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ALLEGATO 2A 
 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2018-2019 
 ITINERARI DI MASSIMA 

 
 

CLASSI METE PERIODO 

PRIME 3 giorni/2 notti - Italia 

LA TERRA 
DEGLI 

ETRUSCHI 
Viaggio in 

pullman GT 
 

1° GIORNO: VITERBO 
Appuntamento dei partecipanti davanti l’Istituto, sistemazione in pullman GT e 
partenza per Viterbo. Arrivo e visita guidata di Viterbo. Giro città: Piazza di San 
Lorenzo e omonima Cattedrale, passeggiata per il Quartiere di San Pellegrino a 
ritroso nel tempo. Pranzo in ristorante convenzionato. Nel pomeriggio Visita di Villa 
Lante a Bagnaia, all’interno si trovano dei giardini e varie fontane. In serata 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: CIVITA DI BAGNOREGIO/BOMARZO 
Colazione in hotel. Visita di Civita di Bagnoregio, caratteristico paesino affacciato 
sulla suggestiva Valle dei Calanchi. Questo piccolo centro è destinato a scomparire a 
causa del continuo sgretolamento delle falde tufacee su cui si adagia ed è per questo 
motivo che è conosciuto come "la città che muore”. Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 
Nel pomeriggio visita guidata di Bomarzo e del celebre Parco dei Mostri. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: TARQUINIA/TUSCANIA 
Colazione in hotel. Visita guidata di Tarquinia, del Museo Nazionale Etrusco 
(allestito all’interno del Palazzo Vitelleschi) e della Necropoli etrusca. Pranzo al sacco 
fornito dall’hotel. Proseguimento con visita guidata alla Tomba (o grotta), sita nella 
Necropoli di Madonna dell'Olivo. Al termine sistemazione in pullman GT e partenza 
per Minturno. Arrivo a destinazione in serata. 
 

dal  

11/03/2019  
 

al  

13/03/2019 

SECONDE 4 giorni/3 notti - Italia 

 
RAVENNA 
(e dintorni) 
Viaggio in 

pullman GT 
 

 
1° GIORNO: MINTURNO/RAVENNA 
Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto e partenza, in pullman GT riservato, per 
Ravenna. 
Arrivo a Ravenna in hotel 3/4 stelle (zona centrale) e sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visite a: Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Battistero 
degli Ortodossi, Basilica di S. Apollinare Nuovo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento 
 
2° GIORNO: RAVENNA 
Prima colazione in Hotel. 
In mattinata visita alla Tomba di Dante, al Mausoleo di Teodorico e a S. Apollinare in 
Classe. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio visita libera al centro storico della città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: RAVENNA/REPUBBLICA DI SAN MARINO/RAVENNA 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in pullman GT per San Marino e visita guidata della piccola 
Repubblica (Porta San Francesco, centro storico, Cantone Panoramico e Basilica del 

 
dal  

11/03/2019  

 
al  

14/03/2019 
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Santo Marino). 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio escursione guidata alle “Grotte dell’Inferno” di Onferno. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: RAVENNA/RIMINI/GRADARA/MINTURNO 
Prima colazione in hotel. Partenza con pullman GT riservato per Rimini. Arrivo a 
Rimini e visita libera del Centro Storico, del Ponte del Diavolo e del Tempio 
Malatestiano.  
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio proseguimento per la Rocca di Gradara. Visita guidata alla Rocca, al 
Borgo, al Museo storico, ai sotterranei ed ai camminamenti. 
Partenza con pullman GT riservato per Minturno, nel luogo di raduno finale. 
 

TOUR 
della 

PUGLIA 
Viaggio in 
pullman GT 

 

1° GIORNO: MINTURNO/CASTEL DEL MONTE/RUVO/CAROVIGNO 
In mattinata incontro dei partecipanti al viaggio presso l’istituto, sistemazione in 
pullman GT e partenza per Castel del Monte. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Arrivo e visita libera del Castello di Federico II (ingresso gratuito). Patrimonio 
dell’Unesco dal 1996, è il castello più visitato della Puglia per le sue caratteristiche 
architettoniche.  Proseguimento per Ruvo. Arrivo e breve visita libera della cittadina: 
Cattedrale, Chiesa del Purgatorio, Museo Nazionale “Jatta”. In serata trasferimento in 
hotel 3/4 stelle a Carovigno, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: CAROVIGNO/GROTTE DICASTELLANA /ALBEROBELLO/ CAROVIGNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per 
Castellana Grotte. Visita guidata alle Grotte, che formano il complesso speleologico 
più grandioso e bello oggi conosciuto nel territorio italiano. Pranzo in ristorante 
convenzionato. Nel pomeriggio proseguimento per Alberobello. Arrivo e visita libera 
della città: i “trulli”, costruzioni impostate su uno spazio centrale quadrato, coperto 
da una pseudo - cupola cui corrisponde all’esterno il cono di lastre sottili ad anelli 
concentrici coronato da pinnacoli multiformi. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
3° GIORNO: CAROVIGNO/LECCE/OTRANTO/CAROVIGNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Lecce. 
 Arrivo e visita libera della città: Cattedrale (ingresso gratuito), Piazza San Oronzo, 
Anfiteatro (ingresso gratuito), la Basilica di S. Croce (ingresso gratuito), Palazzo del 
Governo (ingresso gratuito), Chiesa di Ss. Nicolò e Cataldo, il Duomo.  Pranzo in 
ristorante convenzionato. Nel pomeriggio proseguimento per Otranto. Arrivo e visita 
libera della città: porta Alfonsina e torre omonima, Cattedrale dell’Annunziata con 
lettura del pavimento musivo, Cappella degli 800 Martiri di Otranto, Sullo spiazzo 
della Cattedrale si affacciano la torre dell’orologio e il palazzo cinquecentesco che 
oggi ospita il Museo Diocesano. Si prosegue per la visita al Castello Aragonese, 
Chiesa bizantina di S. Pietro. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: CAROVIGNO/BARI/TRANI/MINTUNO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Bari. 
Arrivo e visita libera della città: Castello, Cattedrale di San Sabino, Basilica di San 
Nicola, Chiesa di San Gregorio. Pranzo in ristorante convenzionato. Al termine 
proseguimento per Trani. Arrivo e breve visita libera della città: Cattedrale a vegliare 
il porto, fu nel medioevo la piazza mercantile più importante del basso Adriatico. Al 
termine sistemazione in pullman e partenza per Minturno con arrivo previsto in 
serata. 
 

dal  

11/03/2019  
al  

14/03/2019 

TERZE 4 giorni/3 notti - Italia 

FIRENZE 
(e dintorni) 
Viaggio in 

pullman GT 
 

1° GIORNO: MINTURNO/FIRENZE 
Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto e partenza, in pullman GT riservato, per 
Firenze. 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle (zona centrale) - Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio inizio visite della città: Piazza del Duomo, Battistero, Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore, eventuale salita sul Campanile di Giotto o sulla Cupola del 
Brunelleschi. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Visita guidata alla Galleria degli Uffizi.  
Ponte Vecchio con le caratteristiche botteghe, il borgo e la Chiesa dei SS. Apostoli nel 
nucleo medioevale di Firenze, il Palazzo dell'Arte della Lana.  
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio visita guidata alla Basilica di San Lorenzo ed alle Cappelle Medicee. 
Visita al Palazzo Medici Riccardi (dove è possibile vedere la piccola cappella decorata 
da Benozzo Gozzoli) e alla Chiesa di Santa Maria Novella. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: FIRENZE 

dal  

01/04/2019  
al  

04/04/2019 

https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/duomo.html
https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/cappelle-medicee.html
https://www.visitflorence.com/it/firenze-musei/cappella-dei-magi-di-gozzoli.html
https://www.visitflorence.com/it/firenze-musei/cappella-dei-magi-di-gozzoli.html
https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/santa-maria-novella.html
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Prima colazione in hotel.  
In mattinata visita alla Cappella Brancacci ed i suoi meravigliosi affreschi del 
Masaccio. Subito dopo Palazzo Pitti ed il Giardino di Boboli. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio visita alla Basilica di Santa Croce, Sagrestia Nuova, Tomba di 
Michelangelo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: FIRENZE/VINCI/CERTALDO/MINTURNO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman GT riservato e trasferimento a 
Vinci per la visita guidata della casa di Leonardo e del Museo. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio trasferimento a Certaldo per la visita alla Casa museo dedicata a 
Boccaccio, alla Chiesa di S. Jacopo e Filippo ed al Museo di Arte Sacra. 
Partenza con pullman GT riservato per Minturno, nel luogo di raduno finale. 
 

QUARTE 5 giorni/4 notti - Italia 

SICILIA 
BAROCCA 

Viaggio in 
aereo 

 

1° GIORNO: MINTURNO/CATANIA/SIRACUSA/NOTO  
Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto e trasferimento, in pullman GT riservato, 
all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
Catania con volo di linea. Arrivo a Catania, sistemazione in pullman e partenza per la 
visita guidata di Siracusa: Parco archeologico della Neàpoli, il Duomo, la Fonte 
Aretusa sull’estrema punta meridionale dell’isola di Ortigia, la Darsena, resti del 
tempio di Apollo, il federiciano Castello Maniace e l’Arckimedeion. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Al termine trasferimento in hotel tre/quattro stelle, in pullman GT riservato, a Noto. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: NOTO  
Prima colazione in hotel. 
Visita guidata a Noto: Porta Reale, Corso Vittorio Emanuele (“il giardino di pietra”), 
Cattedrale di San Nicolò. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio visita guidata a Palazzo Acreide, la zona archeologica, con il Teatro 
del Cielo e la casa-Museo “Antonino Uccello”. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: NOTO/RAGUSA/MODICA/SCICLI/NOTO 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT riservato e 
partenza per la visita di Ragusa, uno dei luoghi più importanti in assoluto per la 
presenza di preziose testimonianze di arte barocca. 
Nel pomeriggio proseguimento per la visita a Modica. Al termine proseguimento a 
Scicli per la visita guidata del Palazzo Beneventano, del Palazzo Fava, della Chiesa di 
San Matteo e della Chiesa di San Ignazio. 
Rientro in hotel in serata, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: NOTO/VENDICARI/NOTO  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman GT riservato e 
partenza per Vendicari, arrivo e visita guidata all’Oasi di Vendicari, visita alla salina, 
agli impianti per la lavorazione del pesce di età greca, alla tonnara ed alla Torre 
“Sveva”. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Prosecuzione con la visita alla Villa romana del Tellaro, con i straordinari mosaici del 
IV secolo d.C. 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: NOTO/PALAZZOLO ACREIDE/PANTALICA/CATANIA/ROMA/MINTURNO  
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per 
Palazzolo Acreide. Arrivo e visita degli scavi archeologici. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
Nel pomeriggio proseguimento per Pantalica. Arrivo e visita guidata alla Necropoli. 
Al termine trasferimento all’aeroporto di Catania, disbrigo delle formalità di imbarco 
e partenza con volo di linea per Roma Fiumicino e trasferimento con pullman GT 
riservato a Minturno, nel luogo di raduno finale.   
 

dal  

01/04/2019  
 

al  

05/04/2019 
 

QUINTE 5 giorni/4 notti - Estero 

MADRID 
Viaggio in 

aereo 
 

1° GIORNO: MINTURNO/MADRID  
Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto e trasferimento in pullman GT riservato 
all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per 
Madrid con volo di linea. Arrivo a Madrid e trasferimento in hotel quattro stelle in 
pullman GT riservato. Sistemazione nelle camere prenotate.   
Pranzo in hotel. 
POMERIGGIO 
Prima visita della città di Madrid con i docenti accompagnatori.  
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

dal  

25/02/2019  
 

al  

01/03/2019 

https://www.visitflorence.com/it/chiese-di-firenze/cappella-brancacci.html
https://www.visitflorence.com/it/firenze-musei/palazzo-pitti.html
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2° GIORNO  
MATTINA 
Prima colazione in hotel. Al termine, mezza giornata di visita della città con guida: 
PLAZA MAYOR (magnifica piazza rettangolare contornata da edifici di tipico stile 
castigliano), CALLE MAYOR, PUERTA DEL SOL (piazza e luogo d’incontro più 
rappresentativo di Madrid, nonché il Km 0 della rete stradale spagnola) CALLE DE 
ALCALA, PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, PUERTA DE ALCALA, LA FONTANA DI CIBELE 
etc.  
Pranzo in ristorante convenzionato. 
POMERIGGIO  
Proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori. Visita al MUSEO 
del PRADO. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO  
MATTINA 
Prima colazione in albergo. Al termine, escursione in pullman con guida alla città di 
Toledo: Museo de Santa Cruz (con le opere di El Greco), visita panoramica sul Rio 
Tajo, visita alla Cattedrale, etc. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
POMERIGGIO 
Escursione in pullman con guida al Monastero di El Escorial (ingresso compreso) 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO  
MATTINA 
Prima colazione in albergo. Al termine, proseguimento della visita della città di 
Madrid con guida: Palazzo reale, La Gran Via, Plaza de Espana (con al centro la 
fontana dedicata a Miguel de Cervantes), Paseo de la Florida, Eremo di Sant’Antonio 
de la Florida (in cui è sepolto l’illustre pittore Francisco Goya), Parco del Buen Retiro, 
etc. 
Pranzo in ristorante convenzionato. 
POMERIGGIO  
Proseguimento della visita della città con i docenti accompagnatori. Visita al MUSEO 
Reina Sofia (con la famosa opera “Guernica” di P. Picasso). 
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: MADRID/MINTURNO 
MATTINA 
Prima colazione in albergo. Ultime visite con i docenti. In tempo utile, sistemazione 
in pullman e trasferimento all’aeroporto. Partenza per il rientro con volo di linea.  
Pranzo libero 
POMERIGGIO 
Arrivo a Roma Fiumicino e trasferimento in pullman GT riservato per Minturno, nel 
luogo di raduno finale. 

C.E.R.N.  
GINEVRA 
Viaggio in 

aereo 
 

1° GIORNO  
Partenza da Minturno ore 04.30, arrivo all’Aeroporto di Roma Fiumicino. Volo per 
Ginevra ore 08.55. Arrivo ore 10.30, trasporto aeroporto-albergo. Sistemazione in 
hotel 3/4 stelle Zona Losanna. Pranzo libero e pomeriggio visita libera di Losanna. 
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO 
Prima colazione in hotel. ln mattinata trasferimento al CERN con pullman GT a 
disposizione. Pranzo in ristorante convenzionato a Ginevra. Pomeriggio visita guidata 
di Ginevra e visita al Palazzo dell’ONU. Rientro in serata in albergo. Cena e 
Pernottamento. 
 
3° GIORNO  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata della città di Martigny con visita 
alla Fondazione Pierre Gianadda e al Museo di Scienze della Terra. Pranzo in 
ristorante convenzionato. Tempo libero. Rientro in serata in albergo. Cena e 
Pernottamento. 
 
4° GIORNO 
Prima colazione in hotel. ln mattinata visita guidata della città di Berna con visita 
alla casa-museo di Einstein e al Paul Klee Center. Pranzo in ristorante convenzionato. 
Tempo libero. Rientro in serata in albergo. Cena e Pernottamento. 
 
5° GIORNO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione dei bagagli in pullman e partenza per Annecy. 
Visita guidata della città. Pranzo in ristorante convenzionato. Trasferimento in 
aeroporto ore 15.00. Volo alle ore 18.50 per Roma Fiumicino. Rientro in serata a 
Minturno in pullman GT. 

dal  

25/02/2019  
 

al  

01/03/2019 

 
 
Minturno, ___________        


