
Allegato 5 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 
19 marzo 2019  - 22  marzo 2019 

Classe  3CL 
 

 

1° GIORNO: PAVIA – ROMA 

Ore 05:50 Ritrovo dei partecipanti davanti alla stazione ferroviaria di Pavia e partenza con treno per 

Milano Rogoredo o Centrale e quindi per Roma (Freccia Rossa). 

Ore 10:00 Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini e trasferimento in hotel situato in zona 

Termini, piazza Santa Maria Maggiore 

Itinerario Roma Antica; ripercorriamo i grandi momenti della storia romana. Iniziamo da Piazza 

Campidoglio, con le stupende architetture michelangiolesche, da cui godiamo di una splendida vista sul 

Foro Romano. Scendendo incontriamo gli edifici dell’antica Roma: la Curia, il tempio dedicato a Giulio 

Cesare, la casa delle Vestali, l’arco di Tito e il Colosseo. Visita alla Chiesa di San Pietro in Vincoli per 

ammirare il Mosè di Michelangelo (uno dei più grandi capolavori dell’arte italiana, esempio di grande 

maestria e incomparabile bellezza). 

Pranzo libero. 

In serata trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

 

2° GIORNO: ROMA 

Prima colazione in hotel. 

Mattina: Itinerario Piazze e fontane; una bellissima passeggiata attraverso i vicoli di Roma. 

L’itinerario inizia dal Palazzo del Quirinale e raggiunge Fontana di Trevi. Lungo il percorso toccheremo 

Campo Marzio per ammirare alcuni palazzi del potere di ieri e di oggi: Palazzo Chigi, Palazzo Montecitorio. 

L’itinerario ci condurrà poi al Pantheon e a Piazza Navona, luogo del barocco di Bernini. 

Pranzo libero 

Pomeriggio: Visita guidata a Galleria Borghese. 

La ricca collezione Borghese consta di sculture, bassorilievi e mosaici antichi, nonché dipinti e sculture dal 

XV al XVIII secolo. La raccolta, costituita inizialmente dal cardinale Scipione Borghese all'inizio del XVII 

secolo, conserva capolavori di Antonello da Messina, Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, Correggio, 

Caravaggio e splendide sculture di Gian Lorenzo Bernini e del Canova. 

Rientro in hotel, cena  -  Visita accompagnata serale alla città. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

3° GIORNO: ROMA 

Prima colazione in hotel. 

Mattina: Itinerario Vaticano; scopriamo i capolavori della Piazza e della Basilica di San Pietro; la Pietà 

di Michelangelo, il Baldacchino e la Cattedra del Bernini, la Tomba dell’Apostolo, l’Altare Papale e le Tombe 

dei Pontefici. 

Visita guidata ai Musei Vaticani, che ospitano una collezione fra le più ricche del mondo che spazia 

dall’arte antica all’arte contemporanea – “le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina”. 

Pranzo libero 

Pomeriggio: Percorso Caravaggesco: San Luigi dei Francesi (luogo di culto cattolico di Roma che 

affaccia sulla piazza omonima); Sant’Agostino; Santa Maria del Popolo. (Opere Caravaggio: Conversione 

di San Paolo e Crocifissione di Pietro). 

Rientro in hotel, cena  -  Visita accompagnata serale alla città. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

 

4° GIORNO: ROMA - PAVIA 

Prima colazione in hotel. 

Mattina: Visita guidata al MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo). 

              Biglietto ridotto studenti € 4,00. 

Pranzo libero 

Pomeriggio: Visita con audioguida alla mostra ”Dream” al Chiostro del Bramante 

(Prenotazione). 

Ore 18:05 Partenza per il rientro in treno 

Ore 22:00 Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Pavia 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma


 

 

Prezzo indicativo di spesa* tra i 250,00 e i 300,00 euro  

La quota comprende: 

– Viaggio di andata e ritorno in treno FRECCIA ROSSA 

– Hotel 3 stelle a Roma in zona Termini, piazza Santa Maria Maggiore, con trattamento di mezza 

pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del quarto giorno 

– Biglietto di ingresso e visita guidata a Galleria Borghese 

– Biglietto di ingresso e visita guidata ai Musei Vaticani: Le Stanze di Raffaello e la Cappella Sistina 

– Biglietto di ingresso e visita guidata al MAXXI 

– Biglietto di ingresso e visita con audio guida alla mostra “Dream” presso il Chiostro del Bramante 

– PRENOTAZIONI OVE NECESSARIO 

– Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio 

– EVENTUALE CARD VALIDA PER 3 GIORNI PER VIAGGIARE SUI TRASPORTI PUBBLICI (BUS – 

METROPOLITANA) A ROMA 

 

 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 

L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla 

partenza previo accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per 

danni materiali, ma anche in caso di rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento 

degli altri clienti presenti in hotel. 

 

TASSA DI SOGGIORNO PREVISTA:  

€ 4,00 a notte per gli hotel 3 stelle - € 6,00 a notte per gli hotel 4 stelle - è da intendersi esclusa ed è 

obbligatoria pagarla in loco  

 


