
 

MINI TOUR EMILIA ROMAGNA 
17-19 APRILE 2023 

3 giorni / 2 notti 

Programma di Massima 

Partecipanti: 170 studenti  
 

17/04/2023: Torino – Bologna – Rimini 

Incontro dei partecipanti davanti all’istituto, sistemazione sul pullman G.T. e partenza per Bologna. Soste 

lungo il percorso per consentire snack e relax. Arrivo a Bologna in tarda mattinata e inizio della visita guidata. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione visita guidata della città. Un primo sguardo alla città non può che 

aversi dalla bella Piazza Maggiore dove palazzi medievali, testimoni della vivace vita pubblica e di un'intensa 

attività economica, si coniugano perfettamente con la modernità, conservando il loro fascino antico. Ne è 

l'esempio Palazzo D'Accursio, sede del Comune, all’interno del quale troviamo la moderna Biblioteca 

multimediale Salaborsa in stile liberty e gli scavi archeologici romani visibili da un moderno pavimento in 

vetro. Tra i simboli di Bologna si annoverano la Fontana del Nettuno del Giambologna e le torri medievali. Fra 

tutte, s’innalzano maestose le Due Torri, quella degli Asinelli (98 metri) e la sua “gemella” Garisenda (48 

metri, citata nell'Inferno di Dante). L’Alma Mater Studiorum è la più antica Università d’occidente. La sua 

prima prestigiosa sede, l’Archiginnasio, si fregia di pareti dipinte con stemmi degli studenti e del Teatro 

Anatomico dove anticamente si svolgevano le lezioni di anatomia con tanto di dissezioni. Lungo le antiche vie 

e gli infiniti portici, entrati a far parte della Lista Patrimonio dell’Umanità nel 2021, una meraviglia del tutto 

inattesa sono poi i canali risalenti al XII secolo e visitabili anche nei percorsi sotterranei. Un ricco patrimonio 

di opere artistiche è racchiuso nei suoi numerosi Musei e Gallerie, così come nei molteplici edifici religiosi tra 

i quali primeggiano il Complesso di Santo Stefano; quello di San Domenico che custodisce l’arca marmorea 

con le spoglie del Santo, opera di Nicolò dall'Arca con sculture di Michelangelo, e infine Santa Maria della 

Vita, che vanta un altro capolavoro di Nicolò dall'Arca, il gruppo plastico della Pietà. In serata trasferimento 

in hotel, check – in, cena e pernottamento. 

18/04/2023: San Marino – San Leo - Rimini 

Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per San Marino. Visita guidata intera 

giornata. Incontro con la guida. Conosciuto come la piccola Repubblica, visita libera della piccola Serenissima 

Repubblica di San Marino: Cattedrale , Palazzo del Popolo. E' uno Stato dell'Europa meridionale situato nel 

centro-nord della Repubblica Italiana, al confine tra le regioni Emilia-Romagna (Provincia di Rimini) e Marche 

(Provincia di Pesaro e Urbino). Ha un'estensione territoriale di 61,19 km² popolati da 32.193 abitanti. È uno 

dei meno popolosi fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite. La capitale è Città di San 

Marino. La lingua ufficiale è l'italiano. Gli abitanti sono chiamati sammarinesi. A partire dal 2008 il centro 

storico della Città di San Marino e il monte Titano sono stati inseriti dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità 

in quanto "testimonianza della continuità di una repubblica libera fin dal Medioevo". Pranzo con cestino 

fornito dall’hotel. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio alla scoperta di San Leo, il borgo sovrastato 

dall’arcigna fortezza, aggrappata con le unghie e con i denti a un inaccessibile sperone calcareo rendono 

unica al mondo la Città di San Leo. Oggi, in pochi passi, si succedono gli edifici più importanti per la comunità: 

i palazzi nobiliari, la torre civica, la pieve di San Maria Assunta, il duomo di San Leone e soprattutto, a 

dominare il borgo, la Rocca che con le sue trame e le sue leggende è divenuta meta di turisti di ogni luogo. In 

serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

19/04/2023: Ravenna – Torino 

Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman e partenza per Ravenna. Incontro con la guida. 

Visita guidata della città di Ravenna, la città che possiede un fascino particolare in quanto nel 402 Onorio 

arretrò la capitale d’Occidente dalla grande Milano a questo lembo di litorale adriatico. Nel secolo e mezzo 

che ne seguì, quindi, si svolsero a Ravenna molte cose: la sede della corte, gota e ariana, di Teodorico, il 

centro dell’Italia tutta bizantina ed atro . Visita della città : la basilica di San Francesco del V secolo, con 

campanile protoromanico. Visitiamo la Tomba di Dante, con l’attiguo Museo Dantesco, la chiesa tardo- 

rinascimentale di Santa Maria in Porto, dalla facciata settecentesca di gusto palladiano, ed il vicino ex 



 

monastero dei Canonici Lateranensi, la cui facciata verso i giardini è costituita dalla Soggetta lombardesca, 

del primo ‘500. Il Palazzo di Teodorico ; la chiesa di S.Apollinare Nuovo, che fu fatta erigere da Teodorico nel 

493-496 per gli Ariani, ricca al suo interno di mosaici, ed il campanile cilindrico del secolo IX-X, la Basilica di 

San Giovanni Evangelista del secolo V e restaurata e ripristinata dopo le distruzioni belliche, la Rocca di 

Brancaleone, di forma quadrangolare, costruita dai Veneziani tra il 1457 e il 1470, ed il Mausoleo di 

Teodorico, che il re goto lo fece erigere poco dopo il 520. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Nel 

pomeriggio sistemazione sul pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto a Torino davanti all’Istituto in 

serata. 

Quota individuale di partecipazione: € 149,00 

La quota comprende: 

Viaggio in pullman G.T. A/R 

Tasse, pedaggi e ZTL 

Pullman a disposizione per l’intero circuito 

2 pernottamenti in hotel *** sup. Hotel Blumen o similare 

Sistemazione in camere multiple per gli alunni  

Trattamento di pensione completa con 2 cene in hotel + 2 packed lunch 

Servizio guida mezza giornata a Bologna 

Servizio guida giornata intera San Marino – San Leo 

Servizio guida mezza giornata a Ravenna  

 
La quota non comprende: 

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco – in contanti 

Guide e ingressi a musei e monumenti 

Bevande ai pasti 

Extra di carattere personale 

Quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 


