
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 
 

Codice Meccanografico: BSIS00900X   
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                       Rev. 1                Data: 01/01/14 

 

 

CIRC. N°  405 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 01/03/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 12 AL 14 MARZO 2019 DELLE 

CLASSI 2^A CAT - 2^B CAT - 2^C AFM - 2^A LLG 

 

Si comunica di seguito il programma : 

Martedì 12-03-2019  
ore 06,30 raduno presso la stazione ferroviaria di Brescia;  
ore 07,02 partenza col treno Frecciargento;  
ore 10,45 arrivo alla stazione di Roma Termini alle; 
ore 11,00 – 11,15 arrivo in hotel o pensione sistemazione per depositare i bagagli,  
ore 12,00 pranzo al sacco portato da casa; 
ore 13,30 (appuntamento) a piazza della rotonda e visita del Pantheon, Mercati e Colonna di 
Traiano, Insula dell’Ara Coeli (esterno); teatro di Marcello, Foro Boario con Tempio di Ercole; 
ore 19,00 rientro in hotel per lo spostamento dei bagagli in camera; 
ore 20,00 cena al ristorante “Il Padellaccio 2”; 
ore 22,00 pernotto (sorveglianza notturna dei docenti). 
Mercoledì 13-03-2019  
ore 07,30 sveglia; 
ore 08,00 colazione in hotel; 
ore 09,00 preparazione; 
ore 09,15 partenza dalla metro più vicina all’albergo 
ore 10,00 appuntamento alle Terme di Caracalla; visita Terme di Caracalla, Circo Massimo, resti 
del Tempio di Claudio, Arco di Costantino 
ore 13,30 pausa per il pranzo provvisto in loco autonomamente, ma con i docenti; 
ore 14,30 appuntamento con le visite al Colosseo; visita Colosseo, Foro Romano e Palatino; 
ore 19,00 rientro in hotel per preparazione dei bagagli; 
ore 20,00 cena al ristorante “Il Padellaccio 2”; 
ore 22,00 pernotto (sorveglianza notturna dei docenti). 
Giovedì  14-03-2019  
ore 07,00 sveglia; 
ore 07,30 colazione in hotel; 
ore 08,00 chiusura delle valigie per lasciare le stanze e deposito dei bagagli nell’hotel; 
ore 08,15 partenza dalla metro più vicina all’albergo; 
ore 08,45 Arrivo a Palazzo Valentini per le visite separate in gruppi di 16 alternate ogni 30 minuti 
dalle ore 09,00 alle 11,00 in cui è prenotato il nostro ultimo ingresso, durate della visita tra l’una e 
le due ore (variabile dalla pazienza e dalla curiosità dei gruppi che visitano); 
ore 13,30 spostamento a piedi tutti insieme a piazza  
ore 13,50 pausa per il pranzo provvisto in loco autonomamente, ma con i docenti; 
ore 14,20 partenza in metro verso Castel Sant’Angelo e visita a città del Vaticano e shopping 
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sorvegliato; 
ore 17,00 partenza in metro per rientrare in albergo; 
ore 17,30 ritiro bagagli e spostamento; 
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 alla stazione ferroviaria di Brescia. 
 
Ricordo che il costo complessivo del viaggio è di 186,46 € (la quota è composta da due versamenti, 
il primo da 100,00 €, il secondo da  67,00 € più 19,46 € in contanti) e comprende:  

 
1. Viaggio in treno “frecciargento” andata e ritorno  
2. Sistemazione nei due gruppi presso gli HOTEL CENTER 1&2 (Via Giovanni Giolitti, 433, 

00185 Roma RM, tel. 06 7045 1520) e HOTEL DANIELA (Via Luigi Luzzatti, 31, 00185 
Roma RM, tel. 06 702 7817) con servizio di ½ pensione, le cene del 12 e del 13 saranno 
servite nel ristorante “il Padellaccio 2” (Viale Manzoni, 73, 00185 Roma RM, tel 328 184 
5000).  

3. Visita guidata della città per la giornata del 12/03/2019 e la visita al Colosseo e al foro 
13/03/2019. 

4. Visita a Palazzo Valentini. 
5. Gli abbonamenti per la visita della città valido per 72 ore dal timbro (il cui costo è di 18,00 € 

più 1,46 € per coprire gli abbonamenti dei docenti accompagnatori per un totale di 19,46 € 
raccolti in contanti). 

6. La cartolina Capirola realizzata con le foto più belle fatte dagli allievi durante la gita più il 
selfie di gruppo, che verrà consegnata entro fine marzo a tutti gli allievi partecipanti come 
ricordo . 

La quota versata per il viaggio esclude:  
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 (15 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. La tassa di soggiorno 4,00 € a notte per un ammontare di 8,00 € per i due pernotti. 
5. La cena del 14 è da procurarsi o prima della partenza o dopo l’arrivo alla stazione di Brescia. 

  
RICORDARSI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO PER L’ESPATRIO (CARTA  
D’IDENTITÀ O PASSAPORTO originale + fotocopia) e LA TESSERA SANITARIA  
(originale + fotocopia).  
Inoltre ove vi sia “vera” esigenza, è bene fornire farmaci con prescrizioni mediche e metodo di 

somministrazione del farmaco. 
I docenti accompagnatori saranno i professori: Caratozzolo Claudio, Ziliani Tiziana, Cirignotta 
Francesco, Piacentini Angelo, Capoferri Gian Erminio. 
 
Grazie per l’attenzione 

 
DOCENTE REFERENTE       
 Prof. Caratozzolo Claudio       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


