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Circ. n.163 del  12 Dicembre    2022 

Ai docenti 

Agli alunni e alle famiglie 

2AS - 2BS - 2CS - 3AES 

 

 

Oggetto: VIAGGI D’ISTRUZIONE ROMA 

               CLASSI SECONDE - LICEO SCIENZE UMANE 

   CLASSE TERZA LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

CLASSI 2AS - 2BS - 2CS - 3AES 

Viaggio d’Istruzione a ROMA 

 

Si comunica la conferma del viaggio in programma per il periodo 26-29 marzo 2023.  

 

Sulla base della documentazione già acquisita prevediamo un costo complessivo di €300.00/€330.00 

circa, ma tale cifra può essere confermata solo dopo la raccolta totale delle adesioni. 

Sarà a breve comunicato l’importo definitivo del VIAGGIO D’ISTRUZIONE su ARGO nella sezione 

PAGAMENTI. Successivamente si procederà con due tranche di pagamento, una per l’acconto e una 

per il saldo dell’importo concordato. 

Verrà consegnato agli alunni un modulo di adesione da far compilare e firmare ai genitori o a coloro 

che ne fanno le veci. Si raccomanda di restituire questa documentazione debitamente compilata in 

tempi brevi ai docenti Prof.ssa Napodano e Prof.ssa Gambino. 

Nella pagina successiva viene riportato una bozza del programma di viaggio suddiviso per giornate. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti Napodano - Gambino. 

 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

c. 2 DLgs 39/93 
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Programma analitico del viaggio di istruzione a Roma  

Classi coinvolte: 2AS, 2BS, 2CS, 3AES  

Date: domenica 26 marzo – mercoledì 29 marzo 2023  

Spostamenti: TRENO 

 

 

Programma: 

1° GIORNO (26/03/2023): 

Partenza da Torino Porta Nuova (ore 08,40) e arrivo a Roma termini (alle ore 13,35) - 

(pranzo a sacco fornito dalle famiglie); 

Trasferimento libero. Sistemazione in Hotel in centro città. 

Incontro con la guida verso le ore 15,00 e visita dei Musei Capitolini. Considerati i musei pubblici 

più antichi del mondo, sono ospitati nel Palazzo dei Conservatori e nel Palazzo Nuovo, entrambi 

affacciati sullo splendido scenario della michelangiolesca Piazza del Campidoglio. Sono costituiti 

da un’estesa raccolta di sculture e bronzi e una pinacoteca con tele dal Medioevo al Settecento con 

opere di Caravaggio, Velasquez e Tiziano; 

Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO (27/03/2023): 

Colazione e trasferimento libero; 

Possibile incontro con le guide e visita intera giornata facoltativa. La nostra passeggiata avrà inizio 

da Piazza del Campidoglio dove troveremo ad aspettarci una Lupa, un Cavallo ed una Civetta che 

ci parleranno della storia di Roma Antica. Scendendo dalla scalinata disegnata da Michelangelo 

saremo introdotti da due leoni in basalto ai riti egizi che si svolgevano nel Santuario di Iside sorto 

nell’area centrale del Campo Marzio. 

Proseguendo, dopo aver attraversato Piazza Venezia, giungeremo a Piazza del Quirinale, in cima 

ad uno dei sette colli sui quali si sviluppò l’antica Roma: qui troveremo ad accoglierci i Dioscuri, i 

fratelli Castore e Polluce, che i romani veneravano come protettori dell’ordine dei cavalieri. Scese le 

scale sulla destra, ci incammineremo verso la famosissima Fontana di Trevi, uno dei monumenti più 

famosi della città! 

Ci sposteremo poi a Piazza Colonna, dove si trova Palazzo Chigi e proseguendo conosceremo la 

storia e le funzioni di Montecitorio. La fine del nostro percorso sarà a Piazza di Spagna, davanti ad 

una delle scalinate più famose del mondo.   

(Visita solo in esterni e/o monumenti ad ingresso gratuito. Durata mezza giornata.) 

La visita sarà interattiva e creativa, così da essere più accattivante per gli studenti, ma non mancherà 

di avere approfondimenti su storia e importanza dei vari palazzi del potere. 

Pranzo libero; 

La visita dedicata ai Palazzi istituzionali di Roma, ma in modo originale! 

Palazzo del Quirinale - Camera dei Deputati - Senato della Repubblica 

Cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO (28/03/2023): 

Colazione e trasferimento libero. 

Incontro con le Guide e mattinata dedicata alla visita guidata Roma Antica: Colosseo, Foro 

Romano, Palatino, Fori Imperiali. Pranzo libero; Pomeriggio libero; 

Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO (29/03/2023): 

Colazione e trasferimento libero. 

Incontro con la guida turistica visita della Basilica di San Pietro (ingresso gratuito). 



Centro del cattolicesimo, deve l’attuale aspetto a un susseguirsi di interventi, protratti per oltre un 

secolo, a partire dal 1506. Su decisione di Giulio II fu demolita la precedente basilica del IV secolo 

e dato incarico della nuova realizzazione a Bramante. A questo succedono decine di architetti tra i 

quali Antonio da Sangallo, Raffaello, Michelangelo, il Vignola e Carlo Maderno. 

A seguire visita di Castel Sant’Angelo (ingresso gratuito da prenotare in anticipo), nato nel 125 

come mausoleo funebre dell’imperatore Adriano, in due millenni di storia è stato più volte 

rimaneggiato divenendo nel tempo, fortilizio, carcere, dimora rinascimentale. 

Oggi ospita il Museo Nazionale che ne racconta storia e segreti. 

Pranzo libero. 

Partenza da Roma termini (alle ore 16,25) e arrivo a Torino porta nuova (ore 21,00) 

 


