riposo (o 

una pausa di 45 minuti oppure più pause di 15 minuti ciascuna, almeno 3, intercalate durante la guida). 

Riposo giornaliero 

Il periodo di riposo giornaliero deve durare almeno 11 ore consecutive; può essere fruito in un unico periodo o 

frazionato in più periodi di più breve durata. Se frazionato, il riposo può essere goduto in 2-3 periodi separati di cui almeno 

uno di 8 ore consecutive; il periodo di riposo giornaliero complessivo, risultante dalla somma dei vari periodi frazionati, 

deve essere di almeno 13 ore. 

 

PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI ALUNNI CON DISABILITA’: 

In caso di partecipazione al viaggio d’istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti 

indicazioni secondo quanto previsto dalla normativa corrente:  

- l’Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione dell’esatto costo e 

della possibile fattibilità del viaggio, si impegna a comunicare alla Leggere e Viaggiare s.r.l. la presenza di allievi in situazione 

di handicap, il tipo di disabilità (fisica o psichica), i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori 

culturali;  

- agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali, dopo aver verificato la fattibilità del viaggio e la 

disponibilità dei servizi, verranno forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia. 

 

 


