
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI 
PROPOSTA DI VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Ai Genitori delle classi 1 e 2  

Scuola Liceo Scientifico - Liceo Linguistico – Liceo Artistico 

Destinazione Roma 

Data prevista 30 Marzo 2020 al 03 di Aprile 2020 
 

 

IPOTESI DI PROGRAMMA 
Orario di partenza  ore 5,00 circa ritrovo 

Luogo di partenza  Piazzale B. Cellini lato Liceo Artistico, dove i pullman   caricano i 
bagagli  

Svolgimento delle attività                         I giorno  
 Partenza ore 5,30 
 Verso le ore 8,30 sosta in autogrill per la prima colazione 
 Arrivo a Roma Pausa pranzo  
 Prima visita Pantheon – Piazza Navona –Fontana di Trevi – 

Piazza Colonna - Montecitorio con visita da prenotare 
 Sistemazione in Hotel e cena. 
 Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento. 

               II giorno 
 Prima colazione in Hotel. Incontro con Visita del Foro Romano e 

Colosseo, con visita degli scavi.  
 Pranzo libero in Piazza di Spagna 
 Proseguimento visita della città con Piazza del Popolo, Santa M. 

del Popolo, Villa Borghese, Scalinata dei Monti. 
 Rientro in Hotel e cena. 
 Passeggiata serale nel centro storico, rientro e pernottamento 

               III giorno 
 Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida (intera 

giornata) 
 Visita di Piazza San Pietro, Basilica di San Pietro e Musei Vaticani 
 Pranzo libero  
 Proseguimento visita Roma Barocca, Caravaggio, Bernini e 

Borromini 
 Cena libera in un locale tipico 
 Rientro in tarda serata in Hotel e pernottamento. 
                IV giorno  
 Prima colazione in Hotel. 
 Visita quartiere ebraico e Museo con la guida (mezza 

giornata) 
 Pranzo libero nella zona. 
 Continuazione visita Villa Giulia e Museo 
 Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 Passeggiata serale. 

                V giorno 
 Prima colazione in Hotel 
 Visita Museo della scienza e della tecnica 
 Pranzo libero nella zona. 
 Partenza per Valenza e sosta autogrill per la cena    
 Arrivo a Valenza in tarda serata. 

                
 

 La quota comprende:  

Valenza/Roma andata e ritorno 
Viaggio autopullman Gran Turismo 

- 4 pernottamenti in Hotel 4 o 3* stelle in posizione centrale con in 
camere da ¾ letti per studenti 

- Camere singole per i Docenti 
- 4 colazioni internazionale in Hotel 
- 3 cene in Hotel  
- 1 cena tipica  

          Bevande ai pasti 
- Visite con guide (una giornata e una mezza giornata) 
- Ingressi Musei 

La quota non comprende: 

1. Cauzioni 
2. Extra 

3. Mance 
4. Pasti del pranzo e bevande 

5. Ingressi ove non previsti a musei o palazzi 



 

- Nessun accompagnatore dell'agenzia. 
      

Orario previsto per il ritorno  Intorno alle ore 24,00 

 

 

                    


