
 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN EMILIA 
**************************** 

10.05.2019: ROMA / SAN MARINO / RIMINI. 

In mattinata ritrovo dei partecipanti nei pressi dell’istituto alle ore 7. Sistemazione a 
bordo del pullman e partenza per l’ Emilia. Pranzo autogestito (a sacco) lungo il percorso. 
Sosta a San Marino e visita alla piccola Repubblica.  Proseguimento per la zona di Rimini, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  

 

11.05.2019: ITALIA IN MINIATURA. 
Prima colazione in hotel e partenza per Viserba. Intera giornata dedicata alla visita al 
Parco Italia in Miniatura. Pranzo presso il ristorante all’interno del Parco. Nel pomeriggio 
tempo a disposizione per le divertenti attrazioni. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
12.05.2019: OLTREMARE / ROMA. 

Dopo la prima colazione trasferimento a Riccione e visita al parco di Oltremare. Rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Roma. Arrivo previsto in  
serata. 

C O N D I Z I O N I     G E N E R A L I 

********************** 

Quota di partecipazione individuale (min. 50 partecipanti):  

Con hotel 3 stelle Sup. a Rimini …………………………………………………… €  220,00 

 

la quota comprende: 
      -    Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere 3/4 letti studenti, singole/doppie per 
           gli accompagnatori. 

      -    ½ litro di acqua minerale per partecipante. 

      -    Trattamento di una pensione completa come da programma.  

      -    Ingresso e prenotazione al Parco “Italia in Miniatura e Oltremare”. 

      -    I.V.A. e tasse. - Assicurazione Bagaglio - MEDICO NO STOP. 

 

la quota non comprende: 
- Le bevande ai pasti e in generale (escluso l’acqua minerale); 
- Gli ingressi ai luoghi da visitare e le prenotazioni (tranne quelli indicati nella  quota 

comprende); 
- Deposito cauzionale all'arrivo € 10,00 per studente da versare in hotel; 
- Le tasse di soggiorno vanno pagate direttamente in hotel (durante il check-in); 
- Tutto quanto non specificato nella voce "la quota comprende". 

 

 

 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori 
ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 

 

Centro di Riabilitazione 
Scuola Paritaria: dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Tor de’ Schiavi 404 - Roma 



IL NOSTRO HOTEL: 

HOTEL TAMANCO 3***sup. 

VIA MANTOVA 12 

TEL. 0541 373363 

 

E’ possibile prenotarsi entro e non oltre il 26 Gennaio   

E’ possibile pagare il tutto il due rata  ( febbraio , marzo) 

 

Roma 10/01/2019                              La  Coordinatrice didattica 

                            Sr Caterina Bufi 


