
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A URBINO- GRADARA-RAVENNA 

DAL 3 AL 5 MAGGIO 2022 (3GG/2NN) 

 

classi partecipanti: 1B ee-1C cmb-1D cmb-1A mit-2A afm-2B afm-2A mat 
alunni partecipanti: elenco alunni a disposizione dei coordinatori delle classi interessate 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 188,00 già versato 

Ingressi monumenti di Ravenna € 12,00 da pagare in loco 

 

PRIMO GIORNO  3 MAGGIO 2022: APRILIA-GRADARA-SAN MARINO-RIMINI 

Ore 5,45 ritrovo dei partecipanti davanti all’istituto scolastico e partenza con pullman GT alla volta 

di Gradara. All’arrivo visita alla Rocca costituita da un castello-fortezza medievale e dall'adiacente 

borgo storico, protetto da una cinta muraria esterna che si estende per quasi 800 metri. Pranzo libero 

a carico dei partecipanti. Dopo pranzo partenza per San Marino per la visita del centro storico ricco 

di botteghe artigiane. A fine visita trasferimento Rimini, sistemazione in hotel nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

SECONDO GIORNO 4 MAGGIO 2022: RAVENNA 

Dopo la prima colazione in hotel partenza per Ravenna. Ore 10.00 incontro con la guida a Piazza 

della Resistenza. Mattina dedicata alla visita della città: la Basilica di S. Vitale con i preziosi mosaici, 

al Mausoleo di Galla Placidia ecc.. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Dopo pranzo 

proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori. A fine visita rientro in hotel, 

cene pernottamento.  

TERZO GIORNO 5 MAGGIO: URBINO-APRILIA 

Dopo la prima colazione partenza per Urbino. All’arrivo incontro con la guida per la visita della 

cittadina medioevale e del famoso Palazzo Ducale. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Dopo 

pranzo partenza per il rientro ad Aprilia con arrivo previsto in serata. 

 FINE DEI SERVIZI. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio in bus GT 

• Parcheggi e pedaggi autostradali 

• Vitto e alloggio autista 

• Hotel Regina 3 stelle sup. Viale Regina Margherita 76, Rimini tel 0541 1831216  

• Trattamento di mezza pensione in hotel  

• prima colazione a buffet  

• acqua ai pasti 

• Sistemazione in camere con servizi privati (multiple per gli studenti, doppie e singole per i docenti-

accompagnatori)  

• gestione pasti alternativi per intolleranze alimentari, allergie, ecc 

• Visite guidate a Ravenna e Urbino 

 

ASSICURAZIONI E GARANZIE INCLUSE NELLA QUOTA: 

GARANZIA ANNULLAMENTO- ALL RISK + QUARANTENA: 

• Annullamento per motivi medici -compreso covid – e altri motivi  qualsiasi evento imprevisto 



documentabile ed indipendente dalla volontà dell’assicurato e dei suoi familiari che renda impossibile 

la partecipazione al viaggio 

• Annullamento per quarantena 

• Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo)  

GARANZIA SPECIALE COVID 

Rientro alla residenza (a seguito di restrizioni covid o quarantena) 

Prolungamento del soggiorno (a seguito di restrizioni covid o quarantena) 

• Polizza responsabilità civile professionale CCV Unipol -Sai n° 130724948 –con garanzia 

di massimali per € 2.000.000,00 per sinistro secondo le disposizioni di legge in materia 

(codice del turismo) 

• Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento: 

la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo di 

vigilanza sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi di legge dei 

Docenti e degli Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente cagionare a terzi 

durante il viaggio d'istruzione; gli assicurati sono considerati terzi tra di loro 

• Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: rimborso 

di anticipi di denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese telefoniche, rimborso 

spese taxi, convocazione anticipata del Genitore 

• Copertura assicurativa Rischi Zero: la garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di forza 

maggiore: calamità naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, innevamenti straordinari 

ecc.  

• Copertura assicurativa School Travel Assistance (spese mediche, rientro anticipato, gestione 

emergenze sanitarie, bagaglio) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

◦ cauzione di € 10,00 da versare all’arrivo in hotel (il deposito cauzionale verrà restituito se 

non verranno arrecati danno alla struttura né disturbi alla clientela); 

◦ tassa di soggiorno € 2,00 p.p. per notte da pagare in contanti sul posto, extra e quanto non 

incluso nella “QUOTA COMPRENDE”. 

• Ingressi monumenti di Ravenna € 12,00  

 

 

NB: GREEN PASS come previsto dal D.M., tenendo conto del periodo, delle mete e dei giorni del 

viaggio. 

 

AGENZIA VIAGGIO: DIRETTIVA VIAGGI SRL ● via IV Novembre, 100 – 04100 Latina (LT) ITALIA 
P.I. 02331060596│tel. +39 0773661650│fax 0773661659 

direttiva@direttiva.com│www.direttiva.com│www.facebook.com/direttivaviaggi 

mailto:direttiva@direttiva.com
http://www.direttiva.com/
http://www.facebook.com/direttivaviaggi

