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Viaggio di istruzione a RAVENNA e Delta del Po  

31 maggio - 1 giugno 2018 
 

  

 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO: 

 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 06:30  a 
Rivoli,  sistemazione in pullman  gran 
turismo e partenza per  RAVENNA. Sosta 
per il pranzo a cura dei partecipanti. 
Giornata dedicata alla visita della città 
(con guida), una delle pochissime del 
mondo a vantare ben otto monumenti 
dichiarati Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. La visita, della durata di 
circa 2h30/3 h, da svolgersi tutta a piedi 
nel centro storico pedonale, comprende 

la Chiesa di S. Vitale con i celeberrimi mosaici raffiguranti l’Imperatore bizantino Giustiniano e la 
moglie Teodora, lo splendido Mausoleo di Galla Placidia. Una gradevole passeggiata completerà la 
visita con la Tomba di Dante, la Chiesa di S. Francesco con i mosaici sommersi nella cripta e la 
bellissima Basilica di S. Apollinare Nuovo, la Chiesa palatina di Teodorico, Re degli Ostrogoti.  Non 
può mancare la visita alla “Domus dei Tappeti di Pietra”, sito archeologico di recente apertura, in 
cui si possono ammirare splendidi mosaici pavimentali di epoca tardo romana e bizantina. I 
mosaici restaurati e ricollocati al livello originario, sono oggi visibili all’interno di un moderno 
allestimento museale a pochi passi dal complesso di San Vitale. Sistemazione in hotel sui Lidi 
Ferraresi, cena in albergo e pernottamento. 
 
VENERDI’ 1 MAGGIO:  
 

Prima colazione in hotel al mattino. Escursione in 
bicicletta (mezza giornata) nel Parco del Delta del 
Po, a pochi chilometri dal Gran Bosco della Mesola, 
dove sorge il complesso turistico Torre Abate Oasi 
Naturale, immerso nel verde della campagna a due 
passi dal fiume Po, a pochi metri dalla seicentesca 
Torre Abate, antica chiavica di epoca estense. L’Oasi 
è un ottimo punto di partenza per diversi itinerari: a 
pochi chilometri scorre il Po di Goro e seguendo il 
suo corso attraverso la pista ciclabile si può 
facilmente raggiungere il piccolo centro rinascimentale di Mesola, dominato dalla mole del 
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Castello estense, oppure si possono raggiungere i porti pescherecci di Goro e Gorino o la Riserva 
Naturale Bosco della Mesola. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. Proseguimento per Gorino 
Ferrarese. Ore 14:30 incontro a Gorino per l’imbarco. Alle ore 15 partenza per una  Minicrociera 
fluviale sulla “MOTONAVE PRINCIPESSA“ per scoprire le peculiarità di  un scenario incontaminato 
unico al mondo. Navigando lentamente si ha l’opportunità di vedere la vegetazione palustre, le 
tamerici ed i fitti canneti dove coesistono numerose specie di flora e di fauna e trovano rifugio 
numerose specie di uccelli.  Il birdwatching nel Delta del Po richiama visitatori da tutta Europa che 
hanno l’occasione di incontrare i Cavalieri d’ Italia, le Anatre, i Falchi e i numerosi Aironi Rossi, gli 
Aironi Bianchi e Aironi Cenerini che popolano la natura del Parco del Delta del Po (durata circa due 
ore). Sbarco previsto alle ore 16:30/17, quindi partenza per il rientro con arrivo a Rivoli in serata. 
 

 
 
Il costo complessivo del viaggio, che è di 160€, dovrà essere versato in segreteria 

amministrativa entro MERCOLEDÌ 23 maggio con una delle seguenti modalità: 

- con BONIFICO BANCARIO su conto corrente intestato a Casa Generalizia Pia Soc. T.se S. 
Giuseppe presso UBI Banca - ag. Rivoli  
IBAN  IT 44 V 03111 30870 00000 0002300  
(nella causale specificare COGNOME e NOME dell’alunno per cui viene effettuato il 

        versamento); 

- con BANCOMAT, CARTA DI CREDITO o CONTANTI, presso la segreteria amministrativa.  
 

La quota comprende:  

- Viaggio in pullman gran turismo A/R; 

- Pullman a disposizione per visite come da programma nel rispetto degli orari 

come da normi vigenti; 

- Sistemazione in hotel 3 stelle sui Lidi Ferraresi in camere 3/4 letti con servizi 

privati, telefono, Tv; 

- Trattamento di mezza pensione in hotel (colazione a buffet e acqua in caraffa 

inclusa); 

- Pranzo al sacco fornito dall’Hotel per il 2° giorno; 

- 1° GIORNO GUIDA MEZZA GIORNATA A RAVENNA; 

- NOLEGGIO BICI  MEZZA GIORNATA CON SERVIZIO ASSISTENZA AL SEGUITO; 

- 2° GIORNO  ESCURSIONE IN BATTELLO SUL DELTA DEL PO con materiale di 

cortesia per gli accompagnatori e studenti; 

- Assicurazione AMI  Assistance Spa; 

- Assistenza Sanitaria con centrale operativa 24h su 24h. 

 

 

La quota non comprende: pranzi, bevande, extra personali in genere. Tutto quanto 

non compreso alla voce “la quota comprende”.  
 


