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VIAGGIO FIRENZE E BOLOGNA 
Laboratorio teatrale 

 DAL 6 AL 9 MAGGIO 
 

6 MAGGIO – VELLETRI/FIRENZE/BOLOGNA 
Ore 06,00 appuntamento dei partecipanti davanti alla scuola, sistemazione in pullman Gt e partenza 
per Firenze; soste di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a Firenze ed inizio del tour Dantesco con visita al Museo Casa Dante (VISITE ED ATTIVITA' GIA' 
PRENOTATE DALL'ISTITUTO PER LE ORE 10,00). 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio sistemazione in pullman Gt e partenza per Bologna; arrivo, trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 

7 MAGGIO BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. 
Mattina un gruppo di circa 40 persone effettuerà l’escursione e Mirabilandia, il resto del gruppo 
effettuerà la visita libera di Bologna. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite della città con i docenti accompagnatori(Basilica di 
San Domenico, Basilica di Santa Maria dei Servi, Basilica di San Giacomo, etc.)   
Al termine delle visite rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 

8 MAGGIO – BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla partecipazione alle attività del Festival delle Scuole “Teatro 
dell’Argine” di San Lazzaro di Savena.  
Pranzo libero. 
Al termine delle attività, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

9 MAGGIO – BOLOGNA/VELLETRI 
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere e sistemazione dei bagagli in pullman Gt. 
Mattina dedicata alla visita con i docenti accompagnatori dei luoghi Pasoliniani e del Centro Studi 
Pasolini Cineteca di Bologna(L’università dove ha studiato, il portico della Morte, la Libreria Nanni, la 
Chiesa dei Servi, Villa Aldini, L’Oratorio dello Spirito Santo, etc.). 
Pranzo libero. 
Al termine delle visite, sistemazione in pullman Gt e partenza per Velletri. 
Soste di ristoro lungo il percorso; arrivo previsto in serata. 
 
HOTEL PREVISTO 
 
HOTEL PALACE 
Via Montegrappa, 9/2 
BOLOGNA 
Tel. 051/237442 
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 1.50 a notte a persone. 
Cauzione € 10,00 a persona 
Cene in ristorante convenzionato. 

 


