
       
   

 

PROGRAMMA VIAGGIO D'ISTRUZIONE 
Ferrara, Mantova,Parco del Mincio 

31 MARZO - 2 APRILE 2016 
                                          
                                       CLASSI 2^C n.22  - 1^F n.20  Tot.n.42 studenti + 
                                                Proff. ALTOBELLI – IEZZA – LO BIANCO 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 172,00 
 
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 72,00 DA PAGARE ENTRO 
IL 04/03/2016 
 
31 MARZO – ROMA/FERRARA 
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti in Corso Trieste, sistemazione 
in pullman Gt e partenza per l’Emilia Romagna; soste di ristoro 
lungo il percorso. 
Pranzo libero. 
Sosta a Ferrara e visita della città con la guida (Centro, Castello Estense, Cattedrale di San Giorgio, 
Palazzo Diamanti e Palazzo Schifanoia, etc.)  
Al termine delle visite trasferimento in hotel a Mantova e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
1. GIORNO – MANTOVA 

Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata all’escursione a Mantova, Corte 
Rinascimentale dominio dei Gonzaga; mattina dedicata alla visita 
guidata della città (Palazzo Ducale, centro storico, Rotonda di San 
Lorenzo, Basilica di Sant’Andrea, Chiesa di San Sebastiano,etc.). 
Pranzo libero. 
Pomeriggio visita di Palazzo Tè con i docenti accompagnatori 
(ingresso prenotato per le ore 15.00). 

Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3. GIORNO – PARCO DEL MINCIO/ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere e sistemazione dei bagagli in pullman Gt; mattina dedicata all'escursione con 
guida naturalistica nel Parco del Mincio: parco-giardino, ex residenza estiva ottocentesca di una 
nobile famiglia mantovana originaria del Trentino (i conti D’Arco). Accanto alla vegetazione tipica di 
questa fascia della pianura, sono state messe a dimora diverse essenze arboree esotiche secondo la 
tipologia del parco romantico, nel quale si alternano scorci paesaggistici diversi: collinette boscose, 
sentieri ombrosi, più ariosi spazi a prato, aiuole ornamentali, laghetti artificiali, maestosi alberi di 
prima grandezza.  
Pranzo libero. 
Al termine delle visite, sistemazione in pullman Gt e proseguimento per Roma 
Soste di ristoro lungo il percorso; arrivo a destinazione in serata. 
 
 
 
HOTEL PREVISTO: 
 
 

ABC HOTEL 



Piazza Don Leoni, 25/27 
46100 Mantova 
Tel. 0376 322329 
 
N. B. Gli hotel richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di € 10,00 per studente che 
restituirà alla partenza del gruppo se non si saranno verificati danni. La Competition Travel non è 
in alcun caso responsabile dell’eventuale trattenuta del deposito cauzionale. 


