PROGRAMMA VIAGGIO D’ ISTRUZIONE
“Roma 18/22 Febbraio 2020”
DURATA 5 GIORNI E 4 NOTTI
ANNO SCOLASTICO
2019/2020
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PROGRAMMA
1°GIORNO – MARTEDI’ 18 FEBBRAIO 2020 – Grotte di Pertosa
Ritrovo dei partecipanti alle 05.00 del mattino in prossimità della piscina di Giovino.
Partenza per Roma alle 05.30 in bus GT con soste programmate durante il percorso.
In mattinata, dalle ore 10.00 a seguire, visita alle splendide e caratteristiche grotte di Pertosa.
Attraverso un inconsueto viaggio in barca, si osserveranno le splendide forme create dalla Natura, trovando
lo spunto per affrontare molteplici approfondimenti tematici, coerenti con i contenuti della programmazione
didattica. Sarà facile e divertente navigare tra la geologia, la storia, l’archeologia, la biologia e la chimica,
(percorso della durata di 1 ora).
Pranzo a carico dei partecipanti.
Nel pomeriggio arrivo alla struttura alberghiera, sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.
2° GIORNO – MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020
Prima colazione in hotel.
Partenza per Viterbo per la visita, per gruppo, del Polo Monumentale Colle del Duomo, comprensivo di
visita guidata per Palazzo dei Papi, Sacrestia e Museo.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita del centro storico della città.
Un gruppo di studenti visiterà invece a Roma il Palazzo del Quirinale.
Pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio passeggiata per il centro storico Roma.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO – GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Roma per gruppi: Colosseo, Fori
Imperiali, Piazza Navona con visita guidata di Palazzo Colonna, Galleria e giardini (per gruppo).
Un’altro gruppo di partecipanti si recherà a Viterbo per la visita per gruppi del Polo Monumentale Colle del
Duomo, comprensivo di visita guidata per Palazzo dei Papi, Sacrestia e Museo.
Pranzo a carico dei partecipanti.
Un gruppo di allievi visiterà nel pomeriggio Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° GIORNO- VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2020
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città per gruppi: il Pantheon, Fontana di Trevi,
Trinità dei Monti, visita guidata di Palazzo Colonna, Galleria e giardini, sempre per gruppi distinti. Nel
pomeriggio continua la visita della città: Piazza di Spagna, Piazza Colonna, Piazza del Popolo.
Un’altro gruppo di partecipanti si recherà a Viterbo per la visita del Polo Monumentale Colle del Duomo,
comprensivo di visita guidata per Palazzo dei Papi, Sacrestia e Museo, nonché del centro storico della città.
Pranzo a carico dei partecipanti.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO – SABATO 22 FEBBRAIO 2020
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita della città per gruppi: Piazza Venezia, Altare della Patria, visita guidata di Palazzo
Colonna (per gruppo).
Nella stessa mattinata un gruppo visiterà Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, mentre un
altro gruppo visiterà Palazzo Chigi, sede del Governo.
Al termine delle visite ritrovo dei partecipanti e partenza per Catanzaro.
Pranzo a carico dei partecipanti, con soste lungo il percorso.
Arrivo in serata.
N.B. Gli allievi che si recheranno alla Camera dei Deputati il 20 febbraio ed al Senato della
Repubblica il 22 febbraio sono pregati di indossare giacca e cravatta (solo gli uomini), mentre le
donne devono avere un’ abbigliamento decoroso evitando jeans strappati o pantaloni succinti.
Gli allievi che si recheranno al Quirinale il 19 febbraio e a Palazzo Chigi il 22 febbraio dovranno
avere un abbigliamento decoroso, evitando di indossare pantaloni succinti o jeans strappati.
E’ facoltativo indossare la giacca.
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