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Spett.le Liceo Scientifico “A. Meucci”

RAVENNA E MATEBILANDIA 3 giorni in pullman
PROGRAMMA DEFINITIVO
12 Aprile San Marino
Appuntamento dei partecipanti alle ore 07:00 presso Piazzale E. Mancini (Piazzale del Mercato) di Ronciglione
(VT), sistemazione in pullman GT e partenza per San Marino; appuntamento con le guide alle ore 14:00 presso
Porta San Francesco e visita guidata, entrando nella cerchia muraria, oltre Porta San Francesco, si percorreranno
le stradine che conducono al Palazzo Pubblico, alla Basilica del Santo e alle strapiombanti Rocche che
caratterizzano il piccolo Stato sul Monte Titano. Trasferimento in albergo a Rimini, cena e pernottamento.
13 Aprile Ravenna
Mezza pensione. Partenza per Ravenna già capitale dei Romani, dei Goti, dei Bizantini; arrivo e incontro con le
guide alle ore 10:00 in Piazzale Aldo Moro e visita guidata della città (biglietto di ingresso cumulativo ai siti
incluso): itinerario nel centro storico con S.Apollinare Nuovo con gli splendidi mosaici, la tomba di Dante, il
Battistero Neoniano, la stupenda Basilica di San Vitale l’attiguo Mausoleo di Galla Placidia. Appena fuori del
centro storico è il Mausoleo di Teodorico; a 5 km, sulla strada di Rimini, vicino all’antico porto è S.Apollinare
in Classe dal grandioso interno e dallo splendido mosaico absidale. Rientro in Hotel in serata
14 Aprile Mirabilandia
Prima colazione. In mattinata partenza per il Parco divertimenti di Mirabilandia (ingresso incluso) – il Parco
apre alle ore 10:00; dalle ore 10:30 alle ore 12:30 Laboratorio “La Fisica nelle attrazioni”: i ragazzi saranno
divisi in 3 turni: l’analisi di un’attrazione con un approccio multidisciplinare, matematico e fisico, aiuta gli
studenti a capire che la matematica e la fisica ci accompagnano ovunque e ci aiutano ad interpretare la realtà,
riducendo, nella mente degli studenti, la separazione tra ciò che si studia a scuola e la vita reale, tra teoria e
pratica Prosecuzione per Ronciglione e rientro in serata.
Hotel prenotato:
Tamanco Hotel
Viale Mantova, 12 Rivazzurra di Rimini Tel. 0541373363
DEPOSITO CAUZIONALE € 10,00 a studente da versare all’arrivo
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte a persona (esenti i minori di 14 anni)
Ditta Pullman:
Calabresi – Tel. 065193021
Servizi prenotati:
SAN MARINO – San Marino 2000 srl Tel. 0549 995031
Guide: Marta cell. 3667190115 – Chiara cell. 3357341511
12 Aprile – Visita guidata a San Marino (durata 1 ora e trenta minuti); appuntamento con la guida alle ore 14:00
alla Porto San Francesco.
RAVENNA – sig.ra Antonioli Luciana cell. 337605872 (doppia guida)
13 Aprile – Visita guidata di mezza giornata; appuntamento alle ore 10:00 in Piazzale Aldo Moro (incluso il
biglietto cumulativo che verrà consegnato direttamente dalle guide)
MIRABILANDIA Tel. 0544561156 SS16, km 162 Savio (RA)
14 Aprile – Ingresso al Parco + attività “La Fisica nelle attrazioni” prenotato in 3 turni dalle ore 10:30 alle ore
12:30. Prenotazione n. 321802190002 (il parco apre alle ore 10:00)
1° gruppo – 1° ora Katun e 2° ora ISpeed
2° gruppo – 1° ora ISpeed e 2° ora Katun
3° gruppo – 1° ora El Dorado Falls e 2° ora Master Thai Vr

