
 

 

Circ. n. 432    
Prot. n.4019/6.7.c 
 
 

E p.c. ai Proff. Bassani, Benedetti, Giorgini, Gnoni, Ierniero, Oddo, Palumbo

 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione a Roma 
 
Si comunica il programma definitivo del viaggio di istruzione a Roma 

 

Primo giorno 
8.00: ritrovo presso la stazione di Bologna, nel piazzale 
8.35-10.29: viaggio in treno Bologna-Roma. All’arrivo sistemazione in hotel 
Passeggiata in centro (Piazza Navona, Sant’Agnese, Sant’Ivo alla Sapienza, San Luigi dei Francesi, Chiesa di Santa 
Maria della Pace, Chiostro del Bramante)
Pranzo a carico dei partecipanti 
A seguire: passeggiata in centro (Santa Maria della Vittoria, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Andrea al 
Quirinale, Palazzo del Quirinale all’esterno, Fontana di Trevi)
Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
Secondo giorno 
In mattinata: passeggiata per le vie del centro
Pranzo a carico dei partecipanti 
14.00: per le classi 4^ALS e 4^CLS visita guidata a Palazzo Barberini (due gruppi di 19 persone l’uno; primo 
gruppo ore 14.00, secondo gruppo ore 14.30)
14.00: per le classi 4^B, 4^C, 5^C visita guidata alla Roma imperiale
Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 
Terzo giorno 
In mattinata: passeggiata per le vie del centro
Pranzo a carico dei partecipanti 
13.00: incontro con le guide ai Musei Vaticani e noleggio a
13.45-15.45: visita guidata alle Stanze di Raffaello ed alla Cappella Sistina
A seguire, recupero dei bagagli e trasferimento in stazione
17.45-19.42: viaggio in treno Roma-Bologna
 
I docenti accompagnatori sono i Proff.  Bassani, Benedetti, Gior

 
Informazioni utili: 
Treno Vignola-Bologna 28 marzo: 6.43
Treno Bologna-Vignola 30 marzo: 20.18
 
 
La quota definitiva è di € 183 ed include quanto segue:

 
                

Agli studenti della classi 4^ALS, 4^CLS, 4^B, 4^C, 5^C

E p.c. ai Proff. Bassani, Benedetti, Giorgini, Gnoni, Ierniero, Oddo, Palumbo

Viaggio di istruzione a Roma - 28-30 marzo 2019 

Si comunica il programma definitivo del viaggio di istruzione a Roma dal 28 al 30 marzo 2019

8.00: ritrovo presso la stazione di Bologna, nel piazzale davanti all’ingresso principale 
Roma. All’arrivo sistemazione in hotel  

(Piazza Navona, Sant’Agnese, Sant’Ivo alla Sapienza, San Luigi dei Francesi, Chiesa di Santa 
ramante) 

(Santa Maria della Vittoria, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Andrea al 
Quirinale, Palazzo del Quirinale all’esterno, Fontana di Trevi) 

 

In mattinata: passeggiata per le vie del centro 

14.00: per le classi 4^ALS e 4^CLS visita guidata a Palazzo Barberini (due gruppi di 19 persone l’uno; primo 
gruppo ore 14.00, secondo gruppo ore 14.30) 

per le classi 4^B, 4^C, 5^C visita guidata alla Roma imperiale 
 

In mattinata: passeggiata per le vie del centro 

13.00: incontro con le guide ai Musei Vaticani e noleggio auricolari 
15.45: visita guidata alle Stanze di Raffaello ed alla Cappella Sistina 

A seguire, recupero dei bagagli e trasferimento in stazione 
Bologna 

I docenti accompagnatori sono i Proff.  Bassani, Benedetti, Giorgini, Gnoni, Ierniero, Oddo, Palumbo.

Bologna 28 marzo: 6.43-7.44 
Vignola 30 marzo: 20.18-21.15 

ed include quanto segue: 

           Vignola,18 Marzo 2019  

Agli studenti della classi 4^ALS, 4^CLS, 4^B, 4^C, 5^C 
ed alle loro famiglie 

E p.c. ai Proff. Bassani, Benedetti, Giorgini, Gnoni, Ierniero, Oddo, Palumbo 
E p.c. Al  DSGA 
Al sito di Istituto 

dal 28 al 30 marzo 2019 (3 gg. e 2 notti). 

(Piazza Navona, Sant’Agnese, Sant’Ivo alla Sapienza, San Luigi dei Francesi, Chiesa di Santa 

(Santa Maria della Vittoria, San Carlo alle Quattro Fontane, Sant’Andrea al 

14.00: per le classi 4^ALS e 4^CLS visita guidata a Palazzo Barberini (due gruppi di 19 persone l’uno; primo 

gini, Gnoni, Ierniero, Oddo, Palumbo. 



 

 

- trasferimento A/R in treno da Bologna a Roma
- soggiorno 3 gg. e 2 notte presso Hotel D’Este e Hotel Montreal (contingui)

multiple e trattamento di mezza pensione
- visite guidate alla Roma imperiale e Palazzo Barberini 
- ingressi e visita guidata alle Stanze di Raffaello e Cappella 
- assicurazione medica e RC 

 
Al costo del viaggio andranno aggiunti, da pagare in loco:

- € 8  per la tassa di soggiorno 
- € 5,50 per il noleggio degli auricolari ai Musei Vaticani

 
L’Hotel richiederà inoltre il versamento di una 
danni alla partenza. 
 
Avendo già versato € 100 a titolo di acconto, i partecipanti dovranno versare 
bollettino su C.C. Postale intestato a 
POSTALE  n.  IT 40 R 07601 12900 000016290413 
Copia del versamento andrà consegnata al docente accompagnatore.
 
Si ricorda, inoltre, di controllare che i documenti di identità siano 
 
 
La referente     
Prof.ssa Elisa Zinnamosca  
     

 
trasferimento A/R in treno da Bologna a Roma 

o 3 gg. e 2 notte presso Hotel D’Este e Hotel Montreal (contingui) con sistemazione in camere 
multiple e trattamento di mezza pensione 
visite guidate alla Roma imperiale e Palazzo Barberini  
ingressi e visita guidata alle Stanze di Raffaello e Cappella Sistina 

andranno aggiunti, da pagare in loco: 

€ 5,50 per il noleggio degli auricolari ai Musei Vaticani 

L’Hotel richiederà inoltre il versamento di una cauzione di € 10, che sarà restituita qualora non vengano contestati 

€ 100 a titolo di acconto, i partecipanti dovranno versare una quota a saldo di 
bollettino su C.C. Postale intestato a I.I.S. PRIMO LEVI – VIGNOLA n. 16290413 oppure 

n.  IT 40 R 07601 12900 000016290413   entro e non oltre il giorno  22 marzo 2019
Copia del versamento andrà consegnata al docente accompagnatore. 

Si ricorda, inoltre, di controllare che i documenti di identità siano in corso di validità. 

     Il Dirigente Scolastico
     Dott. Stefania Giovanetti
         Documento firmato digitalmente

con sistemazione in camere 

sarà restituita qualora non vengano contestati 

una quota a saldo di € 83  tramite 
413 oppure bonifico su IBAN 

22 marzo 2019. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 


