
 
        

*PROGRAMMA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FERRARA* 
Mostra "L'Orlando Furioso" 

21	-	22	Novembre	2016	
 
CLASSI  2^C - 2^E -1^G Tot. n.68 studenti + Proff. PETRELLA S. - DI 
MAMBRO  P. -TANGA C.- MAGNI O. – DI GREGORIO A. 
 
21 NOVEMBRE – ROMA/FERRARA     
Appuntamento dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini (orario e luogo d'incontro 
da concordare direttamente con i docenti accompagnatori) sistemazione in treno Alta Velocità 
Frecciargento n. 9402 e partenza per Ferrara alle ore 06.50; viaggio in posti a sedere riservati in 
seconda classe. Arrivo alla stazione ferroviaria di Ferrara alle ore 09.30 e trasferimento libero in 
hotel per il deposito dei bagagli (nota bene: le camere saranno a disposizione a partire dalle ore 
14.00). 
Pranzo libero. 
Ore 14.30 incontro con le guide all'ingresso di Palazzo dei Diamanti per visita alla Mostra 
"ORLANDO FURIOSO. 500 ANNI" - Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi, allestita presso 
Palazzo Diamanti: a celebrare il quinto centenario della prima edizione dell’Orlando Furioso di 
Ludovico Ariosto, una selezione di capolavori di: Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Giorgione, Dosso 
Dossi, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, Tiziano. Accanto a questi, sculture antiche e 
rinascimentali, incisioni, arazzi, armi, libri e manufatti fanno rivivere il fantastico mondo del Furioso, 
offrendo un suggestivo spaccato della Ferrara in cui fu concepito e stampato il libro nel 1516.  
- ingressi prenotati per le ore 14.50 + 15.00 + 15.10. 
Al termine delle visite rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
22 NOVEMBRE - FERRARA/ROMA 
Prima colazione in albergo. 
Rilascio delle camere e deposito dei bagagli in una stanza dell’hotel; ore 10.30 incontro con le 
guide presso la Casa Museo Ariosto per visita degli interni.  A seguire, visita del Museo di Palazzo 
Schifanoia (spostamento a piedi, circa 1km) - ingressi prenotati per le ore 12.00 + 12.15 + 12.30. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro in hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento libero alla stazione 
ferroviaria di Ferrara; sistemazione in treno Frecciargento n. 9447 e partenza per Roma alle ore  
18.25. Arrivo a Roma Termini alle ore 21.10. 
 
 
HOTEL ASTRA - Via Cavour, 55 - 44121 Ferrara - Tel. 0532 206088 
 
N.B.: L’hotel richiederà agli studenti una cauzione di circa € 10,00 p.p. che verrà restituita al 
momento della partenza se non si saranno verificati danni o  recato disturbo agli altri clienti 
della struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale trattenuta 
del deposito cauzionale. 
 
Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 2,50 a persona a notte, esenti minori di anni 18. 
 
 
 


