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ALLEGATO TECNICO PER BANDO DI GARA PER VIAGGIO A RAVENNA
7 – 8 – 9 – 10 APRILE 2014
Partecipanti: n.12 docenti; n. 115alunni così ripartiti:
 V A: 24 alunni (3 alunni diversamente abili) – 2 accompagnatori.
 V B: 21 alunni (2 alunno diversamente abile) – 2 accompagnatori.
 V E: 23 alunni (1 alunni diversamente abili) – 2 accompagnatori.
 V F: 24 alunni – 3 accompagnatori.
 V G: 23 alunni (2 alunni diversamente abili) – 3 accompagnatori.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
7 aprile 2014
Ore 8.00 - Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola di Via T. Signorini 78 e partenza per Mezzano di Ravenna. Il pranzo
al sacco sarà fornito dalle famiglie degli alunni o dalla mensa scolastica.
Ore 14.30 - Mezzano – appuntamento presso Tensostruttura sportiva. Accoglienza da parte delle classi dell’IC di Ravenna
e attività di laboratorio creativo/manipolativo e di danze della tradizione. Merenda offerta dalle famiglie dei corrispondenti.
Ore 18.45 - Arrivo in hotel: cena e pernottamento.
8 aprile 2014
Ore 7.30 - Prima colazione in hotel.
Ore 8.00 - Partenza per Savarna
Ore 9.00 - Ritrovo presso la scuola primaria di SAVARNA e partenza per Comacchio – Valli del Mezzano. Merenda
offerta dalle famiglie dei corrispondenti.
 Primo gruppo: escursione in motonave; visita guidata (flora e fauna tipica delle zone umide; antiche stazioni di
pesca delle
anguille).
 Secondo gruppo: visita guidata al centro storico di Comacchio e al museo della Nave Romana .
Ore 13.00 - Pranzo al sacco offerto dalle famiglie dei corrispondenti.
Ore 15.00 - Comacchio – Valli del Mezzano
 Primo gruppo: visita guidata al centro storico di Comacchio e al museo della Nave Romana.
 Secondo gruppo: escursione in motonave; visita guidata (flora e fauna tipica delle zone umide; antiche stazioni di
pesca delle
anguille).
Ore 18.00 - Partenza per Piangipane.
Ore 19.00 - Arrivo a Piangipane c/o Sala Fiori per CENA SOCIALE (offerta e gestita dalle famiglie e dai volontari della
struttura); a seguire all’interno del Teatro Sociale intrattenimento con Coro che presenterà Cante Romagnole e del Lavoro
Ore 21.30 / 21.45 - Rientro in hotel
9 aprile 2014
Ore 7.30 - Prima colazione in hotel
Ore 8.00 - Partenza per Ravenna centro
Ore 9.00 - Ritrovo di tutte le scolaresche a Ravenna – Viale Farini
Ore 9.15 - Visita guidata a : Basilica di S. Giovani Evangelista, Basilica di S. Apollinare Nuovo, Battistero Nenoniano.
(Merenda offerta dalle famiglie dei corrispondenti).
Ore 12.15/12.30 - Incontro con le Autorità di Ravenna in Piazza Unità d’Italia.
Ore 13.15 - Pranzo al sacco offerto dalle famiglie presso Teatro Opera S. Teresa (in caso di maltempo) oppure presso i
giardini del centro storico.
Ore 15.30 - Visita guidata a turnazione presso: Domus dei tappeti di pietra; Mausoleo di Galla Placida, Basilica di S.
Vitale, Museo e Cappella Arcivescovile. (Merenda offerta dalle famiglie dei corrispondenti)
Ore 18.15 / 18.30 - Partenza da Piazza Baracca per cena e pernottamento in hotel.

10 aprile 2014
Ore 8.00 - Prima colazione in hotel.
Ore 9.30 - Arrivo a Villanova di Bagnacavallo per visita all’Ecomuseo delle erbe palustri e della Mostra artigianale
permanente, dimostrazione di intreccio e realizzazione manufatti da parte di artigiani volontari; proiezione di un videro
esplicativo.
Ore 13.00 - Pranzo al sacco offerto dalle famiglie dei corrispondenti. Rientro a Roma.
N.B
Le tappe della visite potrebbero subire variazioni nell’avvicendamento in relazione a condizioni meteorologiche o a fattori
contingenti.
La quota richiesta ad alunno deve comprende:
o Pullman G.T. a disposizione del gruppo con partenza e rientro davanti alla Scuola.
o Il controllo del mezzo utilizzato per il viaggio, che la Polizia Municipale - contattata dalla scuola - effettuerà
presso l’area di Via G. Usellini alle ore 7.30 (All’arrivo a scuola il conducente dovrà esibire copia
dell’accertamento rilasciato dalla Polizia Municipale).
o Pedaggi autostradali.
o Vitto e alloggio dell’autista.
o Tiket per ingressi in città.
o Sistemazione in hotel 3 stelle a Mezzano di Ravenna o nelle vicinanze in camere a 3 o 4 posti letto per gli studenti,
singole o doppie per gli insegnanti, tutte con servizi privati. La sistemazione in hotel deve prevedere che ogni
classe non venga suddivisa su più piani e che le stanze dei docenti siano attigue a quelle degli alunni.
o Trattamento di pensione completa: cena del 7 aprile 2014; colazione dell’ 8 aprile 2014; colazione e cena del 9
aprile 2014; colazione del 10 aprile 2014. Sono escluse le bevande (prevista solo acqua in caraffa).
o Gratuità per il personale che accompagna: n. 12 adulti .
o Gratuità per gli alunni in disagio socio – economico: indicare il numero di gratuità offerto
o Tassa di soggiorno, se prevista.
o IVA
Si dichiara che tutti gli alunni ed i docenti della scuola partecipanti a viaggi, visite o uscite d'istruzione sono garantiti da
polizza assicurativa contro gli infortuni. Pertanto, non deve essere incluso alcun pagamento aggiuntivo per la stipula di
assicurazioni integrative.
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Occipite Di Prisco

