
TopClass s.r.l. ∙ Via J.F. Kennedy, scala V -  87036 Rende (CS) ●Tel. 0984.846192 – Fax 0984.846200 – 

 e-mail: info@topclassturismo.com  – www.topclassturismo.com –  

Partita IVA: 02367720782 

Emilia Romagna 

1° Giorno: 29 aprile Raduno dei partecipanti alle ore 06:45 all’ingresso del Parco Corvino di 
Diamante ed alle ore 07:00 partenza con bus GTl riservato. Soste lungo il 
percorso. Arrivo a Fano. Visita libera del suo importante centro storico. Nel 
tardo pomeriggio proseguimento per Rimini, sistemazione nelle camere 
riservate presso l’Hotel New Jolie tel.: 0541 391040. Cena e pernottamento. 

2° Giorno: 30 aprile Prima colazione in hotel, partenza per la Repubblica di San Marino, 
visita della cittadina. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio 
escursione a Gradara. Visita libera al Castello ed al borgo. In serata rientro 
in hotel.  Cena e pernottamento. 

3° Giorno: 1 maggio Prima colazione in hotel, trasferimento a Ravenna e giornata dedicata al 
Parco divertimento di Mirabilandia con ingresso alle 10:00. Pranzo a sacco 
a cura dei partecipanti. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° Giorno: 2 maggio Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bologna e visita libera della città. 
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

5° Giorno: 3 maggio Prima colazione in hotel. Trasferimento a Ferrara e visita libera della città. 
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio sosta a  Ravenna e 
visita guidata della città. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento.  

6° Giorno: 4 maggio Prima colazione in hotel. Trasferimento ad Urbino (oppure ad Orvieto) e 
visita della città. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti.  Partenza nel primo 
pomeriggio e rientro a Diamante in tarda serata.  
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LA QUOTA COMPRENDE 
➢ Il viaggio in pullman GTL con numero di autisti per come prescritto dalla normativa vigente sulle 

ore/km di guida - Bus a disposizione per le escursioni come da programma 
➢ Sistemazione in camere singole per i docenti e doppie triple e quadruple per gli studenti. Tutte le 

camere con bagno privato.   
➢ Trattamento di mezza pensione come da programma con menù personalizzati in presenza di 

intolleranze alimentari o altro. Acqua minerale inclusa ai pasti 
➢ Visita guidata mezza giornata a Ravenna il quinto giorno 
➢ Ingresso al Parco divertimenti di Mirabilandia 
➢ Tassa di soggiorno 
➢ Iva e tasse di servizio   
➢ Numero delle gratuità come su indicate 
➢ Assicurazione 

o Assicurazione sanitaria medico-bagaglio per tutto il periodo – il numero delle gratuità come
su indicate

o Polizza RC Professionale della Unipol Assicurazione
o Fondo di garanzia per il viaggiatore di Assoviaggi - Confesercenti (obbligatorio come da

direttive UE del 2016)

LA QUOTA NON COMPRENDE 
➢ Pranzi 
➢ Bevande ai pasti 
➢ Ingressi ai musei 
➢ Visite guidate non menzionate alla voce “la quota comprende” 
➢ Extra in genere  
➢ Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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