Viaggio d’istruzione 26-30 aprile 2022

26 aprile 2022 - Musei Capitolini
27 aprile 2022 - Roma, caput mundi
28 aprile 2022 - Tivoli, Villa Adriana
Villa d’Este
Ostia
29 aprile 2022 - Roma, Ghetto ebraico e Trastevere
Museo etrusco di Villa Giulia
30 aprile 2022 - I Giardini del Vaticano

Roma e dintorni … per noi
Finalmente dopo due anni di blocco abbiamo avuto l’occasione di fare il viaggio d’istruzione.
L’esperienza a Roma è stata emozionante sia per i posti che abbiamo visitato, sia perché siamo
riusciti a stare insieme come gruppo classe.
Roma è una città immensa, senza tempo, tutta da scoprire, e la scuola ci ha dato la possibilità di
visitare i luoghi più importanti della Capitale.
È stata senz’altro un’esperienza formativa, ma anche ricca di divertimento.

classe IV A
_____________
Roma è un museo a cielo aperto e le sue strade sono come un film che ripercorre tutte le fasi della
storia di Roma, dalle sue leggende fino ad oggi.
Aver avuto la possibilità di camminare nella città eterna, nella capitale d'Italia, ci ha regalato
emozioni indelebili, frequentando il liceo classico ed avendo così la consapevolezza
dell'importante storia che ha alle sue spalle.
Abbiamo percorso duemila anni di storia in soli cinque giorni, uno più bello dell'altro.
Dai suoi vicoli al Colosseo, a Trastevere ogni angolo è uno spettacolo. Abbiamo avuto l'occasione
di visitare e conoscere Tivoli: luogo che ci ha colpito particolarmente per le sue ville cioè Villa
Adriana e Villa d'Este nelle quali si possono osservare meravigliosi giardini e le opere di Bernini.
Nello stesso giorno abbiamo percorso le strade del Parco Archeologico di Ostia Antica, in cui
abbiamo scoperto le varie usanze e abitudini degli antichi Romani.
Ci siamo recati presso i musei Capitolini e il museo etrusco di Villa Giulia, nei quali vi era la Lupa
Capitolina, il Sarcofago degli sposi, la Cista Ficoroni e tutte le opere che abbiamo avuto la fortuna
di studiare e quindi vedere.
Infine vi è la maestosità del Vaticano che è come uno scrigno prezioso; è lo stato più piccolo al
mondo, sede del Papa e delle opere d'arte più belle ed emozionanti come la Cappella Sistina con gli
affreschi di Michelangelo che lasciano senza fiato.
Questo viaggio è stata un'esperienza unica poiché visitare e poter vedere con i nostri occhi ciò che
abbiamo studiato a scuola, ha maggiormente aperto il nostro cuore alla storia antica.

Tania ed Elena della

classe III D

________________________

Durante questo viaggio d’istruzione abbiamo avuto occasione di visitare tantissimi posti della
nostra capitale e imparare molto su di essi: assieme alle preparatissime guide turistiche,
abbiamo scoperto che i luoghi da noi percorsi e i monumenti visti raccontano molto più di ciò
che credevamo, celando aneddoti e miti inaspettati.
Per questo motivo vogliamo ringraziare la nostra scuola, in particolar modo i professori che
hanno organizzato il viaggio e che ci hanno accompagnato in questa avventura, con la speranza
di poter ripetere esperienze simili al più presto possibile!

classe III F

