
I.I.S.S.“ SCIASCIA FERMI S.AGATA MILITELLO “–
VIAGGIO A ROMA dal 30/01 AL 02/02 2018

INFORMAZIONI DI VIAGGIO

APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA
30 Gennaio 18 Ore 05.30 raduno dei partecipanti a S.Agata di Militello in via Cernaia e

sistemazione in pullman privato GT e partenza per Roma

02 Febbraio 18 Rilascio del gruppo nello stesso luogo di partenza

DITTA BUS : GIARDINA VIAGGI – TEL 0941/36.14.62

DOCUMENTI
E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido.
Assicurarsi che il vostro documento d’identità non sia scaduto.

IL VOSTRO ALBERGO A ROMA
Soggiorno a Roma dal 30 Gennaio al 02 Febbraio 2018 – 03 notti:

PARCO TIRRENO HOTEL 4* - Via Aurelia 480 - 00165 Roma – Telefono: 06/66.49.11

DEPOSITO CAUZIONALE:
Sarà richiesto, all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di Euro
10,00 per persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero arrecare all’albergo.
In assenza di danni, alla vostra partenza, il deposito vi sará regolarmente restituito.

TASSA DI SOGGIORNO: INCLUSA



I.I.S.S.“ SCIASCIA FERMI S.AGATA MILITELLO “–
VIAGGIO A ROMA dal 30/01 AL 02/02 2018

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: 30/01/2018 – MARTEDI’ – SANT’AGATA DI MILITELLO – ROMA
Ore 05h30 raduno dei Sigg.ri Partecipanti a Sant’Agata di Militello in VIA CERNAIA. Sistemazione in
pullman privato GT e partenza per Roma. 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. Ore 10.30 – 12.30 Udienza Papale in Vaticano. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita dei
Musei Vaticani in pullman GT (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 visita libera del Senato , visita organizzata
dal Vs spett.Le Istituto. 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. Al termine, sistemazione in pullman privato GT e partenza per la
visita privata del Colosseo. Arrivo e visita libera. Per n.58 partecipanti trasferimento in pullman GT
al Quirinale (ore 11.40 – 13.15). Pranzo in ristorante a Roma . Partenza per il rientro a
Sant’Agata di Militello in pullman privato GT. Cena con packed-lunch. Arrivo a Sant’Agata, rilascio
dei partecipanti presso i locali della scuola o in altro luogo da concordare. Termine del viaggio e fine dei
nostri servizi

BUON VIAGGIO


