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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
4 E LSU – 4 C LES 

ROMA ANTICA E BAROCCA  
4 GIORNI E 3 NOTTI  

MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI 

Questo viaggio si propone di realizzare diversi obiettivi di ordine didattico e storico-culturale. 

L’antichissima storia di Roma ci mostra le maestose vestigia fino ad abbracciare un ampio arco 

temporale che arriva fino al barocco. Percorreremo perciò parte del programma storico-artistico 

delle classi terza e quarta, dalle rovine archeologiche dei Fori Imperiali per arrivare all’architettura 

barocca delle chiese, alla scultura di Bernini ed alla pittura di Caravaggio. 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 18 al 21 febbraio 2019 

18 febbraio, lunedì  
GHEDI – ROMA  

Ritrovo nel piazzale della scuola alle ore 6:00 
con bus riservato per la stazione di Brescia. 
Partenza con Frecciarossa alle ore 7:02 e 
arrivo a Roma per le 10:45. Sistemazione dei 
bagagli in hotel adiacente alla Stazione 
Termini nelle camere riservate. 
Appuntamento alle ore 11:30 nella hall per 
recarci in zona Vaticano per il pranzo libero e 
alle ore 14:15 appuntamento con la guida 
davanti ai Musei Vaticani per l’ingresso 
prenotato alle 14:30 e a seguire visita della 
Basilica e di Piazza San Pietro.  Ritorno in hotel 
in serata, cena in ristorante convenzionato e 
pernottamento. 

19 febbraio, martedì   
ROMA 
Alle 8:00 colazione e alle ore 9:30 
appuntamento con la guida davanti a palazzo 
Barberini per la visita della ricchissima collezione 
di opere rinascimentali e barocche e il  grandioso  
salone affrescato da Pietro da Cortona con                 

l’allegoria della Divina Provvidenza e, a seguire 
fino al tardo pomeriggio, passeggiata nel 

centro storico da san Carlino alle Quattro 
Fontane, Sant’Andrea al Quirinale, S. Ignazio, 
fontana di Trevi, Pantheon, San Luigi dei 
Francesi, fino a piazza Navona e Sant’Agnese 
con pranzo libero in zona.   Ritorno in hotel in 
serata, cena in ristorante convenzionato e 
pernottamento 

 
20 febbraio, mercoledì   
ROMA 
Alle 8:00 colazione e alle ore 9:00 uscita per 
visitare Trastevere. Pranzo libero in zona e 
appuntamento con la guida alle 15:00 a S. 
Maria del Popolo per visitare la cappella 
Cerasi, poi piazza di Spagna, Trinità dei Monti, 
la Terrazza del Pincio e recarci alla Galleria 
Borghese per l’ingresso alle ore 17:00. 
Rientro in hotel, cena in ristorante 
convenzionato e pernottamento. 

 
21 febbraio, giovedì   
ROMA - GHEDI 
Colazione alle ore 8:00, raccolta dei bagagli 
nella stanza messa a disposizione in hotel ed 



uscita per visitare la zona dell’Altare della 
Patria, il Campidoglio e incontro con la guida

alle ore 12:30 davanti all’ingresso dei FORI 
Imperiali per la visita esterna di Colosseo, 
Palatino, Foro Romano, Colonna di Traiano, 

Mercati Traianei, Piazza Venezia. Alle ore 
16:30/17:00 rientro verso l’hotel per prendere 
i bagagli e recarci alla Stazione Termini per il 
ritorno col treno Frecciarossa delle ore 18:45. 
Alle ore 22:32 arrivo alla Stazione di Brescia 
dove ci attenderà il pullman privato per il 
piazzale della scuola.  

Docenti accompagnatori: 

prof.ssa Laura Capoferri 

prof.ssa Imma Toscano 

 

Quota individuale € 212,50  

La quota comprende: 

 Trasferimento privato con pullman 

riservato dalla scuola alla Stazione di 

Brescia e viceversa. 

 Viaggio Brescia-Roma a/r con treno 

Frecciarossa.  

 Sistemazione in camere doppie/triple 

e quadruple e servizi privati per gli 

alunni. 

 Pernottamenti e colazioni in hotel, 

cene in ristorante raggiungibile a piedi 

dall’hotel. 

 Servizio di radioguida per tutta la 

durata del soggiorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

La quota non comprende: 

 I pranzi e le bevande extra e tutto ciò 

non specificato nella voce “la quota 

comprende” 

 Tassa di soggiorno da saldare 

direttamente in hotel di 4,00 € /notte 

per persona. 

 Ingressi, guida, trasporti che saranno 

conteggiati a parte e raccolti prima 

della partenza 


