
 

 

11\ 14 NOVEMBRE  Istituto C.B. CAVOUR  
 

1° giorno 11 NOVEMBRE : CATANIA - ROMA 

    Raduno dei sigg. partecipanti alle ore 05:30 all’ aeroporto di Catania, incontro con il nostro 

assistente e  disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryanair per Roma delle ore 

07:00 Arrivo a Roma  alle ore 08:25, sistemazione in pullman privato G.T. e trasferimento in 

hotel Rilascio dei bagagli nel deposito dell’hotel . Pranzo in ristorante alle ore 12:30. Nel 

pomeriggio (no bus ) visita guidata di Roma Archeologica: il Colosseo (ingresso incluso con 

prenotazione alle ore 14:55 ), 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. Ecc In serata rientro in hotel cena in ristorante e 

pernottamento . 

 

2° giorno 12 NOVEMBRE:  

Prima colazione in hotel. ( no bus ) Mattinata dedicata alla visita del Quirinale. L’arrivo degli 

studenti è previsto alle ore 8.30, presso il Piazzale del Quirinale, per procedere ai controlli di 

sicurezza ed alla visita del Palazzo. Alle ore 12.00 avrà inizio l’udienza con il Presidente della 

Repubblica. Durante la visita al Palazzo è possibile fare foto, durante l’udienza, invece, non è 

consentito l’uso dei cellulari, ma c’è il fotografo ufficiale del Quirinale che invia nei giorni 

successivi le foto scattate durante l’incontro. 

Pranzo in ristorante alle ore 13:30. 

Nel pomeriggio visita della Camera. L’appuntamento è fissato alle ore 16.45, con ingresso da 

Piazza del Parlamento n. 25. 

La visita si svolge lungo un percorso prestabilito che comprende, compatibilmente con le 

esigenze dell’attività parlamentare, l’Aula, il Transatlantico nonché le sale più rappresentative di 

Palazzo Montecitorio. Si ricorda che all’interno del palazzo non è consentito l’uso di telecamere 

e macchine fotografiche. 

Durante il percorso di visita, della durata di circa un’ora, gli Assistenti parlamentari illustrano, 

agli studenti ed ai docenti partecipanti, i principali aspetti storici, artistici ed istituzionali del 

Palazzo. 

In serata rientro in hotel Cena in ristorante e pernottamento in hotel  

 

3° giorno 13 NOVEMBRE: ROMA  

Prima colazione in hotel. ( no bus ) Mattinata dedicata alla  visita  con accompagnatore  guida  



 

 

della Fontana di Trevi di Piazza di Spagna, di Trinità dei Monti ,del  Pantheon, della  chiesa 

di San Luigi dei Francesi dove è possibile ammirare le opere del Caravaggio (ingresso 

incluso),e di  Piazza Navona. Pranzo in ristorante alle ore  13:00. Nel pomeriggio visita del 

Miur, ore 15.00 La visita guidata prevede una visita del Palazzo, della biblioteca e delle 

principali sale del Ministero. La durata della visita è di circa un'ora. E’ possibile fare fotografie. 

L’ingresso avviene da Viale Trastevere 76/A, ingresso principale del Palazzo del Ministero. 

Dopo shopping in centro. Nel tardo pomeriggio rientro in hotel Cena in ristorante e 

pernottamento in hotel  

 . 

4° giorno 14 NOVEMBRE: ROMA- CATANIA 

Prima colazione in hotel. Alle ore  9:30  si raggiungerà  palazzo Madama per la visita del Senato 

L'appuntamento è alle ore 10.45 presso la Libreria del Senato, via della Maddalena 27, per 

un'attività di formazione rivolta alle scuole e successivamente, alle ore 12, avverrà l'accesso alla 

tribuna per assistere ad un momento della Seduta del Senato. Durante la seduta non è 

consentito l’utilizzo dei cellulari e delle macchine fotografiche, ma i commessi del Senato 

daranno informazioni precise al momento dell’accoglienza. 

Pranzo al McDonald's. Dopo rientro in hotel sistemazione dei bagagli in pullman e trasferimento 

all’aeroporto di Fiumicino, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Ryanair delle ore 

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

Note il programma potrebbe variare per motivi tecnici  
 

 

 

                      I vostri servizi  
OPERATIVO VOLI : Ryanair  
CATANIA \ROMA  
GG 11 NOVEMBRE    PARTENZA ALLE  ORE 07.00  CON  ARRIVO ALLE ORE 08.30 

ROMA\CATANIA   



 

 

GG 14  NOVEMBRE  PARTENZA ALLE  ORE 17.30     CON  ARRIVO ALLE ORE 19.00 

 

IL VOSTRO HOTEL  
HOTEL SOLE 3 STELLE  Via Del Biscione 76, Piazza Navona, 00186 Roma,  

 

IL VOSTRO RISTORANTE  
Insalata Ricca Piazza di Pasquino, 72, TEL 06 9293 5879 
 

DITTA PULLMAN ERIKA BUS  

PER TRANSFER AEROPORTO \HOTEL A\R  

 

NOTE CAUZIONE IN HOTEL € 20,00 

 

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO EURO 4,00  A NOTTE  

 

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.                                             

https://www.google.com/search?ei=nbvZW53GC8O9sQHdiLDQCQ&q=l%27insalata+ricca+roma+piazza+pasquino&oq=ristorante+insalata+ricca+roma+piazza&gs_l=psy-ab.1.1.0i22i30k1l3.3520.6708.0.8628.9.8.1.0.0.0.265.1354.0j5j2.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.8.1358...33i22i29i30k1.0.xhqDXSl5FOA

