
 
           

viaggio istruzione FERRARA 15 – 16 Novembre 2016 
2 giorni in treno 

 
CLASSI 2^D – 2^G - 2^I TOT.n.74 st. + Proff. MATTEI B., VENNARUCCI F.,  LOSITO A. 
PANIZZON C. 
 
1° GIORNO-15/11/2016: 
Ore 06:15 raduno dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Roma Termini in luogo da stabilire con i 
docenti, sistemazione in posti riservati di 2a classe e partenza alle ore 06:50 con treno Alta Velocità 
FA9402 per FERRARA. 
Arrivo a Ferrara alle ore 09:30 e trasferimento libero in albergo per il deposito dei bagagli.  
Pranzo libero.  
Alle ore 15:55 (SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ) incontro a Palazzo dei Diamanti con n° 3 
guide che arriveranno scaglionate a distanza di 10 minuti (Referente: Associazione Guide 
Turistiche di Ferrara e provincia  - Tel. 0532/210844) per la visita alla Mostra “Orlando Furioso” 
(prenotazione obbligatoria in tre turni: ore 16:10 + 16:20 + 16:20 -  biglietti d’ingresso inclusi).  
In serata cena in Ristorante “Le Chateau”. Rientro in albergo e pernottamento. 
 
2° GIORNO-16/11/2016: 
Prima colazione in albergo.  
Alle ore 09:45 incontro con n° 2 guide in Via Kennedy presso Porta Paula per visita della città (da hotel 
bus n° 356 per 2 fermate fino a Piazza Kennedy oppure 20 minuti di camminata):  centro storico, Palazzo 
Schifanoia (inclusi ingresso gratuito per studenti e prenotazione obbligatoria alle ore 12:00 + 12:15 
+ 12:30), Duomo di San Giorgio e il quartiere medievale.  
In tempo utile, prelievo dei bagagli in albergo e trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Ferrara. 
Partenza con treno Alta Velocità FA9447 alle ore 18:25 con arrivo a Roma Termini alle ore 21:10. 

 
Sistemazione in hotel 3*** tipo Hotel B&B www.hotel-bb.com (colazione continentale) 
Indirizzo: Via Giovan Battista Pigna, 5/7 - Ferrara, Tel.+39 0532 977155 
Descrizione: Situato a pochi minuti d'auto dal centro di Ferrara e nelle vicinanze della fermata dell'autobus per la stazione ferroviaria, il B&B 
Hotel Ferrara offre camere in stile contemporaneo dotate di connessione WiFi ad alta velocità e parcheggio privato gratuiti. Tutte le camere 
sono climatizzate e dispongono di pavimenti in parquet, TV LCD di 26" con canali Sky, cassaforte e bagno con doccia e asciugacapelli. La 
prima colazione è continentale. Il Ferrara B&B Hotel dista 5,5 km dall'uscita Ferrara Sud dell'autostrada A13. La navetta Easy Transfer Get A 
Ride diretta all'aeroporto Marconi si ferma proprio davanti all'hotel. Una fermata dell'autobus ubicata nelle vicinanze offre un facile accesso 
alla stazione ferroviaria di Ferrara, a Ferrara Fiere e al centro della città. Punteggio Booking.com: 7,7 
 
Deposito cauzionale richiesto: € 10,00 per studente 
 
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00 per persona, a notte (dai 18 anni) 
Cene (inclusa acqua microfiltrata) in ristorante Le Chateau adiacente l’albergo (indirizzo: via 
Pigna 5/7-Ferrara) 
 
Operativi treni Freccia Argento: 
 
ANDATA  Roma Termini/Ferrara   treno FA9402  partenza ore 06:50 – arrivo ore 09:30 
RITORNO Ferrara/Roma Termini   treno FA9447 partenza ore 18:25 – arrivo ore 21:10 


