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Circ. n. 30 /g L. 
Agli alunni  

delle classi seconda scientifico  
e seconda classico 

 
Oggetto: PROGRAMMA GITA A ROMA 
 

 Martedì 13 marzo 
Ore 5.45  Ritrovo dei partecipanti alla stazione FS di Bergamo 
Ore 6.12  Treno  Freccia Argento  per Roma Termini (arrivo ore 10.45) 
Trasferimento a piedi nell’Hotel Stargate (tre stelle, zona stazione Termini) e sistemazione nelle camere. A 
seguire inizio della visita del centro storico con i docenti. Pranzo libero in zona Fori Imperiali  prima 
dell’ingresso al Colosseo e  la visita ai Fori. Al termine del pomeriggio rientro in hotel e cena presso il 
ristorante “Il Re Basilico”. Pernottamento in hotel. 

 Mercoledì 14 marzo 
Dopo la prima colazione in hotel intera giornata a disposizione per la visita: 
Ara pacis   -   Castel Sant’Angelo   -    Basilica di San Pietro -   
Dopo il pranzo visita alla mostra di Traiano 
Rientro in hotel, cena presso  il ristorante “Il Re Basilico”. Pernottamento in hotel. 

 Giovedì 15 marzo 
Dopo la prima colazione in hotel e la preparazione dei bagagli (che resteranno in deposito in hotel), la visita 
della città continua con il percorso attraverso le piazze principali del centro storico e i palazzi istituzionali per 
concludersi alla terrazza del Pincio. 
Ore 13.30 pranzo libero  e rientro in hotel per riprendere i bagagli; trasferimento a piedi alla Stazione di 
Roma Termini. 
Ore 18.45 partenza alle da Roma Termini arrivo a Bergamo alle 23.10. 
Data la ricchezza urbanistica e monumentale della città, si è dovuto necessariamente fare una selezione 
dei luoghi da visitare. In relazione al tempo (atmosferico e cronologico in senso stretto) gli itinerari proposti 
potrebbero subire delle variazioni. 
Per gli spostamenti, in alcuni casi, bisogna servirsi dei mezzi pubblici: il costo di ogni singola corsa è di 1,50€ 
(in loco vediamo se ci sono degli abbonamenti convenienti per la durata del soggiorno). 
 
RACCOMANDAZIONI 
Ricordarsi di portare carta d'identità, eventuali tessere per riduzioni, tessera sanitaria. 
Vestirsi comodi perché si camminerà molto e portare una giacca antivento e antipioggia. 
 
Il programma verrà illustrato agli studenti durante un incontro con gli studenti fissato per lunedì 12 marzo 
alle ore 12.30 in sala Carrara. Durante lo stesso incontro si ribadiranno alcune linee del regolamento già 
sottoscritte con la precedente comunicazione. 
                                          
Bergamo, 9 marzo 2018 

    Bergamo, 8 marzo 2018 
Il Coordinatore delle attività didattiche 

(Prof. Domenico Gualandris ) 


