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SPECIALE MIRABILANDIA e ANTICO PORTO DI CLASSE
gruppi scuola!
Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado
• Ingresso al Parco di Mirabilandia per due giorni consecutivi;
• visita guidata approfondita all’Antico Porto di Classe con intro-

duzione multimediale nell’innovativo Centro Visite + laboratorio il
mestiere dell’archeologo (simulazione di un vero scavo con sco-
perta di materiali archeologici). Materiale didattico per ogni alunno.

Quota pacchetto: € 21,00 a partecipante (minimo 20 paganti,
una gratuità ogni 10 paganti).

È necessario prenotare 5 giorni prima della visita (soggetta a conferma di di-
sponibilità).

Per info e prenotazioni: Mirabilandia 
Parco della Standiana Srl - SS 16 Adriatica km. 162
Loc. Mirabilandia, Savio (Ra) - tel. 0544 561156
gruppi@mirabilandiavacanze.it - www.mirabilandia.it
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This brochure has been product with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme.
The contents of this brochure are the sole responsability of the Province of Ravenna  and can under no circumstanes be
regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities.




