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Viaggio istruzione a Roma dal 26/04 al 28/04
Gruppo 59 studenti + 3 professori.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
26/04
Raduno dei partecipanti ore 04.30 davanti all’ingresso del Liceo e partenza alle ore
05.00 alla volta di Roma. Soste tecniche lungo il percorso. Ore 14.30 ritrovo presso
la biglietteria di Villa Adriana, incontro con la guida e visita ore 15.00 di Villa
Adriana. Proseguimento per Villa d’Este per la visita libera della Villa (ingresso
prenotato ore 17.30). Arrivo a Roma in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
27/04
Prima colazione in hotel e trasferimento ai Musei Vaticani. Ingresso prenotato alle
ore 10.30 (auricolari inclusi per ascoltare la spiegazione), una delle raccolte d'arte
tra le più grandi del mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione di
opere d'arte accumulata nei secoli dai Papi. Durante il percorso si potrà ammirare la
Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Raffaello. Pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione della visita della città con particolare attenzione al Castel
Sant’Angelo, Fontana di Trevi, Pantheon e Piazza Navona, una delle più celebri
Piazze di Roma. Cena e pernottamento in hotel.
28/04
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita individuale della città con
Piazza del Popolo, l’Altare della Patria ed il Colosseo, originariamente conosciuto
come Anfiteatro Flavio o semplicemente come Amphitheatrum, il più famoso e più
importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento della Roma
Antica che sia giunto sino a noi. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro
a Brindisi con arrivo previsto in tarda serata.

SERVIZIO BUS:
- n° 1 bus gran turismo 64 posti utili della ditta “Autolinee Lentini” – Monopoli
Tel. 080 9306860
SERVIZIO HOTEL:
Dal pernottamento del 26/04 alla prima colazione del 28/04 presso l’Hotel “New
Gemini” 3 stelle sup. Via Guido Mazzoni, 24 – Roma tel. 06 44291143. Le cene
saranno servite in hotel.

