TOUR DELLA ROMAGNA
IN PULLMAN GRAN TURISMO
Dal 7 al 10 maggio 2014 – 4 giorni/3 notti
1°GIORNO – MERCOLEDI, 7 MAGGIO 2014: NAPOLI – RIMINI
Ore 6.00: ritrovo dei partecipanti presso il piazzale-parcheggio della scuola elementare. Sistemazione in pullman
GT riservato e partenza per l'Emilia Romagna. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Rimini e
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Passeggiata nel centro cittadino con l’accompagnatore. Cena e
pernottamento in hotel.
2°GIORNO – GIOVEDI, 8 MAGGIO 2014: SAN MARINO – SAN LEO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di San Marino, la più antica e piccola Repubblica del
mondo. Pranzo con cestino preparato dall'hotel. Nel pomeriggio, visita di San Leo, vecchio borgo storico
annoverato tra i più belli d'Italia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°GIORNO – VENERDI, 9 MAGGIO 2014: URBINO – GRADARA
Prima colazione in hotel e partenza per Urbino, perla del Rinascimento italiano e patria di Raffaello Sanzio. Visita
guidata del centro storico. Possibilità di visitare il Duomo e l'immenso Palazzo Ducale. Pranzo con cestino
preparato dall'hotel. Nel pomeriggio, sosta a Gradara per visitare la Rocca Malatestiana, dove secondo la
leggenda ebbe luogo la tragedia di Paolo e Francesca, narrata nel V Canto dell'Inferno dantesco. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4°GIORNO – SABATO, 10 MAGGIO 2014: RIMINI – LORETO – NAPOLI
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Loreto, cittadina cresciuta attorno al Santuario della
Santa Casa. Visita del Santuario e dell’attiguo Palazzo Apostolico. Pranzo con cestino preparato dall'hotel. Nel
primo pomeriggio partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE A CARICO DELLO STUDENTE: € 200,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Circuito in pullman gran turismo riservato, in regola con le normative di legge per tutta la durata dell’itinerario;
spese autista, carburante, parcheggi e checkpoint;
Assicurazione medico-bagaglio per responsabilità civile e contro infortuni studenti e docenti, conformi alle vigenti
norme di legge;
Sistemazione in hotel 3 stelle, scelto con cura e selezionato per comfort, ubicazione favorevole, ricettività, servizi
accessori, con sistemazioni nella stessa struttura in camere triple o quadruple (per gli studenti), singole (per docenti
accompagnatori), tutte con servizi privati; trattamento di mezza pensione + cestito pranzo;
Servizi guida della durata di mezza giornata a San Marino ed Urbino;
Pranzo in ristorante del primo giorno;
Accompagnatore specializzato per tutta la durata del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Cauzione studenti, bevande, mance, facchinaggi, extra di natura personale e quanto non espressamente menzionato ne “La
quota comprende”
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