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OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 16 AL 19 APRILE 2018 

I Consigli delle classi II B e III B LLG hanno deliberato per le classi in oggetto un viaggio di istruzione a 
Roma con partenza il 16 aprile e ritorno il 19 aprile 2018.  
 
Il viaggio d'istruzione a Roma si propone di realizzare diversi obiettivi di carattere didattico e storico-
culturale. Roma offrirà agli studenti l'occasione di visitare una delle città italiane più ricche dal punto di vista 
storico, artistico ed architettonico, nonché i siti archeologici parte integrante degli argomenti di storia 
affrontati nel corso dell’anno. 
Il viaggio, inoltre, propone obiettivi di tipo relazionale data l'opportunità di vivere un'esperienza di 
condivisione del tempo, delle energie e degli interessi in un clima di rispetto reciproco. 
La quota individuale di partecipazione ammonta a 251 euro (239 euro costo del viaggio come esplicitato alla 
voce “la quota comprende”*, 12 euro costo di tre notti di tassa di soggiorno) da versare come segue in 
dettaglio. 
Poiché l’agenzia ha potuto anticipare per intero la prenotazione all’ingresso del Vaticano solo per gli studenti 
della classe seconda, questi ultimi dovranno versare l’intero importo di 239 euro sul bollettino 
allegato; non essendo stato invece possibile saldare l’intero costo del biglietto di ingresso al Vaticano per gli 
studenti della classe terza, si richiede che tali alunni versino 233,50 euro sul bollettino allegato e che poi 
provvedano a saldare i restanti 5.50 euro in contanti direttamente alla biglietteria vaticana.  
Tutti gli studenti dovranno avere con sé in contanti i 12 euro corrispondenti alla tassa di soggiorno richiesta 
dal comune di Roma da consegnare in loco alla reception dell’hotel. 
Si richiede ai partecipanti il versamento del bollettino e la consegna della ricevuta alla prof.ssa Sparzani 
entro e non oltre il 30 marzo 2018. 
 
PROGRAMMA 
Lunedì 16/04/2018 
• Ore 06.45: ritrovo davanti alla stazione ferroviaria di Brescia, ore 7.02 partenza con Treno Frecciarossa, 
ore 10.45 arrivo alla stazione di Roma Termini, sistemazione in hotel (Hotel Mariano, piazza M. Fanti 19, 
Roma). 
• Ore 12.00: pranzo libero 
• Ore 15.30: visita alle Domus Romane di Palazzo Valentini, percorso tra i resti di Domus patrizie di età 
imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, 
basolati. (Durata della visita: 1,5 ore). Passeggiata attraverso Piazza Venezia e area pedonale di via dei Fori 
Imperiali, trasferimento in hotel. 
• Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
Martedì 17/04/2018 
• Prima colazione in hotel 
• Mattina: visita ai Musei Vaticani con Pinacoteca e Sistina, visita alla Basilica di San Pietro con i suoi tesori 
(Pietà di Michelangelo, S. Pietro di Arnolfo di Cambio, Baldacchino del Bernini). Al termine della visita, 
spostamento in direzione Campo dei Fiori; visita Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Piazza Montecitorio, 
Pantheon, Palazzo Madama, S.Luigi dei Francesi, Piazza Navona. 
 • Pranzo libero. 
• Pomeriggio: visita all’adiacente Piazza Farnese su cui affaccia Ambasciata di Francia e Palazzo Spada sede 
del Consiglio di Stato, ripresa verso il cuore di Campo Marzio, con le seguenti tappe: largo di Torre 
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Argentina, Piazza Navona e stadio di Domiziano, la fontana del Bernini,  la chiesa di Sant’Agnese in Agone, il 
Pasquino e ritorno verso la stazione della metropolitana Barberini. Breve visita delle chiese di S. Agostino, S. 
Luigi dei Francesi, S. Silvestro in Capite e della Basilica di S.Andrea delle Fratte.  
• Rientro in hotel, cena 
• Possibile uscita serale per visita notturna alla città 
• Rientro in hotel e pernottamento 
Mercoledì 18/04/2018 

Prima colazione in hotel 
• Mattina: visita guidata al Colosseo e ai Fori imperiali. Possibile visita alla Basilica di S.Clemente 
• Pomeriggio: spostamento in metropolitana dalla stazione Colosseo alla stazione Circo Massimo, vista 

del Circo Massimo e delle pendici del Palatino e spostamento a piedi  alle Terme di Caracalla. 
Passeggiata verso Piazza della Bocca della Verità, Tempio di Portuno, Teatro di Marcello. Ghetto 
ebraico e Piazza Campidoglio.  

• Rientro in hotel, cena 
• Possibile uscita serale per visita notturna alla città 
• Rientro in hotel e pernottamento 

 
Giovedì 19/04/2018 

• Prima colazione in hotel.  Partenza dalla stazione metro Termini fino alla stazione Spagna. Scalinata 
di Trinità dei Monti, Piazza di Spagna (Casa Keats-Shelley – la sala da Tè BABINGTONS) Via Condotti 
(Caffè Greco); Mausoleo di Augusto e visita del Museo dell’Ara Pacis;  

• Pranzo libero  e passeggiata verso Piazza del Popolo.  
• Partenza dalla stazione di Roma Termini alle ore 17.30 e arrivo a Brescia alle ore 21.16. 

 
N.B. Si rende noto che la guida al Colosseo e ai Fori imperiali non è ancora prenotabile, pertanto la 
scansione del programma potrebbe subire delle variazioni, fermo restando la visita ai siti citati. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 251 euro 
 
*La quota comprende: 
• Viaggio in treno Frecciarossa A/R Brescia-Roma Termini 
• Sistemazione in camere multiple in hotel 3 stelle in zona centrale 
• Trattamento di mezza pensione 
• Visita guidata ai Fori imperiali e Colosseo 
• Visita guidata alle Domus di palazzo Valentini 
• Ingresso al musei Vaticani 
• Assicurazione R.C., medico/infortuni 
 
La quota versata non comprende: 
• il pranzo per tutti i giorni del viaggio 
• Il trasporto Leno-Brescia e ritorno, che è a carico delle famiglie  
• Biglietti per i mezzi pubblici (metro-autobus), si richiede che ogni studente abbia a disposizione 10-12 

euro per l’acquisto dei biglietti utili ad agevolare gli spostamenti al fine di ottimizzare i tempi. 
 
Al momento dell'arrivo in hotel ciascun alunno dovrà versare un deposito cauzionale che verrà poi restituito il 
giorno della partenza se i rispettivi ambienti dell'hotel non avranno subito danni. 
Ogni studente dovrà portare con sé un documento d'identità valido, la tessera sanitaria ed 
eventuali medicine d'uso.  
È necessario che gli insegnanti accompagnatori siano informati (in sede di colloquio 
individuale) riguardo ai farmaci che lo studente è tenuto ad assumere durante il viaggio di 
istruzione, eventuali intolleranze alimentari e problemi di salute.  
Si raccomanda la scelta di calzature e capi di abbigliamento adatti ad un clima variabile. 
 
I Docenti referenti ed accompagnatori                
Prof.ssa Anna Sparzani e Prof. Mauro Berselli 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


