Agli alunni del viaggio d’istruzione
Roma e dintorni
SEDE
Al sito web
AVVISO N° 216 del 23/04/2022
OGGETTO: Programma di viaggio – Roma e dintorni

In allegato: programma
La responsabile della commissione Itinerando ad discendum
Prof.ssa Francesca Bilotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93)

Catanzaro, li 22 /04 /2022

PROGRAMMA
Viaggio di Istruzione a Roma
26 Aprile / 30 Aprile 2022
26 Aprile
Ritrovo dei partecipanti ore 6.00 presso i giardini di S. Leonardo; partenza per Roma alle ore 6.30 con
soste lungo il percorso per il ristoro e il pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo a Roma
previsto per le ore 14.00, sistemazione in hotel Alba 4*(Torre Maura, Viale di Torre Maura, 81 - 00169
Roma Tel: +39 06 90282887).
Pomeriggio, alle ore 17.00 incontro con le guide e visita (divisi in due gruppi) dei Musei Capitolini
(Obbligatorio presentare elenco alunni e docenti su carta intestata della scuola con timbro e firma
della Dirigente; primo gruppo 17.30, secondo gruppo 17.50). Rientro in Hotel per la cena e il
pernottamento.
27 Aprile
Prima colazione in Hotel, trasferimento a Roma, incontro con la guida, consegna degli auricolari e
visita della Roma barocca: Pantheon, Piazza Navona (fontana dei 4 fiumi e Sant’Agnese in Agone),
chiesa di san Luigi dei Francesi. Pranzo libero. Alle ore 14.20 incontro con la guida per ingresso e
visita al Colosseo, Fori Imperiali e Palatino (Obbligatorio presentare elenco alunni e docenti su carta
intestata della scuola con timbro e firma della Dirigente; Primo gruppo ingresso prenotato alle 14.35,
secondo ingresso prenotato alle ore 14.50). Al termine, rientro in hotel per la cena e il
pernottamento.
28 Aprile
Prima colazione in albergo, partenza per Parco archeologico di Ostia Antica (Obbligatorio
presentare elenco alunni e docenti su carta intestata della scuola con timbro e firma della Dirigente);
incontro con la guida consegna degli auricolari e visita del sito archeologico. Pranzo libero a cura dei
partecipanti. Al termine trasferimento a Tivoli, incontro con le guide divisi in due gruppi e visita di
Villa Adriana e Villa D’este (Obbligatorio presentare elenco alunni e docenti su carta intestata della
scuola con timbro e firma della Dirigente). In serata rientro in albergo, cena e pernottamento.

29 Aprile
Prima colazione in albergo, incontro con la guida, consegna degli auricolari e visita di Trastevere e
del Ghetto ebraico. Alle ore 12.00(MAX 12.15, importante la puntualità) pranzo in ristorante tipico
Insalata Ricca (VIA GIULIO CESARE SANTINI, 12 - 00153 ROMA - TEL. 06/5881301 menu Rigatoni
amatriciana, Scaloppine ai funghi, Patate al forno, Tiramisù e ½ Minerale inclusa). Al termine,
trasferimento presso Museo Etrusco (Obbligatorio presentare elenco alunni e docenti su carta
intestata della scuola con timbro e firma della Dirigente); alle ore 16.15 incontro con le guide divisi in
due gruppi e visita del Museo. Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
30 Aprile
Prima colazione in albergo, sistemazione dei bagagli in pullman e trasferimento presso il Vaticano.
Ingresso ore 9.15, divisi in due gruppi (Obbligatorio presentare elenco alunni e docenti su carta
intestata della scuola con timbro e firma della Dirigente); incontro con le guide e visita della
Cappella Sistina e dei Giardini vaticani (durata circa 3 ore). Al termine pranzo libero e partenza per
Outlet di Valmontone. Tempo a disposizione per lo shopping. Nel pomeriggio, partenza per il rientro
in sede con soste lungo il percorso.

LA QUOTA COMPRENDE:

• Viaggio in autobus Gran Turismo, full optional, controllati e revisionati a norma di legge e
assicurazione R.C. da 32 milioni di euro;
•

Sistemazione in camere multiple per gli studenti, singole per i prof. accompagnatori, in
hotel 4* Alba 4*(Torre Maura, Viale di Torre Maura, 81 - 00169 Roma Tel: +39 06 90282887) con
trattamento di mezza pensione, con acqua minerale; acqua min. e vino per i prof.
accompagnatori;

•

Pranzo in ristorante a Trastevere il 4° giorno presso Insalata Ricca (VIA GIULIO CESARE
SANTINI, 12 - 00153 ROMA - TEL. 06/5881301
●

Servizi guida come da programma;

Ingressi come da vostro programma (a Roma Cappella Sistina e Giardini Vaticani,
inclusi auricolari, Colosseo Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali; a Tivoli Villa Adriana
e Villa D’Este; parco archeologico di Ostia antica, Musei Capitolini e Museo Etrusco);
●

•

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento (Compreso il caso di contagio da Covid);

•

Noleggio auricolari (ove obbligatori) per l’intera durata delle visite guidate;

• N. 1 Gratuità in camera singola per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Extra di ogni genere, mance, facchinaggio, pasti, ingressi, servizi guida e quanto non
espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”;
• Gli ingressi non espressamente menzionati;
• I pranzi non espressamente menzionati;
• Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco.

N.B.
-L’ingresso per le scuole è soggetto alla presentazione obbligatoria dell’elenco alunni e docenti su
carta intestata della scuola con timbro e firma della Dirigente; in mancanza di questo potrebbe
essere richiesto il pagamento di differenze, supplementi e biglietti che sarebbero invece gratuiti.

- All’arrivo in struttura sarà richiesto agli studenti il pagamento di un deposito cauzionale di
€ 10,00 a persona, che verrà restituito in fase di check-out, dopo opportuno sopralluogo;

Menu Cene in hotel
26/04 Maccheroni alla amatriciana - Pollo panato con patate al forno - Dessert del giorno
27/04 * Risotto alle erbe - Arista di maiale al forno alla senape con piselli ripassati - Dessert del
giorno
28/04* Lasagna o pasta al forno - Scaloppine di maiale al limone con patate lesse prezzemolate Dessert del giorno
29/04* Rigatoni pomodoro e basilico - Pollo al forno alle erbe con Tortino di carote - Dessert del
giorno

Rooming List
14 maschi = 3 quadruple + 1 doppia
27 femmine = 6 quadruple + 1 tripla
3 prof = 3 singole
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