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CIRC. N°  444 
 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    

 
Atti X 

DATA: 29/03/2018 Famiglie 
Tutti   Web X 
Classi: 2^A CAT - 2^B CAT -  
2^C CAT - 2^C AFM  X 

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 
GHEDI 
      

N° pagine:  
Studenti 

Tutti (1 per classe)  
Classi: 2^A CAT - 2^B CAT -  
2^C CAT - 2^C AFM  X 

Personale Ata     

   

OGGETTO: PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA  19-21 APRILE 2018 

 
Si comunica di seguito il programma del viaggio di istruzione a Roma dal 19 al 21 aprile 2018 
delle classi 2^A CAT - 2^B CAT - 2^C CAT - 2^C AFM:  

 

Giovedì 19-04-2018  
Ore 06,30: Ritrovo davanti la stazione ferroviaria di Brescia.  
Ore 07,02 partenza in Treno, destinazione Roma Termini. 
Ore 10,45 arrivo alla stazione ferroviaria di Roma Termini. 
Ore 11,00 arrivo in hotel o pensione sistemazione dei bagagli nelle camere.  

Ore 11,15 visita libera Pantheon. 

Ore 13,00 pausa di un’ora e trenta minuti per mangiare (pranzo a sacco) 

Ore 14,30 visita libera all’interno delle domus romane di Palazzo Valenti  (il gruppo verrà 
suddiviso in tre sottogruppi). 
Ore 17,30 due ore di tempo libero, ma con gli insegnanti e rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 
Venerdì 20-04-2018  
Ore 07,30 prima colazione in hotel.  

Ore 08,30 visita guidata per la città con percorso a piedi partendo dall’Anfiteatro Flavio e 
proseguendo la visita dal Colle Oppio, Domus* e i resti Terme Traiano* spiegazione da Colle 
Oppio (no ingressi), e resti del Tempio del Divo Claudio*. 
Ore 13,00 pausa ricreativa e sosta per il pranzo (a sacco) 
Ore 14,30 ripresa della visita guidata per la città con percorso a piedi partendo dall’Arco di Tito, 
Foro Romano e Basilica Giulia*, Colonna Traiana*, Insulae AraCoeli* e Tempio di Ercole 
Vincitore 

Ore 18,30 Tempo libero 1 ora con gli insegnanti. 

Ore 19,30 Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  

 
Sabato 21-04-2018  

Ore 07,30 prima colazione in hotel.  

Ore 8,30 chiusura dei bagagli, le camere dovranno essere lasciate libere per le ore 09.00. I bagagli li 
lasceremo nel deposito dell’albergo e li ritireremo nel pomeriggio. 
Ore 09,30 visita guidata visita alla Basilica di santa Sabina, visita al vaticano piazza San Pietro e 
l’annessa Basilica di San Pietro, cappella Sistina. 

Ore 13,00 pausa pranzo nei giardini vaticani (pranzo a sacco). 

Ore 14,30 visita alla cappella Sistina. 
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Ore 16,00 un’ora per lo shopping turistico (con gli insegnanti). 
Ore 17,00 raduno per rientrare in hotel. 

Ore 17,30 prelevamento dei bagagli dall’hotel.  

Ore 18,00 partenza verso la stazione ferroviaria di Roma Termini. 
Ore 18.45 partenza in treno dalla stazione ferroviaria di Roma Termini. 
Ore 22.32 arrivo presso la ferroviaria di Brescia.  

 
* i beni architettonici in questione saranno visitati solo all’esterno in quanto la prenotazione delle 
visite non è compatibile con le date richieste. 
 

 

Si ricorda che il costo complessivo previsto del viaggio è di 206 € e comprende:  

1. Viaggio in treno “Frecciargento” andata e ritorno  
2. Sistemazione presso l’HOTEL PORTAMAGGIORE 3* ROMA  servizio di ½ pensione. 

(L’hotel è situato in Piazza di Porta Maggiore, 25, 00185 Roma (RM), tel. 06 702 7927) 
3. Visita guidata della città per la giornata del 20/04/2018 e la visita ai musei vaticani e della 

cappella Sistina del 21/04/2018 
4. Assicurazione RC e medica 

La quota versata per il viaggio non comprende:  
1. Il pranzo per tutti i giorni del viaggio (il costo dipende dalle esigenze alimentari di ogni 

allievo).  
2. Le bevande ad eccezione dell’acqua durante la cena. 

3. Deposito cauzionale (20 Euro circa) da lasciare all’arrivo in hotel e che verrà restituito 
l’ultimo giorno se non ci saranno danni alle rispettive camere e se non ci saranno schiamazzi 
durante il soggiorno. 

4. l’affitto per un costo di 1,50 € per le radioline con auricolari per la visita della Basilica di 
San Pietro. 

5. La cena del 21 è da procurarsi o prima della partenza o dopo l’arrivo presso la stazione 
ferroviaria di Brescia. 

  
RICORDARSI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO (originale + fotocopia) e LA 
TESSERA SANITARIA (originale + fotocopia). È necessario che gli insegnanti accompagnatori 
siano informati riguardo agli eventuali 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. 
 
Gli accompagnatori saranno i professori: Caratozzolo Claudio, De Giuli Francesca, Scimemi 
Stefania, più altro docente da definire a breve. 

 
Grazie per l’attenzione 
 
DOCENTE REFERENTE 
Prof. Caratozzolo Claudio  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

 


