
Lucignolo   Viaggi 
Spett.le 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO BERETTA” 
Via G. Matteotti, 299 
25063 Gardone V.T. (BS) 
Tel. 0308912336 – Fax 0308916121  
E-mail: bsis00600c@istruzione.it  
E-mail: ufficiotecnico@iiscberetta.edu.it  
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico Stefano Retali 
 
Bovezzo, 7 APRILE 2022 
 
Oggetto: offerta viaggio d’istruzione –  
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA 
4 giorni in bus – DAL 9 AL 12 MAGGIO 2022 

 
1° giorno:  
Ore 6.00 ritrovo presso l’istituto scolastico a Gardone Val Trompia e partenza con bus g.t. Soste libere lungo il 
percorso.  Arrivo direttamente a Roma: deposito bagagli in hotel. Breve trasferimento in centro storico e pranzo libero.  
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della Roma Antica. Da Santa Maria Maggiore, la più importante tra le basiliche 
romane dedicate alla Vergine, San Pietro in Vincoli; da qui, con la guida una panoramica sulle aree archeologiche dei 
Fori Imperiali. Quindi l’anfiteatro costruito dagli imperatori flavi conosciuto universalmente con il nome di Colosseo, 
l’Arco di Costantino, voluto a celebrazione della vittoria dell’imperatore contro Massenzio. Infine ammirerete il 
Campidoglio, acropoli e centro religioso della città antica, Piazza del Campidoglio, al cui centro era posta fino al 1981 
la statua equestre di Marco Aurelio uno dei rarissimi esemplari di statua in bronzo conservatisi dall’antichità. L’Altare 
della Patria in Piazza Venezia e Santa Maria in Aracoeli. 
In serata rientro in hotel e sistemazione nelle camere dell’hotel. Cena servita e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno:  
Prima colazione a buffet in hotel.  
In tempo utile trasferimento in pullman a Città del Vaticano, una vera e propria città nella città, tanto sono consistenti le 
meraviglie che racchiude; visita facoltativa ai Musei Vaticani che raccolgono opere di inestimabile valore, ma 
soprattutto la Cappella Sistina con i suoi meravigliosi cicli di affreschi, il più celebre dei quali è il Giudizio Universale 
di Michelangelo. Al termine visita all’imponente Piazza San Pietro sulla quale affaccia la Basilica di San Pietro. Cuore 
del mondo cattolico, è la più imponente e vasta basilica della cristianità, posta sulla tomba dell’apostolo. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita delle antiche basiliche, proseguendo con S. Prassede che ospita la cappella di San Zenone, San 
Giovanni in Laterano, innalzata per volere di Costantino ha un vasto interno a cinque navate, ed il Battistero 
Lateranense. In pullman raggiungerete San Paolo fuori le Mura, la più vasta delle basiliche patriarcali dopo San Pietro.  
In serata rientro in hotel, per la cena servita ed il pernottamento. 
 
3° giorno:  
Prima colazione a buffet in hotel.  
Visita libera di Roma Barocca. Piazza di Spagna è uno degli spazi urbani più scenografici della Roma barocca, e al 
centro è l’originale fontana della Barcaccia, che venne ideata dai Bernini incassandola nella pavimentazione per ovviare 
alla scarsa pressione dell’acqua. Si raggiunge Trinità dei Monti: dalla chiesa si apre la scenografica creazione della 
Scalinata, costruita per superare il forte dislivello tra il Pincio e Piazza di Spagna. Le rampe a primavera si coprono di 
azalee in fiore, e sono teatro di sfilate di moda. Quindi la Fontana di Trevi: il nome deriva dal trivio presso il quale si 
apre questa straordinaria scenografia settecentesca; Nicola Salvi la pensò animata da scogli, statue e getti d’acqua, che 
cadono nella grande vasca dove chi getta una moneta si assicura il ritorno a Roma.  
Pranzo libero lungo il corso delle visite. 
Il Palazzo di Montecitorio, affacciato sulla omonima piazza, è dal 1871 sede della Camera dei Deputati: il Pantheon, 
dove hanno sede le tombe di Raffaello con l’affresco della Madonna del Sasso, del re Umberto I, la regina Margherita e 
Vittorio Emanuele II. Per concludere, Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica e Piazza Navona.  
Al termine della visita trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° giorno: 
Prima colazione in hotel. Carico dei bagagli sul bus.  
Mattinata dedicata al completamento della visita di Roma con particolare attenzione alla zona dell’Aventino; iniziando 
dalla chiesa di S. Sabina, che a seguito del ripristino all’inizio del secolo è forse l’esempio più completo di chiesa 
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Lucignolo   Viaggi 
cristiana del quinto secolo. Quindi S. Maria in Cosmedin che conserva la famosa Bocca della verità che secondo la 
credenza popolare può mordere la mano dei bugiardi. Si continuerà verso l’Isola Tiberina e tempo permettendo 
passeggiata a Trastevere: il rione conserva un sapore spiccatamente romano nel dedalo di viuzze. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio, partenza per il rientro. Arrivo in serata presso la sede scolastica a Gardone Val Trompia. 
 
Il bus sarà a disposizione per gli spostamenti diurni a Roma, con possibilità di salita e discesa partecipanti 
solo nelle aree preposte e riservate ai bus turistici come previsto dal regolamento ATAC Roma. 
 
Partecipanti: 70 studenti + 4 insegnanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – minimo 70 partecipanti paganti: € 302,00 p.p. 
Ogni assente comporta il ricalcolo della quota di partecipazione per i restanti partecipanti paganti. 
 
Coperture assicurative facoltative: 
 
OPZIONE: GIOVEDI’ 7 APRILE 2022  
– decorso il termine, le disponibilità e le tariffe di questa offerta dovranno essere ri-verificate 
 
La quota comprende: 
- viaggio a/r in bus g.t. doppio, a disposizione per le visite e le escursioni richieste (da definirsi con l’agenzia prima 

della partenza) - autista a carico agenzia – inclusi parcheggi e pedaggi autostradali 
- pass bus turistici durante la permanenza – circolazione del vostro bus consentita nella zona B della ZTL a Roma – 

tariffe in vigore al 05.04.2022 
- sistemazione in hotel THE CROSS - 3* centrale zona S.Giovanni in Laterano –, in camere multiple per studenti e 

singole per i docenti accompagnatori, tutte dotate di servizi privati interni 
- trattamento di 3 mezze pensioni con cene in ristorante convenzionato 
- visita guidata mezza giornata – 3 ore – centro storico di Roma (sono previste 2 guide: una ogni 35/40 persone) 
- noleggio auricolari durante la visita guidata di Roma – la guida utilizzerà il microfono 
- Allianz Global Assistance Globy School Friend incluso annullamento viaggio (per l’emissione dell’assicurazione 

necessitiamo del nome e del cognome esatto di tutti i partecipanti il giorno stesso della conferma gita, diversamente 
l’assicurazione non rimborserà alcun annullamento) + assistenza sanitaria / rimborso spese mediche (incluse 
Pandemie) 

- n.4 gratuità per gli insegnanti in  camere singole 
- IVA aliquota 22%, assicurazione RCT, tasse e percentuali di servizio 
 
La quota non comprende: 
- tassa di soggiorno - € 4,00 per persona a notte da pagare direttamente in hotel 3* 
- cauzione da versare in hotel - € 10,00 a studente 
- tutti gli ingressi e le spese di prenotazione eventualmente richieste dai siti turistici/archeologici/museali 
- bevande ai pasti (da pagare in loco), 
- tutti i pranzi, le guide, assicurazione annullamento (facoltativa), eventuali aumenti dell’aliquota IVA, mance, extra 

in genere, oltre a tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 
 

Nota importante - attualmente in vigore: 
- È obbligatorio essere in possesso di Super Green Pass (a partire dai 12 anni)  
- utilizzo di mascherina FFP2  
- non sarà possibile salire a bordo del bus se la temperatura corporea è superiore a 37,5°  
- dovranno essere igienizzate le mani con apposito gel igienizzante che troverete a bordo dei mezzi, in hotel e nei 

siti visitati  
- obbligo di rispettare la distanza interpersonale ed il divieto di assembramento  

 
Restando a Vs completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento in merito. Non esitate a contattarci 
direttamente qui in agenzia al tel. 030 2714158. Cordiali saluti.  
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