


ANDATA 

19 settembre 2018 
Partenza: Conegliano ore 7,52 

Arrivo: Roma Termini ore 12,20 

RITORNO 

22 settembre 2018 
Partenza: Roma Termini ore 16,50 

Arrivo: Conegliano ore 21,13 

NON SONO PREVISTI CAMBI: il treno è diretto! 

IMPORTANTE: i genitori devono farsi carico 

di accompagnare in stazione i propri figli. 

Bisogna essere a Conegliano per le ore 7.40. 

IMPORTANTE: i genitori devono farsi carico 

di recuperare in stazione i propri figli.  



Tenuto conto de:  

 le difficoltà di trovare un hotel a Roma per il periodo previsto; 

 la necessità di avere un hotel in zona centrale; 

 Contenere il costo dell’hotel; 

 

Si è optato per: 

Trattamento di: 

 Pernottamento in camere doppie o triple; 

 Prima colazione. 













Mercoledì 19 settembre 2018 

- San Giovanni in Laterano - 

 7.52: partenza da Conegliano – stazione ferroviaria; 

 12.20: arrivo a Roma Termini; 

 12.50: sistemazione in hotel; 

 15.00: San Giovanni in Laterano, Colosseo 

- Colosseo - 

Continua… 



Mercoledì 19 settembre 2018 

- San Pietro in Vincoli - - Santa Maria Maggiore - 

 17.00: San Pietro in Vincoli, Santa Maria Maggiore 



 7.30: prima colazione 

 9.00-11.00: visita al Senato della Repubblica con seduta in tribuna 

Giovedì 20 settembre 2018 

Continua… 



 12.00-13.00: visita alla Camera dei Deputati 

Giovedì 20 settembre 2018 



 15.00: Pantheon 

Giovedì 20 settembre 2018 

- Pantheon - 



 16.00: Piazza Navona 

Giovedì 20 settembre 2018 

Continua… 



17,00: Castel Sant’Angelo, Piazza San Pietro 

Giovedì 20 settembre 2018 

- Castel Sant’Angelo - - Piazza San Pietro - 



 7.30: prima colazione 

 9.00: Fori Imperiali, Arco di Costantino 

Venerdì 21 settembre 2018 

- Fori Imperiali - - Arco di Costantino - 



Venerdì 21 settembre 2018 

- Piazza Venezia e Palazzo Venezia - 

 7.30: prima colazione 

 10.00: piazza e Palazzo Venezia,  



Venerdì 21 settembre 2018 

- Vittoriano - - Campidoglio - 

 7.30: prima colazione 

 10.20: Campidoglio, Vittoriano 



Venerdì 21 settembre 2018 

 7.30: prima colazione 

 11.00: Fontana di Trevi 



 12.00: visita al Palazzo del Quirinale 

Venerdì 21 settembre 2018 



 15.30: piazza del Popolo, piazza di Spagna e Trinità dei Monti 

 

Venerdì 21 settembre 2018 

- Piazza del Popolo - 
- Piazza di Spagna - 



Sabato 22 settembre 2018 

- Basilica di San Pietro - - Cappella Sistina - 

 7.30: prima colazione; 

 10.00: visita alla Basilica di San Pietro e ai Musei Vaticani; 

 16.50: partenza da Roma Termini; 

 21.13: arrivo a Conegliano – stazione ferroviaria. 



 Prof.ssa Anna Barzotto; 

 Prof.ssa Alessandra Buso; 

 Prof. Gianpaolo Bortolini. 

 

Qualora vi sia la necessità, i genitori possono contattare gli insegnanti a 

questo numero di cellulare: 

Si ricorda che: 

 Il numero di cellulare della prof.ssa Buso è personale e privato, per cui va 

usato con criterio e solo se strettamente necessario; 

 Si telefona ad un orario adeguato. 



I ragazzi possono portare con sé il cellulare, per comunicare coi propri 

genitori, per scattare le foto… 

Si confida in un uso attento e parsimonioso. Quando si è in viaggio con i 

compagni, è formativo interagire con loro invece di giocare col cellulare ed 

isolarsi dal mondo esterno!!! 



Durante le visite interne ai palazzi non sempre è consentito scattare foto. 

Non si può all’interno de: 

 Il Senato della Repubblica; 

 La Camera dei Deputati; 

 Il Quirinale; 

 I Musei Vaticani. 

Nel caso vi sia il dubbio…basta chiedere!!! 



 Si richiede un abbigliamento comodo per viaggiare; 

 Scarpe comode per camminare (con 1 paio di ricambio); 

 Ombrellino e K-way; 

 Ciabatte per la doccia; 

 Effetti personali. 

 

 

Inoltre: 

 Carta d’identità; 

 Tessera sanitaria. 



Molto utile per portarsi sempre appresso: 

 Ombrellino o K-way; 

 Cappellino per proteggersi dal sole; 

 Bottiglietta d’acqua; 

 Snack o spuntini vari. 

 

 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la massima attenzione: 

Evitare di mettere denaro o oggetti di valore (come il 

cellulare) in tasche facilmente raggiungibili dai 

borseggiatori! 



Si richiede un abbigliamento consono all’ambiente istituzionale e/o religioso 

che si visiterà. 

Per le alunne e gli alunni sono sufficienti: 

 Pantaloni lunghi; 

 Maglietta Polo o camicia. 

 

 

Non sono ammessi: 

 Pantaloncini corti; 

 Canotte e smanicati. 



Per la salute e la tranquillità di tutti è importante che gli insegnanti siano 

informati se i vostri figli presentano intolleranze o allergie alimentari, o se 

necessitano di assumere farmaci. 

IMPOTANTE: qualora i vostri figli presentino queste 

problematicità, provvedete a contattare gli insegnanti 

accompagnatori e a informarli quanto prima!!! 



 Viaggio in treno A/R; 

 Sistemazione in hotel camere doppie o triple con pernottamento e prima 

colazione; 

 Ingresso ai Musei Vaticani con guida; 

 Assicurazione viaggio.  

 

 

LA QUOTA È DI: 



Sono già stati versati a giugno 60 € 

Entro lunedì 17 settembre deve essere versato, come da circolare del 

Dirigente Scolastico data ai ragazzi il primo giorno di scuola, il saldo di: 

Copia della ricevuta del bonifico deve essere consegnata:  

 via mail o via fax alla segreteria della scuola;  

 a mano al prof. Bortolini; 

prima della partenza degli alunni per Roma. 



Codice Ente: 1010230 

INTESA SAN PAOLO S.p.a. 

Conto intestato a: I.C. di FOLLINA e TARZO 

IBAN: IT 33 J 03069 12117 100000046438 

BIC: BCITITMM 

 

Nella causale indicare: 

Cognome Nome alunno/a 

Classe Terza A o Terza B 

Gita a Roma 



Pranzi e Cene, 

mezzi pubblici: 
Spese personali: 

Indicativamente 125 € A discrezione della famiglia. 

Si consiglia: 

 Di portare in viaggio banconote di piccolo 

taglio; 

 Di lasciare la maggior parte del denaro nella 

cassaforte dell’hotel e di portare con sé, ogni 

giorno, il denaro strettamente necessario. 



Ci si sposterà prevalentemente a piedi.  

Si consigliano pertanto scarpe comode e 

adatte a lunghe passeggiate. 

In qualche caso si utilizzeranno i mezzi 

pubblici. Costo del biglietto singolo 1,50 € 



I pranzi saranno veloci e avverranno in prossimità dei luoghi visitati. 

 

Per le cene gli insegnanti hanno provveduto a contattare diversi ristoranti in 

prossimità dell’hotel. Viste le proposte ricevute è stato scelto il seguente 



Ore: 19,30-20,00 

Mercoledì 19/09: 
 

 spaghetti 

all’amatriciana; 

 Cotoletta alla 

milanese con 

patate fritte; 

 Insalata; 

 Dolce. 

Giovedì 20/09: 

 
 Lasagne; 

 Pollo arrosto con 

patate; 

 Insalata; 

 Gelato. 

Venerdì 21/09: 

 
 Pasta al sugo; 

 Scaloppine con 

piselli; 

 Insalata; 

 Dolce. 

Costo di ogni cena: 20 € 



Si rientra in hotel. 

La notte è fatta per dormire e quindi le alunne e gli alunni al più tardi alle 

23.00 dovranno essere nelle proprie stanze.  

 

Si ricorda che: 

 NON SONO AMMESSI cambiamenti 

di stanze su decisione personale degli 

alunni, senza che gli insegnanti ne 

vengano informati; 

 In hotel sono presenti altri ospiti che 

hanno diritto di riposarsi. 

Chi non rispetterà le semplici e basilari regole di convivenza 

civile sarà soggetto, al rientro dalla gita, a relativa sanzione 

disciplinare.  

Durante la gita genitori dell’alunno verranno prontamente 

informati del comportamento del loro figlio. 



È opportuno ricordare a tutti che la stanza dell’hotel non è la camera da letto 

di casa. 

Inoltre non si è in stanza da soli ma con altre persone. 

Si raccomanda perciò il massimo ordine e pulizia. 

 



Organizzare una gita di più giorni è complesso, 

soprattutto per tutti i passaggi burocratici richiesti (a 

tutela degli alunni e delle loro famiglie). 




