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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

URBINO, GRADARA E SAN LEO  
 Dal 28 al 29 marzo 

 2 GIORNI E 1 NOTTE 

 
MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI 

Il viaggio d'istruzione a Urbino, Gradara e Leo si propone di realizzare diversi obiettivi di 

ordine didattico e storico-culturale. In primo luogo dal punto di vista didattico, la visita si propone di far 

conoscere alcune realtà italiane interessanti dal punto di vista storico, culturale e architettonico. 

Il viaggio inoltre si propone obiettivi di tipo relazionale poiché offre agli studenti l'occasione di vivere 

un'esperienza di condivisione del proprio tempo, delle proprie energie e dei propri interessi, che li obbliga 

alla responsabilità, al rispetto reciproco, a una conoscenza più consapevole di se, dei compagni e degli 

insegnanti. 

 

 

PROGRAMMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° giorno: GHEDI – GRADARA – URBINO (Km 366) 

 
Alle ore 5.50 ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’Istituto 

e sistemazione in autopullman Gran Turismo.  Alle ore 6.00 

partenza per l’Emilia Romagna con brevi soste lungo il percorso 

per ristoro libero. Arrivo a GRADARA verso le ore 11.00, per la 

visita guidata al pittoresco borgo medioevale dominato dalla 

celebre Rocca. Conosciuto per essere luogo in cui si consumò la 

storia d'amore tra Paolo e Francesca, Gradara è uno dei borghi 

medievali più belli e meglio conservati in Italia. 

In seguito, continuazione verso URBINO. Arrivo e tempo a disposizione per il pranzo libero. 

Nel primo pomeriggio visita guidata alla città, importante centro artistico e culturale che conserva 

testimonianze tra le più alte e significative del Rinascimento, tra le quali il celebre Palazzo Ducale, e 

patria di due sommi artisti: Donato Bramante e Raffaello. Al termine, trasferimento in hotel. 

Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

 

 



2° giorno: URBINO – SAN LEO - GHEDI (Km 378) 

 

Colazione in hotel, caricamento dei bagagli e in mattinata 

partenza per SAN LEO.  

“La più bella città d’Italia, così Umberto Eco definiva il borgo di 

San Leo in Emilia Romagna. Due chiese, una piazza, una 

fortezza e uno sperone roccioso a 600 metri sul livello del 

mare, rendono questo borgo in provincia di Rimini un luogo 

fuori dal tempo. Visita guidata del borgo e della Rocca. Al 

termine pausa pranzo. Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza 

per il viaggio di ritorno, con brevi soste lungo il percorso per ristoro libero.  Arrivo a Ghedi previsto 

in serata. 

 

 


