
Periodo 

Durata 
Alunni 
Mezzo di trasporto 
Docenti Accompaqnatori 
Categoria Albergo 
Trattamento 

Tipologia Camere 

Altro
* I servizi sono soggetti a
variazioni secondo
disponibilità al momento
della prenotazione,con
eventuale alternativa e/o
riduzione  Quota 
Assicurazione 

Altro 

Programma: 
Primo giorno 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI" 
Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS) 

Tel. 0585 252708 - fax 0585 251012 
C.F. 80002760454 - Codice Univoco UFFET5

msis0 1800I@pec. istruzione. it - msis01800l@istruzione.it 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 

26-28 Aprile 2023

3 oiorni - 2 notti 
Min 35 Max 50 - Classi 4"AINF - 4"MEC - 3^AINF
Treno 
Uno ogni 15 alunni 
hotel 3*** 
Mezza Pensione : n° 2 cene e n° 2 colazioni - Si dovrà garantire il 
vitto adeguato qualora fossero presenti studenti o accompagnatori 
affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari o diete legate a motivi 
culturali. 
Per alunni doppia - tripla o quadrupla con servizi privati; 
Per i docenti accompaqnatori sinqole con servizi privati. 

1 ° giorno: 
servizio guida pomeridiana per visita Colosseo e Palatino*; 
2° giorno: 
prenotazione guida e biglietti ingresso riservato ai Musei 
Vaticani*; prenotazione guida e biglietti ingresso Cinecittà*; 

3°giorno: 

prenotazione e ingresso Montecitorio *

Assicurazione contro annullamento del viaaaio con franchigia. 

Rispetto delle norme previste dalle circolari ministeriali per i viaggi 
d'istruzione. 

Partenza in treno alle ore 08:36 dalla Stazione di Massa ; arrivo a Roma alle 12:03 e 
sistemazione in hotel; pranzo libero; primo pomeriggio visita guidata del Colosseo, Palatino e 
zone limitrofe ; rientro in hotel; cena e pernottamento 
Secondo giorno 
Colazione in hotel; visita guidata ai Musei Vaticani; a seguire pranzo libero; visita con guida a 
Cinecittà; rientro in hotel; cena e pernottamento 
Terzo giorno 
Colazione in hotel; visita con guida a Montecitorio e Parlamento e a seguire pranzo libero e visita 
Piazza Colonna, Fontana di Trevi; Piazza di Spagna, Trastevere ; ritiro bagagli in hotel ; partenza 
in treno da Roma Termini alle ore 18.27 e arrivo a Massa Centro alle ore 21.00 


