
I.I.S. “ L. EINAUDI” – ROMA 

dal 21 al 25/03/2017  

 

 

INFORMAZIONI DI VIAGGIO 
 

 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  
Il raduno dei Sigg. Partecipanti è fissato per il giorno: 21 Marzo 2017 alle ore 06h55 
all’aeroporto di Catania, settore partenze, banco accettazione Ryanair.  
 
 

ORARIO VOLI  
DA   A  DATA  VOLO  PARTENZA ARRIVO 
CATANIA  ROMA FCO 21 MAR 17 FR 4855 08H55  10H30 
ROMA FCO  CATANIA 25 MAR 17 FR 4872 20H20  21H45 
 

BAGAGLIO              

È possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 55 
x 40 x 20 cm, più una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero 
 

DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio, da esibire 
durante le operazioni di check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non 
sia scaduto. 

IL VOSTRO ALBERGO  

Soggiorno a Roma dal 21 al 25/03/17:  
 

Hotel ESPOSIZIONE 3* -  Via Nazionale 66 - 00184 Roma – Telefono: 06/4891.3029 
 
DEPOSITO CAUZIONALE  
L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito 
cauzionale di un importo pari a Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e 
materiale che si potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il 
deposito vi sarà regolarmente restituito. 
 

TASSA DI SOGGIORNO:  
Euro 4,00 per persona, per notte, da pagare in loco. 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1920&bih=948&q=hotel+esposizione+roma+telefono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkvTMurMtLSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAfAcntkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj5uOHbmenPAhXIuBQKHV4QBGYQ6BMItwEwEA
javascript:void(0)


I.I.S. “ L. EINAUDI” – ROMA 

dal 21 al 25/03/2017  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° GIORNO:  21/03/17 – CATANIA - ROMA  
Ore 06h55 raduno dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Catania. Disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza per Roma Fiumicino con volo diretto Ryanair. Arrivo all’aeroporto di 
Fiumicino e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman Gran Turismo e trasferimento 
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla 
visita privata della città. Interessante da visitare: Piazza Navona e Chiesa di Sant’Agnese in 
Agone, Palazzo Madama, San Luigi dei Francesi – Caravaggio, Pantheon, S. Ignazio di Loyola, 
Fontana di Trevi. Cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi. Pernottamento 

in albergo 
 
2° GIORNO:  22/03/17 –  ROMA  
Prima colazione in Hotel. Mattina: sistemazione in pullman privato GT e partenza per 
Cinecittà. Arrivo e visita privata (biglietto di ingresso incluso). Rientro in pullman 
privato GT al centro di Roma in zona Colosseo. Pranzo libero. Pomeriggio, incontro con 
la guida e visita di Roma Archeologica. Interessante da visitare: Anfiteatro Flavio (interno – 
ingresso prenotato alle ore 16.15), Arco di Costantino, FORO ROMANO (interno area 
archeologica: Arco di Tito, Basilica di Massenzio, Tempio di Vesta e Casa delle Vestali, Tempio 
del Divo Antonino e Faustina, Basilica Giulia, Templi dell’Area Repubblicana, Arco di Settimio 
Severo), Piazza del Campidoglio e Statua Equestre di Marco Aurelio. Al termine della visita 
rientro in albergo a piedi. Cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi. 
Pernottamento in albergo.  
 
3° GIORNO:  23/03/17 –  ROMA  
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per la visita alla 
Galleria Borghese (prenotazione ingresso ore 09.00) e Santa Costanza. Pranzo libero.  
Pomeriggio dedicato alla continuazione della visita privata della città: Interessanti da visitare: 
Piazza del Campidoglio, Visita del Vittoriano, lungo Via del Corso: Palazzo Chigi (esterno), sede 
del Governo, Montecitorio (esterno), sede della Camera dei Deputati. Al termine della visita 
rientro in albergo a piedi. Cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi. 
Pernottamento in albergo 
 
4° GIORNO:  24/03/17 –  ROMA  
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita privata alla Macro Mostra “Arte e 
Politica”. Arrivo e visita privata. Pranzo libero. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman e 
trasferimento al Vaticano: incontro con la guida e visita della Basilica di San Pietro  e 
dei Musei Vaticani (ingresso prenotato per le ore 14.30). Al termine rientro in albergo  
Cena in ristorante convenzionato raggiungibile a piedi. Pernottamento in albergo  
 
5° GIORNO:  25/03/17 – ROMA – CATANIA   
Prima colazione in albergo. Intera giornata da dedicare alla visita privata della città. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento 
all’aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza per 
Catania con volo diretto Ryanair.  Arrivo a Catania e operazioni di sbarco. 

Termine del Termine del viaggio e dei nostri servizi.  

 
BUON VIAGGIO!!! 

 


