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Piazzola sul Brenta, 28 gennaio 2019
• Agli studenti della classe 3a C
e alle loro famiglie
• Ai Docenti accompagnatori:
Prof.ssa Elisabetta Barizza
Prof.ssa Mirella Scremin
• Ai Docenti della classe 3a C
• Al D.S.G.A.
• Al Personale A.T.A.
• Al sito web
COMUNICAZIONE n° 299
OGGETTO: Viaggio d’istruzione a Roma dal 19 al 21 marzo 2019 – PAGAMENTO QUOTA.
Con riferimento alla comunicazione numero 264 del 17 gennaio 2019, si informano gli interessati
che il viaggio di istruzione a Roma sarà effettuato in treno Freccia Rossa (tramite Agenzia Renegade
Viaggi di Camposampiero) nei giorni di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2019 con
partenza (alle ore 07:53 del 19 marzo) ed arrivo (alle ore 21:23 del 21 marzo) alla Stazione Ferroviaria
di Padova.
I docenti accompagnatori sono: Prof.ssa Elisabetta Barizza (capogruppo) e Prof.ssa Mirella
Scremin.
Considerato il numero delle adesioni pervenute (24 studenti della classe 3a C), la quota
individuale di partecipazione aggiornata risulta essere di € 195,00 (euro centonovantacinque/00).
La quota comprende:
•
•

•
•
•
•
•

trasporto in treno ad alta velocità andata e ritorno Stazione ferroviaria di Padova/Stazione
Termini;
numero 2 mezze pensioni in Hotel Antico Palazzo Rospigliosi **** (www.therelaxinghotels.com – Via
Liberiana, 21 – telefono 06 4893 0495) con cena in ristorante convenzionato a 4 portate (di cui un
antipasto) con pane e acqua in caraffa inclusa ai pasti; pernottamento e prima colazione (a buffet
dolce e salato);
sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti sempre in camere con servizi
privati;
prenotazione Colosseo come da programma;
assicurazione RCT;
tasse e percentuali di servizio;
assistenza telefonica in viaggio 24 ore su 24.

La quota NON comprende:
•
•
•
•
•
•

eventuale tassa di soggiorno a persona a notte da pagare direttamente cash in loco;
deposito cauzionale di euro 20,00 a studente da versare all’arrivo in hotel;
altri ingressi non indicati in quanto non previsti (circa 32,00 euro da pagare in loco);
pasti e bevande non indicati;
mance ed extra di carattere personale;
quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Gli alunni sono tenuti a versare la quota individuale di € 195,00 (euro centonovantacinque/00)
all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” specificando nella causale “cognome, nome e classe / viaggio di
istruzione a Roma 19-21 marzo 2019”, secondo una delle seguenti modalità:
1. tramite POS Bancomat presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.I.S. “Rolando da Piazzola”, senza spese
per commissione;
2. mediante BONIFICO sul conto corrente bancario intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola” Banca
Intesa San Paolo – Agenzia di Limena – Via del Santo, 4 – Codice IBAN n° IT86 E030 6962 6191
0000 0046 001, con possibili spese per commissione;
3. mediante BOLLETTINO DI C/C POSTALE n° 75116947 intestato all’I.I.S. “Rolando da Piazzola”
con spese di commissione postale;
4. in CONTANTI presso qualsiasi sportello della Banca Intesa San Paolo ubicato nel territorio
italiano, con possibili spese per commissione.
Le copie delle ricevute di pagamento individuali vanno consegnata in segreteria alla Signora
Angela, in un unico blocco (a cura del docente accompagnatore e raccolte dai rappresentanti di classe),
entro e non oltre sabato 02 febbraio 2019.
N.B.: Sono obbligatorie per gli alunni partecipanti:
•
•

carta di identità in corso di validità;
tessera sanitaria magnetica.

Gli insegnanti accompagnatori
Prof.ssa Elisabetta Barizza (capogruppo)
Prof.ssa Mirella Scremin

La commissione viaggi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo

PROGRAMMA DI MASSIMA
PRIMO GIORNO (martedì 19 marzo)
Mattina
-

ritrovo dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Padova alle ore 07:25

-

partenza con il treno ad alta velocità alle ore 07:53

-

arrivo previsto a Roma alle 11:10

-

trasferimento in hotel per deposito bagagli

-

prima visita della città

-

ore 12:00-12:30 circa visita Colosseo con prenotazione ingresso

Pausa pranzo al sacco
Pomeriggio
-

continuazione della visita della città con ingressi in alcune chiese per visita vari capolavori
(Mosè di Michelangelo in San Pietro in vincoli) e/o, area mercati traianei, Colonna traiana, piazza
Venezia…

-

rientro in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

SECONDO GIORNO (mercoledì 20 marzo)
Mattina
-

sveglia e colazione in hotel

-

Vaticano: visita piazza San Pietro e Basilica con salita alla cupola di Michelangelo e Musei
Vaticani

Pausa pranzo al sacco
Pomeriggio
-

visita al centro della città con approfondimento delle architetture rinascimentali e barocche:
Montecitorio, Piazza Colonna, Piazza Navona, Chiostro di Bramante e capolavori del barocco
romano, le piazze e le fontane (Fontana dei 4 fiumi, Fontana di Trevi, Piazza del Quirinale)

-

piazza del Pantheon con ingresso al monumento

-

rientro in albergo, cena e pernottamento anche se resta da valutare serata a Trastevere o
alternative

TERZO GIORNO (giovedì 21 marzo)
Mattina
-

sveglia e colazione in hotel

-

visita Piazza di Spagna e Trinità dei Monti e, a seconda del tempo, visita parco Villa Borghese
con vista dal Pincio su Piazza del Popolo

-

corso del popolo, via di Ripetta

Pausa pranzo al sacco Ara Pacis (ingresso a scelta degli studenti)
Pomeriggio
-

da valutare Isola Tiberina o altri monumenti

-

ore 16:00 circa ritorno in albergo

-

partenza con il treno alle 17:50

-

arrivo in stazione ferroviaria a Padova alle 21:23

-

rientro in autonomia alle proprie abitazioni (sarà cura degli studenti avvertire per tempo le

famiglie per comunicare l’orario preciso di rientro).

