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Circ. Alunni n. 94     Ai genitori degli alunni di terza 
       Scuola secondaria di I grado di Gemonio 
 
 
 
Oggetto: programma viaggio d’istruzione 18-20 Marzo 2019  

Si comunica il programma per il viaggio d’istruzione  

 

PRIMO GIORNO – 18 MARZO 2019  
Partenza da Gemonio alle ore 6.00: viaggio lungo l'autostrada fino a Ravenna /  
Ore 10.30 incontro con la guida e visita della città con ingressi a Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di 
San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia (pren. Ore 11.00), Battistero Neoniano e Museo 
Arcivescovile. Pranzo libero portato da casa. Proseguimento per San Leo.  
Ore 16.00 incontro con la guida e salita con la navetta fino alla Rocca. Al termine, rientro al 
parcheggio bus a piedi. Trasferimento a Rimini e sistemazione all’hotel Scarlet: cena e 
pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO – 19 MARZO 2019 
Colazione e partenza per Genga dove si trovano le spettacolari Grotte di Frasassi. 
Ore 10.30 ingresso e visita (durata circa 1h e 15’ - il gruppo è accompagnato da una guida), 
pranzo libero e proseguimento per Fabriano.  
Ore 15.00 visita con guida al Museo della Carta e della Filigrana, la visita include una 
dimostrazione della produzione della carta a mano, la visione di filigrane antiche ed un filmato sulla 
storia della carta a Fabriano. Rientro all’hotel Scarlet: cena e pernottamento. 
 
TERZO GIORNO – 20 MARZO 2019 
Colazione e trasferimento a Gradara  
Ore 9.30 incontro con la guida c/o la porta dell’orologio: visita guidata. 
Ore 12.00 Partenza per San Marino: 
pranzo con cestino da viaggio preparato dall’Hotel e passeggiata libera del centro storico dell’antica 
Repubblica.  
Ore 15.00 partenza per il rientro con arrivo previsto entro le ore 20.00 circa alla scuola. 
 
Ingressi da pagare in loco: 
Euro  4,00 Museo della Carta di Fabriano  
Euro  4,00  Rocca di San Leo 
Euro  1,00 navetta a tratta da Parcheggio bus/Rocca San Leo  
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Il gruppo alloggerà presso:  
Hotel Scarlet *** - iale G. Pascoli, 119 - 47921 Rimini -  - Tel. 0541-395105  - 
http://www.hotelscarlet.it/ 

 
CAUZIONE 
L’Hotel chiederà una cauzione di Euro 10,00 per persona al momento dell’arrivo in albergo. Tale 
cauzione verrà regolarmente restituita alla partenza se non si verificheranno danni alle strutture e/o 
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rumori molesti. Omnibus Viaggi non è in alcun modo responsabile dell’eventuale trattenuta della 
cauzione. 
 
 
TASSA DI SOGGIORNO  
Euro 2,00 per persona / per notte – Esenti bambini fino a 14 anni non compiuti 
 
 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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