
 

 

6\ 9 NOVEMBRE  Istituto C.B. CAVOUR  

Classe 3^B 
 

1° giorno 6 NOVEMBRE : CATANIA / ROMA/ CITTA’ DEL VATICANO  
Raduno dei sigg. partecipanti alle ore 07:10 all’ aeroporto di Catania, incontro con il nostro 

assistente disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea diretto per Roma delle ore 

09:10 Arrivo a Roma  alle ore 10:35, sistemazione in pullman privato G.T. e trasferimento alla città 

del Vaticano e inizio della visita della Roma cristiana : Vaticano e Basilica di San Pietro, le tombe 

dei Papi ECC Dopo trasferimento in hotel e sistemazione dei bagagli nel deposito dell’hotel 

Pranzo Nel pomeriggio ( no bus ) visita guidata di Roma Archeologica: il Colosseo (ingresso 

gratuito  no ingresso prioritario ma si deve fare la fila), i Fori Imperiali (ingresso incluso), la 

colonna Traiana ,il Campidoglio con visita della lupa il simbolo di Roma , del Vittoriaro  

( esterno) di piazza Venezia ,l’Altare della Patria e dintorni  In serata rientro in hotel cena in 

ristorante e pernottamento . 

 

2° giorno 7 NOVEMBRE:  
Prima colazione in hotel. ( no bus ) Mattinata dedicata alla visita di piazza di Montecitorio e di 

piazza Colonna e della Camera dei Deputati ( prenotazione alle 10:30 )Pranzo in ristorante alle 

ore 13:30 Nel pomeriggio visita guidata del  Pantheon Piazza Navona, della  chiesa di San Luigi 

dei Francesi dove è possibile ammirare le opere del Caravaggio (ingresso incluso), del palazzo 

Madama, della Fontana di Trevi  e dintorni In serata rientro in hotel Cena in ristorante e 

pernottamento in hotel  

 
3° giorno 8 NOVEMBRE: ROMA  
Prima colazione in hotel. ( no bus ) Mattinata dedicata alla visita del Senato ( prenotazione alle 

ore 09:00)  Pranzo in ristorante alle ore  13:00  Dopo pranzo visita  ,di Piazza di Spagna, di 

Trinità dei Monti, di Via del Corso e di piazza del Popolo  Successivamente possibilità di shopping. 

In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

4° giorno 9 NOVEMBRE: ROMA- BIO PARCO -CATANIA 
Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30  sistemazione dei bagagli  in pullman e trasferimento al Bio 

Parco Zoo( ingresso riservato alle ore 11:00 ) Arrivo e  visita guidata del parco  ( con attività 

percorso 6 a rischio dove si parlerà di animali a rischio di estinzione )dopo  visita libera del 

Bio Parco Pranzo al Caffe’ del Parco Nel pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento 

all’aeroporto di Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Vueling 

delle ore 17:30 diretto per Catania Arrivo previsto alle ore 19:00   e fine dei nostri servizi 



 

 

 

 

                      I vostri servizi  
OPERATIVO VOLI : VUELING   
CATANIA \ROMA  
GG 06 NOVEMBRE    PARTENZA ALLE  ORE 09.10 CON  ARRIVO ALLE ORE 10.30 

ROMA\CATANIA   
GG 09 NOVEMBRE  PARTENZA ALLE  ORE 17.30     CON  ARRIVO ALLE ORE 19.00 

 

IL VOSTRO HOTEL  
Hotel Antico Palazzo Rospigliosi 4* 
Indirizzo: Via Liberiana, 21, 00185 Roma RM Telefono: 06 4893 0495 

 

DITTA PULLMAN ERIKA BUS  

PER TRANSFER AEROPORTO \HOTEL A\R  

Quota individuale di partecipazione:   € 420,00 

NOTE CAUZIONE IN HOTEL € 20,00 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO  

 

Documento richiesto: carta d’identità o il passaporto.  
Prima della partenza, è importante controllare che le carte d’identità in formato 

cartaceo non presentino alcun segno di deterioramento perché potrebbero comportare 

disagi all’imbarco in aeroporto. Controllare anche la data della scadenza del documento. 

                                              

 BUON VIAGGIO  

https://www.google.it/search?q=hotel+antico+palazzo+rospigliosi+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDNONzMzr9CSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHG5XdtLgAAAA&ludocid=3453366940810098703&sa=X&ved=2ahUKEwibpsjf56PeAhXLx4UKHZrFD9AQ6BMwFHoECAsQMA
https://www.google.it/search?q=hotel+antico+palazzo+rospigliosi+telefono&ludocid=3453366940810098703&sa=X&ved=2ahUKEwibpsjf56PeAhXLx4UKHZrFD9AQ6BMwFXoECAsQMw
https://www.google.it/search?q=hotel+rospigliosi+roma&oq=ghotel+rospigliosi+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.10313j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

