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Circolare docenti n. 162 

Circolare studenti n. 116 

 

Ivrea, 12/02/2016 

 

Agli studenti e alle famiglie della classe 4P 

Ai docenti della classe 4P 

 

 

Oggetto: viaggio di istruzione a Ferrara, Mantova , Ravenna e l’Adriatico- classi partecipanti: 

4A, 4B, 4F, 4I, 4P 

 

Si comunica che è in via di organizzazione il viaggio di istruzione a Ferrara, Mantova, Ravenna e 

l’Adriatico secondo le seguenti modalità: 

“Periodo: 09 - 11 marzo 2016 

Durata: 3 giorni / 2 notti 

Programma di massima 

1° GIORNO A fine mattinata, arrivo con il pullman a Ferrara. Incontro con la nostra guida. La 

visita della città inizia con il bellissimo Palazzo di Ludovico il Moro, dove un moderno e suggestivo 

percorso multisensoriale fatto di esposizioni, proiezioni, musica e suoni, illustra ai ragazzi la civiltà 

Etrusca di Spina sull’Adriatico e i legami che questa intratteneva con l’antica civiltà greca tra il VI 

e il III secolo a.c.. Pranzo libero. Successivamente, attraverso le viuzze del piacevole quartiere 

medievale di Ferrara, si visita la bella Cattedrale che, costruita a partire dal XII secolo, porta i segni 

di tutte le epoche storiche vissute dalla città. Sempre in compagnia della nostra guida, si visita poi il 

maestoso Palazzo Ducale. L’evoluzione storico-architettonica del più famoso monumento della 

città, si snoda dal 1300 al 1861. Da antica torre di avvistamento di epoca medievale a residenza dei 

cardinali dello Stato Pontificio fino all’unità d’Italia. In mezzo a questo lunghissimo periodo, il 

Palazzo ducale di Ferrara è stato anche fortezza, castello e palazzo ducale degli Estensi. Con la 

nostra guida tutte queste evoluzioni storiche potranno essere toccate attraverso l’illustrazione delle 

trasformazioni architettoniche visibili durante la visita. Al termine, spostamento in hotel situato sul 

lido su cui si affaccia il mare Adriatico. Sistemazione nelle camere prenotate in hotel, cena e 

pernottamento. 

2° GIORNO Durante la mattinata, arrivo a Ravenna, la città riconosciuta dall’UNESCO 

Patrimonio dell’Umanità soprattutto grazie ai suoi famosi mosaici che la rendono famosa in tutto il 

mondo. A questo proposito, insieme alla nostra guida, faremo una visita completa ai siti più 

importanti che ne racchiudono la straordinaria bellezza: la Basilica di S. Apollinare Nuovo, S. 

Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia. Pranzo libero. Al termine si riprende il pullman e visita a S. 

Apollinare in Classe. A metà pomeriggio, abbiamo due possibilità di scelta del programma, anche 

in base al tempo meteorologico: fare una escursione a all’Abbazia di Pomposa, l’antico e 

bellissimo Monastero benedettino di epoca medievale, uno dei più belli e importanti di tutto in 
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centro-nord Italia, oppure, spostarsi verso l’hotel e organizzare dei giochi tutti insieme in riva al 

mare vicino all’hotel. Cena in hotel pernottamento. 

3° GIORNO Dopo la colazione in hotel, trasferimento in pullman a Mantova che si raggiunge in 

due ora circa. La visita della città con la nostra guida sarà svolta prima a piedi e poi con il battello. 

Infatti, la città di origini etrusche, affiorata dalla palude attraverso la costruzione negli anni di 

splendidi palazzi, snelle torri ed esemplari cupole, è circondata da tre laghi. Mantova è la città dei 

Gonzaga; signori, marchesi e duchi della città dal 1300 al 1700. Dei Gonzaga visiteremo il Palazzo 

Ducale dove il mecenatismo della famiglia portò opere di assoluta importanza di artisti come 

Rubens. Una visita particolare sarà dedicata alla “Camera degli Sposi” e ai ritratti dei Gonzaga 

dipinti da Andrea Mantegna. Pranzo libero. Successivamente imbarco sul battello per la 

navigazione di un’ora e mezza ca. sul suggestivo ambiente naturale che circonda la città. Si 

navigherà dunque sul Lago Inferiore e sulla Vallazza, la zona umida protetta del Parco naturale del 

Mincio, in mezzo a ninfee bianche, gialle, castagne d’acqua e fior di Loto. Al termine, incontro con 

il pullman e partenza per il rientro a casa.” 

 

Dal momento che  non è ancora definito il numero degli studenti partecipanti (che deve comunque 

essere conforme a quanto previsto dal regolamento uscite didattiche – cfr sito del Liceo-) sono 

ipotizzabili le seguenti variazioni di prezzo: 

Prezzo per persona – € 175,00 - ipotizzando la partecipazione di 17 alunni della 4P e un docente 

accompagnatore. 

 

Il prezzo comprende: 

- viaggio con pullman GT dotato di tutti i comfort e proveniente da azienda certificata in qualità e 

con autisti regolarmente assunti nel rispetto delle norme vigenti. Pedaggi, parcheggi, tasse, vitto e 

alloggio autista incluso; 

- 2 trattamenti di mezza pensione in buon hotel tre stelle con sistemazione in camere multiple con 

servizi privati per studenti e singole con servizi privati per i docenti accompagnatori; 

- servizio guida per il primo, secondo e terzo giorno; 

- ingresso a Palazzo di Ludovico/Museo Archeologico; 

- ingresso Palazzo Ducale di Ferrara; 

- ingressi a S.Apollinare Nuovo, San vitale, Galla Placidia e S.Apollinare in classe a Ravenna; 

- ingresso Palazzo Ducale di Mantova; 

- biglietto minicrociera di un’ora ca. a Mantova, 

- polizza assicurativa di Responsabilità Civile docenti e studenti (responsabilità personale dei 

docenti anche in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti; si informa altresì 

che Ghibellina viaggi e cultura è coperta per propria responsabilità civile – oltreché con 

assicurazione con massimale di € 2.066.000 obbligatoria per tutte le agenzie di viaggio - anche con 

Polizza Unipol Sai con massimale di € 31.500.000); 

- 1 gratuità ogni 15 per i docenti accompagnatori per tutti i servizi sopra descritti; 

- assicurazione annullamento, medico-bagagli e infortuni; 

- assistenza telefonica GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA; 

Il prezzo non comprende: 

- bevande ai pasti; 

- eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

- eventuale pranzo con cestino € 6,00 per persona; 

- eventuale pranzo in ristorante € 12,00 per persona; 

- tutto ciò non espressamente indicato nella voce “il prezzo comprende”. 
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Si pregano pertanto gli studenti che intendono partecipare di versare la quota di acconto di 100 euro  

sul c/c postale n. 19905108 (IBAN IT09B0760101000000019905108) intestato al Liceo Scientifico 

Gramsci, entro e non oltre lunedì 15 febbraio  p.v.  

Si sottolinea inoltre che il  prezzo è stato formulato da Ghibellina viaggi e cultura, l’agenzia scelta 

tra i cataloghi esaminati come proposta più vantaggiosa, con la seguente precisazione: 

“IMPORTANTE La proposta suddetta è formulata sulla base delle disponibilità attuali dei servizi 

da parte dei fornitori ed è soggetto a riconferma al momento del vostro incarico. Vi preghiamo 

quindi di darci gentilmente indicazioni al riguardo appena possibile al fine di poter lavorare alla 

conferma di tutti i necessari servizi alle condizioni indicate.” 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Vaio 

 

 

 


