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Spett.le  

        Liceo Artistico Statale 
        “Enzo Rossi” 
        Via del Frantoio, 4 
        00159 Roma 

Roma, 06 Marzo 2023 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE FERRARA E MANTOVA 
20 – 23 MARZO 2023 

 

1. GIORNO – ROMA/MODENA/MANTOVA 
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti davanti l’istituto, sistemazione in pullman Gt e partenza per 
Mantova; soste di ristoro lungo il percorso. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Possibilità di sota a Modena per una visita del centro storico con i docenti accompagnatori. 
Al termine della visita trasferimento in hotel a Mantova e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi. 
Pernottamento in hotel. 
 
2. GIORNO - MANTOVA 
Prima colazione in hotel. 
Mattina visita guidata di Palazzo Tè – ingresso prenotato ore 10.10 + 10.20. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata del centro storico di Mantova, incluso ingresso al palazzo Ducale – 
ingresso prenotato ore 16.20 + 16.30. 
Cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi. 
Pernottamento in hotel. 
 
3. GIORNO – FERRARA 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in pullman Gt e partenza per Ferrara. 
Visita guidata del centro storico (Castello Estense – ingresso incluso, Duomo, Via delle Volte, etc.). 
Pranzo libero. 
Pomeriggio visita guidata di palazzo Schifanoia – ingresso incluso. 
Cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi. 
Pernottamento in hotel. 
 
4. GIORNO – MANTOVA/ROMA 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere e sistemazione dei bagagli in pullman Gt; mattina ultime visite della città con i 
docenti accompagnatori. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman Gt e partenza per Roma; sosta di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      
Base 44 persone paganti + 3 gratuità docenti  €   310,00 p.p.  

 
 

HOTEL ITALIA 
Indirizzo: Piazza Felice Cavallotti, 8, 46100 Mantova MN - Telefono: 0376 322609 
 
Tassa di soggiorno non inclusa, da pagare in hotel € 1,00 p.p. a notte 
Cauzione richiesta dall’hotel € 15,00 p.p. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1YTUH_itIT1035IT1035&q=hotel+italia+mantova+indirizzo&ludocid=9850536774765563739&sa=X&ved=2ahUKEwjb5_rJ-Mb9AhXZVfEDHbGXBmkQ6BN6BAhuEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1YTUH_itIT1035IT1035&q=hotel+italia+mantova+telefono&ludocid=9850536774765563739&sa=X&ved=2ahUKEwjb5_rJ-Mb9AhXZVfEDHbGXBmkQ6BN6BAhsEAI
https://www.google.com/search?q=italia+hotel+manotva&rlz=1C1YTUH_itIT1035IT1035&oq=italia+hotel+manotva&aqs=chrome..69i57j0i22i30j0i15i22i30i625j0i22i30l7.1784j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

