
VIAGGIO D’ISTRUZIONE ROMA  
4 giorni / 3 notti  

 

 Viaggio in pullman privato GT 
 

 
1° GIORNO:  30/01/2018 – MARTEDI’ – SANT’AGATA DI MILITELLO – PADULA - ROMA 
Al mattino presto raduno dei Sigg.ri Partecipanti a Sant’Agata di Militello presso i locali della scuola o in altro 
luogo da concordare. Sistemazione in pullman privato GT e partenza . Durante il viaggio visita 
guidata della Certosa di San Lorenzo, conosciuta anche come Certosa di Padula, è la più 
grande certosa in Italia, nonché tra le più famose, ed è situata a Padula, nel Vallo di Diano, in Provincia di 
Salerno. Nel 1998 è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La certosa fu fondata 
da Tommaso Sanseverino conte di Marsico nel 1306 sul sito di un esistente cenobio. La sua struttura 
richiama l'immagine della graticola sulla quale il santo fu bruciato vivo. La storia dell'edificio copre un periodo 
di circa 450 anni. La parte principale della Certosa è in stile Barocco ed occupa una superficie di 51.500 m² 
sulla quale sono edificate oltre 320 stanze. Il monastero ha il più grande chiostro del mondo (circa 12.000 
m²) ed è contornato da 84 colonne. Una grande scala a chiocciola, in marmo bianco, porta alla grande 
biblioteca del convento. Secondo la regola certosina che predica il lavoro e la contemplazione, nella Certosa 
esistono posti diversi per la loro attuazione: il tranquillo chiostro, la biblioteca con il pavimento ricoperto da 
mattonelle in ceramica di Vietri sul Mare, la Cappella decorata con preziosi marmi, la grande cucina dove, la 
leggenda narra, fu preparata una frittata di 1.000 uova[2]per Carlo V, le grandi cantine con le enormi botti, le 
lavanderie ed i campi limitrofi dove venivano coltivati i frutti della terra per il sostentamento dei monaci oltre 
che per la commercializzazione con l'esterno. I monaci producevano vino, olio di oliva, frutta ed ortaggi. Oggi 
la Certosa ospita il museo archeologico provinciale della Lucania occidentale, che raccoglie una collezione di 
reperti provenienti dagli scavi delle necropoli di Sala Consilina e di Padula. Questo museo copre un periodo 
che va dalla preistoria all'età ellenistica. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. In serata arrivo a 
Roma, sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo. 
 
 
2° GIORNO:  31/01/2018 – MERCOLEDI’ - ROMA  
Prima colazione in albergo. In mattinata, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento al Vaticano. 
Udienza Papale in Vaticano. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei Musei Vaticani (questo percorso 
verrà organizzato e pagato direttamente del Vs. Spett.le Istituto, come da Vs. cortese richiesta) 
Interessante da visitare Città del Vaticano, che si estende su un'area di 44 ettari situata sulla riva destra del 
Tevere. Notevole Piazza San Pietro una delle più grandiose Piazze del mondo, capolavoro del Bernini, che nel 
1656 cinse l'area Ellittica di due maestosi emicicli formati ciascuno da 4 fili di colonne doriche. Al centro della 
Piazza si erge il famoso Obelisco che Caligola fece trasportare da Eliopoli e, sullo sfondo, la maestosa Basilica 
di S.Pietro, eretta per volere di Costantino all'inizio del IV secolo, dominata dall'imponente cupola 
michelangiolesca. All'interno della Basilica ogni cosa è un'opera d'arte, tra cui primeggiano la Pietà di 
Michelangelo, la luminosa cupola ornata di mosaici, l'altare papale, il Sepolcro di San Pietro. Pranzo libero. 
Rientro in albergo in pullman privato GT. Cena e pernottamento in albergo.  

 
 
 
 

3° GIORNO:  01/02/2018 – GIOVEDI’ - ROMA  
Prima colazione in albergo. In mattina sistemazione in pullman privato GT e trasferimento 
presso la camera dei Deputati. Visita programmata della Camera dei Deputati prenotata dalle ore 09h00 
alle ore 13h00 dal Vs. Spett.le Istituto. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita guidata di Roma. 
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Interessanti sono: Il Pantheon, l'edificio meglio conservato tra i monumenti dell'antichità: all'interno si 
trovano le Tombe di Vittorio Emanuele II, Raffaello, Umberto I. Piazza di Spagna - nonostante le origini 
rinascimentali, la scalinata ne fa un superbo monumento dell’urbanistica barocca; Trinità dei Monti - 
restaurata nel 1816, la facciata corona la scalinata barocca di Piazza di Spagna; Via del Corso, che taglia il 
centro storico traversando il Campo Marzio. Via Condotti, con il celebre Caffè Greco, fulcro letterario della 
Roma del XVIII e XIX secolo frequentato dai grandi del Romanticismo. E ancora, il Mausoleo di Augusto, ove 
venivano sepolti gli imperatori. Al termine della visita, rientro in albergo in pullman privato GT. Cena 
e pernottamento in albergo.  
 
 
4° GIORNO: 02/02/2018 – VENERDI’ – ROMA – SANT’AGATA DI MILITELLO 
Prima colazione in albergo. In mattinata sistemazione in pullman privato GT e completamento 
della visita guidata della città, con itinerario a Vs. scelta tra quelli proposti o altri da concordare 
unitamente alla guida. Pranzo in ristorante. Partenza per il rientro a Sant’Agata di Militello in 
pullman privato GT. Cena con packed-lunch. Arrivo a Sant’Agata. 
 
 
 
SERVIZI INCLUSI 
 Viaggio in Pullman privato GT da/a Sant’Agata di Militello a seguito del gruppo di recente 

immatricolazione attrezzato di moderne dotazioni (aria condizionata, microfono, radio, WC, TV, frigobar 
etc…)  

 Soggiorno di n. 03 notti albergo di categoria 4* a Roma centrale  Hotel Parco Tirreno Via Aurelia 
480, 00165 Roma RM Telefono: 06/664911 www.parcotirreno.it con sistemazione in camere con servizi 
privati, triple/doppie per gli studenti 

 Trattamento di mezza pensione, (prima colazione continentale e cena). I menù saranno serviti ai 
tavoli, di 3 portate, diversificati e genuini, serviti con ingredienti freschi cucinati al momento e non con 
cibi congelati o precotti; menù composti da: un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, 
frutta o dessert. Si garantisce il pasto per celiaci e per vegetariani.  

 Tassa di soggiorno  
 Bevande ai pasti incluse. Cena in ristorante interno in hotel . 
 Pranzo in ristorante in corso di viaggio il primo giorno 
 Pranzo in ristorante a Roma l’ultimo giorno 
 Cena con cestino da viaggio l’ultimo giorno 
 Guida ufficiale autorizzata per le visite e le escursioni come da programma  
 Polizza assicurativa Medico No Stop  
 Polizza assicurativa responsabilità civile  

 
SERVIZI NON INCLUSI 

 extra di genere personale e quanto non indicato in programma e alla voce “la quota comprende”. 
 Ingresso ai Musei vaticani, costo € 5,50 
 Ingresso eventuale al Colosseo, costo € 1,50.       
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