
 

Programma Viaggio Istruzione 
a Roma 5-8 aprile 2022.  

Padova 18 marzo 2022 
 

Com. n° 59  Sec. II Grado 

 

 

  

 

Gentili Famiglie, comunico il programma previsto per il viaggio a Roma nei giorni 5-8 aprile 2022. 
 

MARTEDÌ 5 APRILE 

Ritrovo presso il piazzale della Stazione di Padova (davanti l’ingresso 
centrale…si raccomanda la puntualità del ritrovo, il treno non aspetta!) alle ore 
6.30. Partenza in treno alle ore 6.56 (frecciarossa 9403); l’arrivo è previsto alle 
ore 10.25. Portare con se il pranzo a sacco. Giunti a Roma si depositano le valige 
presso Hotel Siracusa/Lazio/Noto. 
Si inizia la visita della città dal Colosseo, Foro Romano, Palatino, Fori Imperiali, 
Altare Della Patria, Campidoglio, Santa Maria in Cosmedin (Bocca della verità) 
Circo Massimo e colle Aventino. In serata sistemazione in hotel, cena presso il 
Ristorante Re Basilico – Via Cernaia 16 – Roma – circa 750 mt dall’Hotel, 
passeggiata serale e pernottamento. 

MERCOLEDÌ 6 APRILE 

Prima colazione in hotel alle ore 6.30 e partenza per raggiungere Piazza San 
Pietro dove ci sarà l’Udienza con Papa Francesco. A seguire passeggiata fino al 
Castel Sant’Angelo, tempo libero-pranzo. Alle ore 13.30 è previsto l’ingresso ai 
Musei Vaticani. La visita prosegue con la Basilica di San Pietro e santa Maria 
maggiore. In serata cena presso il Ristorante Re Basilico, passeggiata serale e    
pernottamento. 

GIOVEDÌ 7 APRILE  

Prima colazione in hotel e partenza per la visita al centro storico di Roma. Si 
inizia da Piazza del Popolo, a seguire via della Ripetta si giunge alla Chiesa dei 
Francesi, Piazza Navona, Palazzo Madama, Pantheon, Palazzo 
Montecitorio/Palazzo Chigi, Tempio Adriano, Chiesa di Sant’Ignazio, Fontana di 
Trevi. Pausa tempo libero-pranzo. Si prosegue per San Carlino alle Quattro 
Fontane e Sant'Andrea al Quirinale terminando con la Basilica di San Giovanni in 
Laterano. In serata cena presso il Ristorante Re Basilico, passeggiata serale e    
pernottamento. 

VENERDÌ 8 APRILE  

Prima colazione in hotel. Raggiungiamo l’Appia Antica per la visita che si 
svolgerà con una passeggiata in bicicletta.  Il percorso che compiremo è il 
seguente: zona catacombe San Callisto e San Sebastiano, Basilica di san 
Sebastiano, Mausoleo di Romolo, Circo Massenzio, Chiesa quo vadis, Tomba 
Cecilia Metella concludendo con il Parco dell’area delle Tombe latine. Pausa 
pranzo. Si prosegue per la visita della Basilica di San Paolo fuori le mura.  
Nel pomeriggio rientro in hotel per il ritiro dei bagagli. 
Partenza da Roma con il treno delle ore 19.35 (frecciarossa 9434); orario 
previsto dell’arrivo a Padova ore 23.04. 

 

Presso l’Hotel Siracusa/Lazio/Noto in Via Marsala, 50 Roma (Tel. 06490191) sono previsti 3 
pernottamenti e prime colazioni dolci e salate a buffet. 
Le cene sono presso il Ristorante Re Basilico – Via Cernaia 16 – Roma: 
Menù 05/04: Rigatoni amatriciana, Pollo al forno, Patate al forno, Delizia al limone. 
Menù 06/04: Penne al pesto, Scaloppine al limone, Spinaci al burro, Panna cotta. 
Menù 07/04: Pasta al ragù, Arista al forno, Pomodori conditi, Dolce della casa. 
 

 Cortesemente segnalate al più presto eventuali allergie alimentari. 

 



 

 

  

   

   

 
È programmato un incontro a scuola con gli alunni per ulteriori informazioni prima del viaggio; se i 
genitori desiderano ulteriori informazioni possono chiedere in segreteria scolastica o richiedere un 
incontro con il Dirigente Scolastico. 
 

Prima della partenza gli alunni e i genitori devono firmare il Regolamento del Viaggio di 
Istruzione. 
Il Regolamento deve essere consegnato entro e non oltre il 31 marzo. 
 

 
PS: 

✓ Si ricorda che in base alle normative attualmente in vigore per l’accesso ai treni, hotel e 
ristoranti è obbligatorio il super green pass. 

✓ Ci sarà una cauzione di € 10,00 da versare in Hotel che verrà restituita dopo la permanenza. 

✓ Ricordarsi di portare con sè la tessera sanitaria e documento identità. 

✓ Portare con sè medicinali di base a secondo le necessità personali. 

✓ Penali ritirati sino al 29/03 sino ad un massimo del 10% dei partecipanti; dal 30/03 non è 
possibile alcun rimborso. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
P. Sebastiano De Boni 

 
 

 


