Primatour Italia s.r.l.
Via Anagnina, 322 – 00118 Roma
Tel. 06/25209101 – Fax. 06/25209105 – 06/25213568
e-mail: info@primatour.it – www.primatour.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
FERRARA – MANTOVA - PARMA
DAL 21/03 AL 23/03/2016
CLASSI 5^ B n.23 – 5^D n.17 Tot. 40 studenti
+ 3 docenti Proff. GAMBASSI - SALEMME - LOSITO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 176,00
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 76,00 DA PAGARE ENTRO IL 02/03/2016

HOTEL CONFERMATO:
Hotel ITALIA 3*** - Piazza Felice Cavallotti, 8 – Tel. 0376 322609

DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo
accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di
rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour
declina ogni responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera
sulla mancata restituzione della cauzione.

TASSA DI SOGGIORNO:
Al momento non è presente la tassa di soggiorno.

21 MARZO: ROMA / MANTOVA
In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio presso l’istituto C.so Trieste, 48 h.06.45, sistemazione in pullman e partenza per Mantova
h07,00. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città, (ingressi esclusi): Palazzo Te
(prenotazione alle ore 15h00), Piazza Bordello, Piazza Broletto, che ospita il Palazzo del Podestà, Piazza Erbe dove si possono ammirare il
Palazzo della Ragione, costruito nel 1250. In serata trasferimento in hotel 3 stelle a Mantova centro e sistemazione nelle camere riservate.
Cena in ristorante Masseria. Pernottamento.
22 MARZO: MANTOVA / PARMA / MANTOVA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi): Basilica di Sant’Andrea, Castello di San
Giorgio, Palazzo Ducale (prenotazione alle ore 10h00 1 gruppo – alle ore 10h10 2 gruppo), Duomo (Cattedrale di S. Pietro), Palazzo
Vescovile, Palazzo Bonacolsi, l’Arengario ed il suggestivo Sottoportico dei Lattonai, Torre dell’Orologio (con un esemplare di orologio
astronomico) e la Rotonda di San Lorenzo, la chiesa più antica di Mantova. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Parma. Arrivo
e visita guidata di mezza giornata della città (ingressi esclusi), si consiglia: il Duomo, il Museo della Pilotta (prenotazione alle ore 15h00) il
Battistero, S. Giovanni Evangelista, Palazzo Ducale. Cena in ristorante Masseria. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
23 MARZO: MANTOVA / FERRARA / ROMA
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Ferrara. Arrivo e visita guidata di mezza giornata
della città (ingressi esclusi), si consiglia: la Cattedrale, Palazzo Schifanoia (prenotazione alle ore 10h30 1 gruppo e alle ore 10h45 2 gruppo
– ingresso gratuito – lunedì chiuso), Palazzo Ludovico il Moro che ospita all’interno il Museo archeologico Nazionale (ingresso gratuito per
minori di 18 anni), Castello Estense, Palazzo dei Diamanti. Pranzo libero. Al termine sistemazione in pullman e partenza per Roma con
arrivo previsto in serata.

