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VIAGGIO D’ISTRUZIONE PER IL LICEO SCIENTIFICO “G. SEGUENZA” DI MESSINA

ROMA 
(5 giorni – Treno)

1° GIORNO 08 MAGGIO – MESSINA - ROMA                                                                                                  
Ore 21:00 riunione dei partecipanti alla stazione FS di Messina. 
Ore 22:10 partenza in treno per Roma con sistemazione in cuccette di II classe a 4 posti.

2° GIORNO 09 MAGGIO - ROMA                                                                                                                      
Ore 07:13 arrivo previsto alla stazione Fs di Roma. 
Trasferimento in pullman GT in hotel per il deposito dei bagagli.
Ore 11:30 visita guidata ai Musei Vaticani. Pranzo in ristorante. 
Dopo pranzo trasferimento in pullman GT a Cinecittà per la visita guidata agli studi. 
In serata sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena in ristorante e pernottamento in albergo.

3° GIORNO 10 MAGGIO - ROMA
Prima colazione in hotel. 
In mattinata visita guidata a piedi dal Colosseo, Arco di Costantino fino al Campidoglio attraverso i Fori Imperiali,
Piazza Venezia, Altare della Patria. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita libera di Galleria Borghese. 
In serata cena in ristorante e pernottamento in albergo.

4° GIORNO 11 MAGGIO - ROMA
Prima colazione in hotel. 
In mattinata incontro con la guida e visita guidata a piedi della città: Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, 
Piazza di Spagna, Via Condotti, Piazza del Popolo. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento in pullman GT alla Stazione FS di Roma. 
Ore 22:26 partenza in treno per Messina. Sistemazione in cuccette di II classe a 4 posti.

5° GIORNO 12 MAGGIO - MESSINA
Ore 07:10 arrivo alla stazione Fs di Messina.
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La quota comprende:
- Viaggio in treno Messina/Roma/Messina con sistemazione in cuccette di II classe a 4 posti.
- Trasferimenti in pullman GT Stazione FS/Hotel e vv come da programma.
- Sistemazione in hotel 3 Stelle centrale in camere singole (1 ogni 15 alunni), doppie e triple per gli studenti.

Tutte con servizi privati.
- Trattamento di pensione completa in hotel e ristoranti come da programma. Menù differenziati per soggetti

con intolleranze e/o allergie alimentari. Menù di 3 portate (primo, secondo con contorno, dolce 
- Acqua minerale e bevande ai pasti.
- Visite guidate come da programma.
- Ingresso ai Musei Vaticani.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV secondo la nuova legge europea sul turismo N. 111 del 1995 e la circolare N. 291

del Ministero della P.I.
- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti per i docenti inclusa tassa di soggiorno.

La quota non comprende:
- Ingressi e prenotazioni non menzionati nella voce “ la quota comprende “
- Mance ed ogni extra in genere.
- Tassa di soggiorno da pagare in hotel (€ 6,00 a notte a persona in hotel 4 stelle / € 4,00 a notte a persona

in hotel 3 stelle)
- Eventuale deposito cauzionale da versare in hotel.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

IL VOSTRO HOTEL:

HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
Via Giovanni Giolitti, 449
00185 Roma 
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