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CIRC. N° 295 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti   Albo (registri) X 
Classe/i: 1A LSA-1C LES X Atti X 

DATA: 17/01/2019 Famiglie 
Tutti   Web X 
Classe/i: 1A LSA-1C LES X 

Sigla emittente:AA/sg LENO    
 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
2 Studenti 

Tutti  
Classe/i: 1A LSA-1C LES X 

Personale Ata   

OGGETTO:  VIAGGIO D’ISTRUZIONE ROMA 
 

  
Si informa che nei giorni 13 e 14 febbraio 2019 le classi 1A LSA e 1C LES parteciperanno 
al viaggio d’istruzione che ha come meta Roma (programma dettagliato in allegato). 
Il costo del viaggio è di € 153 + 3,50 a testa (100€ già versati; i restanti 53€ verranno 
pagati con apposito bollettino nei prossimi giorni). Prima della partenza il docente 
accompagnatore raccoglierà in contanti € 3,50 per il pagamento della tassa di soggiorno 
che dovrà essere versata all'arrivo in Hotel. 
 
Docenti accompagnatori: 
Prof. Antonio Vezzoli  
Prof. Tommaso Penocchio 
 
Assistenti ad personam accompagnatrici: 
Enza Tatullo 
Vania Grillo 
 
Referente del viaggio 
Prof. Antonio Vezzoli 
 
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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Istituto Istruzione Superiore “V.Capirola” 
Sede Ghedi: Via Caravaggio, 10 - 25016 - tel. +39-030.901700 - 030.9050031 info@capirola.com 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
1ALSA – 1C LES 

ROMA 
con visita a palazzo Montecitorio 

2 GIORNI E 1 NOTTE  

MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI  

Il viaggio si propone di realizzare diversi obiettivi di ordine didattico e storico-culturale. Il viaggio è stato proposto nell’ambito del 

progetto educativo-didattico trasversale finalizzato ad avvicinare i giovani alle istituzioni democratiche nazionali (cittadinanza e 

costituzione) e vedrà il momento centrale nella visita di Palazzo Montecitorio. Un secondo obiettivo è quello di rendere consapevoli 

gli alunni delle bellezze architettoniche e artistiche di Roma e di fare storia concretamente attraverso la visita dei principali 

monumenti della città.  

Non ultimi per importanza, gli obiettivi relazionali del gruppo classe e fra elementi di classi diverse: condivisione di tempo e di 

interessi, di conoscenza di sé e degli insegnanti ma anche un’esperienza che li obbliga alla responsabilità e al rispetto reciproco.  

PROGRAMMA – dal 13 al 14 febbraio 2019 
13 febbraio, mercoledì  

GHEDI – ROMA  
Ritrovo nel piazzale della scuola verso le 5.00 e partenza con bus riservato per Roma. Arrivo a Roma verso ora di pranzo e nei pressi 

dei fori pausa pranzo in luogo adatto per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio inizio della visita guidata con l’itinerario archeologico, si 

visiteranno: Piazza Venezia e l’Altare della Patria, il Campidoglio, il Foro e il Mercato di Traiano, il Foro di Augusto, il Foro Romano, 

la Basilica di Massenzio, l’Arco di Costantino e il Colosseo.  

In serata trasferimento in bus in Hotel, assegnazione delle camere. Cena e pernottamento in Hotel 3***.  

14 febbraio, giovedì  

ROMA-GHEDI  
Alle 8:00 colazione e alle ore 9:00 caricamento dei bagagli in bus e partenza per Palazzo Montecitorio dove alle ore 10.00 verrà 

effettuato l’ingresso e la visita guidata, al termine si proseguirà con la visita guidata con l’Itinerario Rinascimentale: si visteranno 

Piazza Montecitorio, Fontana di Trevi, Piazza Colonna, Piazza Navona, Piazza di Spagna, Trinità dei Monti.  

Al termine pausa pranzo in ristorante convenzionato. Nel primo pomeriggio partenza in bus per il rientro a Ghedi. Arrivo a Ghedi in 

tarda serata.  

 

Docenti accompagnatori:  

prof. Vezzoli Antonio  

prof. Penocchio Tommaso  

Adp Grillo Vania  

Adp Tatullo Enza  

 

Prezzo  

La quota di partecipazione è di € 153,00 p/p  

 

La quota comprende:  

➢ viaggio con pullman GT di moderna generazione dotato di tutti i comfort, proveniente da azienda certificata in qualità e con 

autisti regolarmente assunti nel rispetto delle norme vigenti. Pedaggi, parcheggi, tasse, vitto e alloggio autista incluso (i programmi 

giornalieri vengono compilati nel rispetto della normativa UE in materia di trasporti terrestri relativamente ai tempi di guida/riposo 

degli autisti; impegno massimo giornaliero 13 ore; riposo notturno minimo 10 ore);  

➢ pass di accesso ztl1 a Roma per 2 giorni;  

➢ trattamento di ½ pensione in Hotel 3*** con sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi privati per gli studenti;  

➢ pranzo in ristorante il secondo giorno;  

➢ servizio guida autorizzata e qualificata per tutte le visite in programma nei due giorni;  

➢ il servizio radioguida per connessione diretta di tutti gli studenti con la guida;  

➢ prenotazione e ingresso per tutte le visite indicate in programma;  

➢ assistenza telefonica GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA;  

➢ IVA inclusa.  

 

Il prezzo non comprende:  

➢ tassa di soggiorno comunale da regolare in loco;  

➢ bevande, extra e tutto ciò non espressamente specificato nella voce “ il prezzo comprende”  


