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VIAGGIO d’ISTRUZIONE NELLE  MARCHE e EMILIA ROMAGNA 

1°giorno-Pagani-Cascate delle Marmore-Recanati-Rimini                                     
09 maggio-Raduno dei Partecipanti presso la Sede dell’Istituto alle  ore05:45-
sistemazione dei bagagli a bordo del Bus e partenza tassativamente alle ore 06.00  
per la Romagna-Soste in itinere per  ristoro e visita delle *Cascate delle Marmore–
Pausa pranzo ore 12:15(cestino da viaggio a Cura dei Partecipanti)-Alle ore 13:00 
partenza per Recanati, in questa città sono nati due Illustri personaggi: Giacomo 
Leopardi e Beniamino Gigli-Arrivo ore 16:00 incontro con la guida ed inizio la 
visita del percorso Leopardiano i luoghi,la vita ,l’opera del Poeta con ingresso     
Casa Leopardi(durata 2 ore); vicino alla Torre del Borgo(XII sec) sorge il 
monumento a Leopardi, mentre il Museo di Gigli e nel Palazzo Comunale(1800)- il 
Palazzo Leopardi ,del settecento è la casa natale del poeta,conserva alcune sue poesie 
originali e l’unico suo ritratto. Interessante il Duomo(1300)ristrutturato nel 1500 et 
nel 1700 con interno di tre navate e finestre  rococò. A conclusione della visita, 
partenza  per Rimini(durata 2ore)-Arrivo ore 19:30 -trasferimento presso                 
l’Hotel Britannia –Viale  Renato Parisano,90-Tel. 0541390894-sistemazione nelle 
camere -Cena e pernottamento. Serata libera per passeggiata in città.                                                                                                            
2°giorno-Rimini-Ravenna-Rimini                                                                                           
10 maggio-Dopo la prima colazione, partenza per Ravenna- incontro con la guida e 
visita dettagliata della città e suoi Monumenti .Interessante la Tomba di Dante 
Alighieri, si trova  vicino alla Basilica di San Francesco. Nel fondo di Via Dante 
sorge la Tomba del Sommo Poeta, morto in Romagna a Ravenna la notte fra il 13 ed 
il 14 settembre del 1321. Pranzo presso il  ristorante  Oltremare –Via Berlinguer,4- 
In tempo utile, rientro a Rimini e visita dell’Italia in miniatura. Al termine della 
visita trasferimento in Albergo-Cena e pernottamento-                                                    
Serata libera per passeggiata in città.                                                                                       
3°giorno-SAN MARINO-PAGANI                                                                                                                  
11 maggio - Dopo la prima colazione-Rilascio delle camere-sistemazione dei bagagli 
in Bus  e partenza per la visita della più antica Repubblica uno degli Stati più piccoli 
del Mondo-La città ha una fisionomia medioevale- strade strette aperte su piccole 
Piazze ben conservate- al termine della visita ,rientro a Rimini e visita panoramica 
:Arco di Augusto,Torre dell’Orologio,Tempio Malatestiano- di seguito trasferimento 
in Albergo -Pranzo- In tempo utile, sistemazione in Bus e proseguimento per Pagani. 
Arrivo previsto in serata.Accompagnatrice Referente Prof.ssa LUISA DEL FORNO 3283222998 


