
 

Viaggio d’Istruzione a Roma 15 – 19 marzo 2017 
 

 

1° Giorno mercoledì 15 marzo:  Reggio Calabria / Roma 
Incontro dei partecipanti c/o  la Stazione Centrale di Reggio Calabria, sistemazione nei posti a sedere 
prenotati e partenza alle ore 6,48 per Roma con treno FRECCIA ARGENTO. Pranzo al  sacco a carico dei 
partecipanti. Arrivo a Roma alle ore 11,35. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Nel pomeriggio 
visita della città: Basilica di Santa Maria Maggiore,Fori Imperiali e Colosseo,Arco di Tito,Arco di 
Costantino,Piazza Venezia,le due piccole chiese di S. Carlo alle Quattro Fontane e S. Andrea al Quirinale. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

2° Giorno giovedì 16 marzo: Roma 
Prima colazione(CONTINENTALE)in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Roma. Le più belle e 
famose piazze di Roma e le loro  fontane: Piazza della Repubblica e le sue Naiadi, le Quattro Fontane, Piazza 
Barberini e il suo Tritone, la scalinata di Piazza di Spagna e la sua Barcaccia, Fontana di Trevi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento della visita: le chiese di S. Maria sopra Minerva e S. Ivo alla Sapienza, Piazza 
Navona, la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, il Pantheon, Piazza di Montecitorio, Piazza Colonna 
dominata dall’austera facciata di Palazzo Chigi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giorno venerdì 17 marzo: Roma  
Prima colazione(CONTINENTALE) in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Roma. Un piccolo itinerario 
dove visse e operò il genio di Michelangelo Merisi, per ammirare significativi suoi capolavori: la chiesa di S. 
Luigi dei Francesi con il Martirio di S. Matteo, S. Matteo e l’Angelo e la Vocazione di S. Matteo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita: la Basilica di S. Agostino con la Madonna dei Pellegrini, S. 
Maria del Popolo con la Conversione di S. Paolo e la Crocifissione di S. Pietro. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento 

4° Giorno sabato 18 marzo: Roma 
Prima colazione(CONTINENTALE) in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della Basilica di San Pietro e 
ai Musei Vaticani con la Cappella Sistina. Pranzo libero. Nel pomeriggio partendo da Piazza Venezia si 
scopre il Ghetto, l’illusionistica galleria del Borromini, Palazzo Spada e Campo de’ Fiori. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento 

5° Giorno domenica 19 marzo: Roma / Reggio Calabria 
Prima colazione (CONTINENTALE)in hotel. In mattinata,visita guidata della Galleria Borghese Nel tardo 
pomeriggio,trasferimento alla Stazione Termini di Roma, sistemazione nei posti a sedere riservati e alle ore 
17,30 partenza per Reggio Calabria. Arrivo previsto  alle ore 22,13.  
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 344.00   
 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio in treno Freccia Argento Reggio Calabria / Roma e viceversa, posti a sedere riservati e 
assistenza; 

 Abbonamento ai mezzi pubblici; 

 Sistemazione in Hotel  3 *superiore centrale a Roma  (tipo Hotel Pacific, via delle Maglie d’Oro, 51 
Rom)in camere  doppie/triple  per gli studenti, singole per i docenti, tutte con servizi privati e con tutte 
le garanzie di sicurezza, situato in prossimità della stazione della Metro A; 

 Trattamento mezza pensione in hotel come da programma, dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° 
giorno, colazione internazionale e cene servite ai tavoli, acqua e bibita inclusa, con possibilità di pasti 
sostitutivi per ragazzi e accompagnatori con intolleranza alimentari, vegetariani o con limitazioni di tipo 
religioso; 

 Gift card c/o MC Donald (Piazza di Spagna) 

 Servizio guida di intera giornata a Roma ; 

 Ingresso + visita guidata +  noleggio auricolari Galleria Borghese; 

 Ingresso + visita guidata +  noleggio auricolari Musei Vaticani, Cappella Sistina e Basilica di San Pietro; 



 Numero 1 gratuità in camera singola ogni 13 studenti paganti; 

 Tassa di soggiorno; 

 Assicurazione medico-bagaglio con massimale di € 5000,00 per assistenza alla persona e spese mediche 
(per spese mediche, ospedaliere, chirurgiche), Bagaglio con massimale di € 1000,00 per furto, rapina, 
scippo, mancata riconsegna, incendio; Limite per oggetto con massimale € 200,00; Acquisti di prima 
necessità con massimale € 200,00; 

 Assicurazione responsabilità civile con massimale di € 2.500.000,00 per persona e per cose. ; 

 Iva, tasse e percentuali d’ Agenzia; 

 Assistenza gruppi in viaggio H24. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Altri ingressi,  mance ed extra in genere. 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Deposito cauzionale a carico dell’agenzia 

L’Offerta ha validità 120 giorni a decorrere dal termine di scadenza della presentazione e comunque fino al 

31.05.2017 

 

Supplemento partenza in aprile € 40.00 

 

PENALI PER CANCELLAZIONI 
Eventuali diminuzioni del numero dei partecipanti (non oltre comunque il 10% del numero dei partecipanti 
confermati), saranno soggette alle seguenti penali di annullamento, oltre che all’aggiornamento della quota di 
partecipazione (eventuali aumenti del numero dei partecipanti saranno acquisite salvo disponibilità): 

 Fino a 30 gg prima della partenza penale del 10% 

 Da 29 a 21 gg prima della partenza penale del 30% 

 Da 20 a 10 gg prima della partenza penale del 50% 

 Da 9 a 3 gg prima della partenza penale del 75% 

 Da 3 gg prima della partenza non è previsto alcun rimborso 

 Non è previsto alcun rimborso per i biglietti già emessi. 
 

 

 

 

 

Reggio Calabria lì 24/02/2017                                       L’Amministratore Unico 

 Dott. Giovanni Giordano 


