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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
Percorso di cittadinanza e costituzione 

3ALsa – 3GLsu – 4ALsa 

ROMA  
CAMERA DEI DEPUTATI  

PERCORSO RINASCIMENTALE E BAROCCO  

2 GIORNI E 1 NOTTE  

MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI 

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

Rendere consapevoli gli alunni delle bellezze architettoniche e monumentali di Roma con            

particolare riferimento al Rinascimento. Diffondere i valori della Costituzione con la partecipazione            

ad una seduta del Parlamento nell’ottica della formazione di cittadine e cittadini attivi e partecipi,               

consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. 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 6 al 7 novembre 2019 

 
06 novembre, mercoledì  
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 e       
spostamento con mezzi pubblici in zona      
Vaticano per il pranzo libero.  

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. 
 

07 novembre, giovedì   
ROMA - GHEDI 
Colazione in hotel e alle ore 8:30 raccolta dei         
bagagli nella stanza messa a disposizione in       
hotel ed uscita per raggiungere la zona di        



Montecitorio a piedi. Passeggiata dall’hotel     
per le vie di Roma.  
Alle ore 11:00 ingresso a Montecitorio per       
assistere ad una seduta della Camera dei       
deputati.  
Al termine spostamento verso piazza Navona      
e pranzo libero. Dopo pranzo passeggiata con       
itinerario Rinascimentale e Barocco: Piazza     
Navona, San Luigi dei Francesi, Piazza di       
Spagna, Trinità dei Monti, piazza del Popolo e        
tele del Caravaggio.  

 
 
Verso le ore 16:30 rientro con mezzi pubblici        
verso l’hotel per prendere i bagagli e recarsi        
alla Stazione Termini per il ritorno. Ore 18:45        
partenza per il rientro con treno Frecciarossa       
per Brescia. Alle ore 22:32 arrivo alla Stazione        
di Brescia. Rientro a Ghedi con bus privato,        
arrivo nel piazzale della scuola in tarda       
serata.  
 
 
Docenti accompagnatori: 
prof.ssa Afra Maria Carletti 
prof. Filippo Gratton 
prof.ssa Margherita Sommese 
prof.ssa Maria Immacolta Toscano 
 
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. 

● Prenotazione ingresso e visita guidata     

ai musei vaticani alle ore 14.30 del 6        

novembre 2019 

 

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, noleggi e trasporti che     

saranno conteggiati a parte e raccolti      

prima della partenza 


