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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA (15-17/05/2019)
PROGRAMMA
Primo giorno
Partenza dalla scuola in prima mattinata.
Arrivo a Roma. Visita guidata ai Musei Vaticani, una delle maggiori collezioni di storia dell’arte al
mondo e della meravigliosa Cappella Sistina.
Visita di Piazza San Pietro con il suo maestoso colonnato capolavoro del Bernini, e della
splendida Basilica simbolo del Vaticano.

Pranzo al sacco

Passeggiata attraverso i luoghi più importanti della città, con uno sguardo attento alle più
rilevanti sistemazioni scenografiche quali Fontana di Trevi, Piazza Navona e piazza di Spagna.

Trasferimento e sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

Secondo giorno
Prima colazione in hotel.

Visita guidata del Colosseo e dei Fori Imperiali, l’area archeologica più grande del mondo nel
cuore di Roma.

Pranzo in ristorante

Passeggiata verso piazza Venezia e il Campidoglio. Si prosegue verso il Quirinale, e gli altri Palazzi
Istituzionali di Roma: saliremo in Campidoglio per illustrare (dall’esterno) la sede del Consiglio
Comunale ovvero il Palazzo Senatorio, poi proseguiremo in Campo Marzio per illustrare Palazzo
Chigi, Palazzo Madama e Palazzo di Montecitorio (tutti dall’esterno).

Rientro in hotel, cena e pernottamento

Terzo giorno

Prima colazione in hotel e partenza per il parco Zoomarine

Ore 10:00 Accoglienza al Parco. Staff di biologi ed educatori con pluriennale esperienza in formazione
esperenziale.
Ore 11:00 attività interattiva DIFENSORE DELLA BIODIVERSITÀ
Ore 12:00 dimostrazione con i delfini
Ore 12:30 pausa pranzo (pranzo al sacco con cestino fornito dall’hotel)
Ore 13:30 visita guidata presso Avventura nella Foresta e al Nido dei Fenicotteri**
Ore 14:15 visione del filmato educativo Rexi presso il Cinema 4D
Ore 14:45 dimostrazione uccelli tropicali presso la Foresta dei Pappagalli
Ore 15:30 dimostrazione presso la Baia dei Pinnipedi con foche e leoni marini
Ore 16:00 fine attività didattica e possibilità di scegliere un’attrazione

Rientro a Napoli

