
VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE

PROGRAMMA: URBINO- RIMINI – MARANELLO – RAVENNA – LORETO nel progetto Motor Valley
DURATA: 4 GIORNI/3 NOTTI
PERIODO: 3-4-5-6 Maggio 2022

QUOTA 330 euro da versare interamente entro il 22/04/2022 su ccp 001019050994
intestato a ISIS “A. Volta” Aversa - Causale: Viaggio di istruzione “Motor Valley”

1° GIORNO: AVERSA/URBINO/RIMINI
Raduno presso la sede dell’ITI Volta in Via dell’Archeologia, 58 – Aversa. Sistemazione dei partecipanti in Bus Gt
e partenza per la visita di Urbino, comune della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche. Fu uno dei centri più
importanti del Rinascimento italiano, di cui conserva appieno l’eredità architettonica. Dal 1998 il suo centro
storico è patrimonio dell’umanità UNESCO. Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Proseguimento per
Rimini. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° GIORNO:RIMINI/MARANELLO/RIMINI
Prima colazione in hotel. Partenza per Maranello per la visita guidata al Museo della Ferrari. Il Museo Ferrari di
Maranello riserva ai suoi visitatori l’opportunità di effettuare un esclusivo tour panoramico in navetta della
Pista di Fiorano e lungo il viale Enzo Ferrari in Fabbrica. Una guida del Museo illustrerà, in italiano e in inglese,
le caratteristiche e i contenuti del circuito della Ferrari, dove dal 1972 si sono svolti i test delle vetture da
competizione e stradali, e della Cittadella Ferrari, cuore degli Stabilimenti dove vengono prodotte tutte le
vetture del Cavallino. Di particolare interesse le strutture architettoniche realizzate da celebri architetti come
Renzo Piano, Massimiliano Fuksas, Jean Nouvel, Marco Visconti e Luigi Sturchio. Altrettanto interessante la
parte storica accuratamente conservata, a partire dall’androne di ingresso che è lo stesso dal 1947.
Non è consentito scendere dalla navetta, né fare foto o riprese. Pranzo libero. Al termine rientro a Rimini.
Tempo libero a disposizione dei partecipanti. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: RIMINI/LUGO/RAVENNA/RIMINI
Prima colazione in hotel. Partenza per Lugo per la visita guidata al Museo di Francesco Baracca. Francesco
Baracca può essere considerato a tutti gli effetti uno dei personaggi più carismatici e poliedrici. La sua breve
vita, morì in azione a soli 30 anni, dopo aver raggiunto il record di 34 vittorie in volo, fu densa di successi e
riconoscimenti. Oggi è possibile viaggiare a ritroso nel tempo, nella sua vita, nei suoi luoghi, nelle sue gesta ed
anche “volare” sulle sue rotte. È considerato l’Asso dell’aviazione italiana. Ebbe anni di formazione militare ed
accademica a Roma e in Francia e quelli trascorsi con la squadriglia degli “Assi” nel corso della Prima Guerra
Mondiale. Pranzo libero. Proseguimento per la visita libera di Ravenna. Ravenna è la capitale del mosaico, città
romana, gota, bizantina, ma anche medioevale, veneziana e infine contemporanea. .... Fu colonia romana nel II
secolo a.C. e venne scelta come capitale dell'Impero d'Occidente nel 402 per diventare snodo e passaggio fra la
cultura bizantina e quella romana. Al termine rientro a Rimini in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: RIMINI/LORETO/CITTA’ DI ORIGINE
Rilascio delle camere. Prima colazione in hotel. Sistemazione in Bus GT e partenza per Loreto. Visita libera della
città. Loreto è un grazioso comune nato intorno al Santuario che, imponente, delinea il profilo della cittadina
già da lontano.
Si dice che debba il suo nome alla fitta vegetazione di lauri che ricopriva il colle su cui sorge. Il Santuario, che
rende famoso Loreto in tutto il mondo, custodisce al suo interno la Santa Casa Nazaretana della Madonna.
Pranzo libero.
Al termine proseguimento e partenza per il luogo di origine con arrivo previsto in serata

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in stanze multiple per gli studenti
Trattamento di pensione completa, bevande inscluse
Visita guidata Maranello Ferrari e museo Ferrari
Visita guidata al Museo di Francesco Baracca.
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