
 

 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO GALILEI"  
Indirizzi: Ordinario, Scienze Applicate 

 

   
 

 

   
 

www.l iceogal i lei lamezia.edu.it  
Email  czps02000r@istruzione.it 
P.E.C. czps02000r@pec.istruzione.it 

cod. uni. fatt. elett.  U F P 8 5 T  

 

Via Leonardo da Vinci 24 
Lamezia Terme  88046  (CZ) 

Tel. 096823895  Fax 0968449740 
Cod. Fiscale 82006240798 

 

 

Alle studentesse e agli studenti  

Ai Sigg. Genitori  

delle classi TERZE  

e QUINTA Sezione D 

 

Oggetto: Viaggio di istruzione ROMA. Periodo marzo/aprile 2020. 

Con la presente si comunica che tra la seconda decade di marzo e la prima settimana di aprile 2020 si 

effettuerà il viaggio di istruzione in oggetto (le date precise verranno comunicate, in seguito, in base 

al numero dei partecipanti). Ogni gruppo sarà composto da circa 50 studenti e le partenze saranno 

programmate in date diverse ma sempre nel periodo sopra indicato. 

Di seguito l’itinerario e le modalità di pagamento della quota di partecipazione: 

Primo giorno 

Partenza in treno dalla Stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale con treno Frecciabianca delle 

ore 07:56 per Roma Termini. Arrivo previsto ore 11:30. Deposito dei bagagli presso un deposito 

vicino la stazione. 

Ore 13:00 circa Pranzo a cura dei partecipanti. 

Ore 14:00: incontro con la guida turistica in Piazza della Repubblica. 

Visita guidata dei principali luoghi di interesse storico, artistico e economico (es. S. Maria degli 

Angeli, Teatro dell’Opera, Banca d’Italia, Piazza del Quirinale, Altare della Patria, Fori Imperiali e 

Colosseo, ecc.). 

Al termine della visita, ritiro dei bagagli e sistemazione in Hotel. Cena in Hotel e pernottamento. 

Secondo giorno 

Ore 8:00 prima colazione. Trasferimento ai Musei Vaticani con i mezzi pubblici. 

Ore 09:30 – Visita guidata in gruppo dei Musei Vaticani (Cappella Sistina, stanze di Raffaello, 

Pinacoteca, ecc.). 

Ore 13:30– Pranzo a cura dei partecipanti. 

Ore 15 visita guidata della Basilica di San Pietro e del porticato. A seguire passeggiata lungo Via della 

Conciliazione e arrivo a Castel S. Angelo. Trasferimento a Trastevere. 

Ore 20 Cena in un locale tipico di Trastevere. 

Terzo giorno 

Ore 8:30 prima colazione. Trasferimento al Bioparco con i mezzi pubblici. 

Ore 10:00: Visita del Bioparco e partecipazione alle attività didattiche previste dall’Ente.  

Ore 13:00– Pranzo a cura dei partecipanti. 
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Ore 14:30 Trasferimento al centro storico e visita delle principali piazze di Roma (Piazza Navona, 

Piazza del Pantheon, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Piazza del Popolo, Chiesa S. Maria del 

Popolo – opere di Caravaggio) 

Ore 19:30 cena all’Hard Rock cafè di Roma in Via Vittorio Veneto. 

Ore 21 eventuale visita ai Fori Imperiali in notturna (se disponibile nel periodo del viaggio). 

Ore 22:00 – rientro in Hotel e pernottamento. 

Quarto giorno 

Ore 08:30 check-out dall’Hotel. Deposito temporaneo dei bagagli presso lo stesso Hotel. 

Ore 09:30 Trasferimento con mezzi pubblici a Villa Borghese per la visita guidata della Galleria 

Borghese. 

Ore 13:00 – Pranzo a cura dei partecipanti. 

Ore 14:30 Prelievo dei bagagli in Hotel e trasferimento alla Stazione Termini. 

Ore 17:25: Rientro a Lamezia Terme Centrale con Treno Frecciabianca. 

Ore 21 circa – arrivo alla Stazione Ferroviaria di Lamezia Terme Centrale e fine dei servizi. 

La Quota di euro 211 comprende: 

Viaggi in treno come da programma.  

Abbonamento ai mezzi pubblici di gruppo (72H). 

Biglietti di gruppo per l’ingresso ai Musei Vaticani, Colosseo, Bioparco e Galleria Borghese ed 

eventualmente ai Fori Imperiali in notturna. 

Hotel 3 stelle con camere doppie, triple e quadruple per gli studenti. Trattamento di mezza pensione 

(Prima colazione e cena quando previsto). Cene a Trastevere e all’Hard Rock Cafè. 

Servizio di guida turistica. 

Modalità di pagamento 

I signori genitori sono invitati a effettuare il bonifico di euro 211,00 sul conto corrente postale della 

scuola: IT42 J076 0104 4000 0001 3659 883 entro il 30 gennaio 2020. La fotocopia della ricevuta del 

bonifico (recante la causale “Viaggio Istruzione Roma con  nome cognome e classe del proprio/a figlio/a”) 

va consegnata da ciascun alunno/a partecipante ai rispettivi rappresentanti di classe, i quali, avranno 

cura di stilare l’elenco numerato dei soli partecipanti, di allegare a tale elenco le fotocopie dei bonifici 

e di consegnarlo presso la segreteria alunni (A.A. Ferraiuolo o Martino).  

Fiduciosi in un riscontro celere delle modalità sopra indicate, al solo scopo di non creare ritardi 

nell’organizzazione, la scrivente porge distinti saluti. 
 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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