PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA

Allegato 4

20 marzo 2018 - 23 marzo 2018- Classe 4CL
1° GIORNO: Viaggio di partenza – ROMA
Ore 06:20 Ritrovo dei partecipanti davanti alla stazione ferroviaria di Pavia e partenza con treno per
Milano Rogoredo o Centrale e quindi per Roma (Italo o Freccia Rossa.
Ore 10:00 Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini e trasferimento in hotel in prossimità della
stazione (possibilmente Piazza Maggiore)
Ore 11:00 Visita GUIDATA alla 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.
Ore 13:00 – 13:45 Pranzo al sacco.
Ore 14:00 – 18:30 Visita Pantheon, Piazza Navona, Fontana di Trevi e
Campo dei Fiori
Ore 18:30 – 19:00 Trasferimento all’hotel, cena.
2° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel.
Ore 08:30 Visita GUIDATA ai Musei Vaticani - Fondati da papa Giulio II nel XVI secolo occupano
gran parte del vasto cortile del Belvedere e sono una delle raccolte d'arte più grandi del mondo, dal
momento che espongono l'enorme collezione di opere d'arte accumulata nei secoli dai Papi: la Cappella
Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello sono parte delle opere che i
visitatori possono ammirare nel loro percorso.
Ore 12:00 Pranzo al sacco.
Ore 13:00 – 18:30
Visita alla Chiesa di San Luigi dei Francesi, luogo di culto cattolico di
Roma che affaccia sulla piazza omonima. Due sono i luoghi che racchiudono
veri e propri capolavori dell'arte del XVII secolo. Nella seconda cappella della
navata di destra vi sono l'affresco con storie di santa Cecilia del Domenichino
e, sull'altare, una copia di Guido Reni della Santa Cecilia di Raffaello; mentre
nella quinta cappella della navata di sinistra (cappella Contarelli) vi sono tre
capolavori assoluti del Caravaggio: il Martirio di San Matteo, San Matteo e
l'angelo e Vocazione di san Matteo.
Visita a Piazza del Popolo con i suoi monumenti (anticamera urbana tra le più belle al mondo,
posta al vertice di un triangolo di vie noto come il Tridente (via del Babuino - via del Corso - via di
Ripetta), costituisce il più grandioso accesso al cuore di Roma).
Visita alla Basilica di Sant’Agostino.
Ore 19:00 Rientro in hotel, cena
Ore 21:00 – 22:45 Visita accompagnata serale alla città. Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel.
Ore 09:00 Continuazione visita Roma – Santa Maria del Popolo (opere di Caravaggio:
Conversione di San Paolo e Crocifissione di Pietro)
Ore 11:00 – 13:00 Visita al MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo).
Ore 13:00 Pranzo al sacco.
Ore 14:00 – 18:30 Visita ai Musei Capitolini
La nascita dei Musei Capitolini viene fatta risalire al 1471, quando il papa Sisto IV
donò al popolo romano un gruppo di statue bronzee di grande valore simbolico.
Le collezioni hanno uno stretto legame con la città di Roma, da cui proviene la
maggior parte delle opere.
Prosecuzione del giro e visita esterna Colosseo, Fori Romani, San Pietro in
Vincoli (ove si trova il “Mosè” di Michelangelo, uno dei più grandi capolavori
dell’arte italiana, esempio di grande maestria e incomparabile bellezza.
Ore 19:30 Rientro in hotel, cena

4° GIORNO: ROMA
Prima colazione in hotel.
Ore 09:00 – 14:30 Visita a Palazzo Esposizioni delle mostre “Human, il futuro della nostra
specie” e “Retrospettiva di Cesare Tacchi”
Ore 14:30 Pranzo al sacco
Ore 18:05 Partenza per il viaggio di ritorno
Ore 21:58 Arrivo alla stazione ferroviaria di Pavia.

La quota pro-capite comprende:
– Viaggio di andata e ritorno
– Hotel 3 stelle o similare nei pressi della stazione di Roma Termini (possibilmente Piazza Maggiore)
con trattamento di mezza pensione dalle cena del primo giorno alla colazione del quarto giorno
– Biglietto di ingresso e VISITA GUIDATA alla Galleria Borghese
– Eventuale biglietto di ingresso al Pantheon
– Biglietto di ingresso e VISITA GUIDATA ai Musei Vaticani
– Biglietto di ingresso al MAXXI
– Biglietto di ingresso ai Musei Capitolini
– Eventuale biglietto di ingresso a San Pietro in Vincoli
– Biglietti di ingresso alle mostre “Human, il futuro della nostra specie” e “Retrospettiva di Cesare
Tacchi”
– 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

