
 

 

Responsabile del procedimento: Referente viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche - Prof. Zurla Paolo 
paolo.zurla@ittsrimini.edu.it                       

CIRCOLARE N. 29 
 

Rimini, 27/9/2019 
 
 

Agli alunni delle classi III L, III M, IV L, IV M  
Ai loro genitori 

All’Ufficio Didattica 
 
 

 
OGGETTO: Visita guidata all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del 

Ferrari Day 

 
 

Si comunica che mercoledì 2 ottobre gli alunni della classe in indirizzo ed i loro 
accompagnatori, proff. Pierdicca Gilberto, Fabbri Piero, Drudi Stefano, Iandiorio Mirco, Mosconi 
Fiammetta, Vanzolini Robin, Ciccarese Corrado, parteciperanno all’uscita in oggetto con il seguente 

 
Programma: 

 

− Ore 8.30: ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Rimini, P.le Cesare Battisti. 

− Ore 9.00: partenza in treno per Imola. 

− Ore 9.54: arrivo alla stazione ferroviaria di Imola (BO) e proseguimento a piedi, attraverso il 
centro storico della città, verso l’Autodromo.  

− Ore 10.20 circa: arrivo all’autodromo, ingresso zona box, visita (ove possibile) della zona 
paddock con le vetture. Sistemazione presso la Tribuna A (centrale) con ingresso gratuito. 
Visione delle prove in pista delle Ferrari Formula 1 degli ultimi 20 anni e dei Prototipi Ferrari 
FXX. 

− Ore 13.00 circa: pranzo al sacco o presso i punti di ristoro all’interno dell’Autodromo. 

− Nel pomeriggio: sessione pomeridiana delle prove in pista. 

− Ore 16.00 circa: partenza a piedi verso la Stazione di Imola; arrivo verso le ore 16.20. 

− Ore 16.45: partenza in treno da Imola verso Rimini. 

− Ore 17.54: arrivo alla Stazione Ferroviaria di Rimini e rientro in famiglia.        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sabina Fortunati 

 
 

mailto:paolo.zurla@ittsrimini.edu.it

	Programma:
	 Ore 8.30: ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Rimini, P.le Cesare Battisti.
	 Ore 9.00: partenza in treno per Imola.
	 Ore 9.54: arrivo alla stazione ferroviaria di Imola (BO) e proseguimento a piedi, attraverso il centro storico della città, verso l’Autodromo.
	 Ore 10.20 circa: arrivo all’autodromo, ingresso zona box, visita (ove possibile) della zona paddock con le vetture. Sistemazione presso la Tribuna A (centrale) con ingresso gratuito. Visione delle prove in pista delle Ferrari Formula 1 degli ultimi ...
	 Ore 13.00 circa: pranzo al sacco o presso i punti di ristoro all’interno dell’Autodromo.
	 Nel pomeriggio: sessione pomeridiana delle prove in pista.
	 Ore 16.00 circa: partenza a piedi verso la Stazione di Imola; arrivo verso le ore 16.20.
	 Ore 16.45: partenza in treno da Imola verso Rimini.
	 Ore 17.54: arrivo alla Stazione Ferroviaria di Rimini e rientro in famiglia.

