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Codice fiscale 82007990128 

 

 

 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA  

4 giorni in TRENO - dal 5 all’8 aprile 2022  

 
1° giorno: 

Ritrovo dei partecipanti direttamente alla stazione di Gallarate e trasferimento con Trenord 

alla stazione di Milano Centrale. Partenza con treno Frecciarossa delle ore 8.00 per Roma 

Termini. Arrivo previsto alle ore 11.10. 

Trasferimento libero in hotel per il deposito dei bagagli. Pranzo libero. 
Con mezzi pubblici (costo a carico del gruppo) escursione a Cerveteri: visita libera alla 
Necropoli. 

In serata rientro in hotel a Roma e sistemazione nelle camere dell’hotel. Cena servita in 

ristorante convenzionato e pernottamento in hotel. 

 
2° giorno: 
Prima colazione a buffet in hotel. 

Tour del Vaticano e della Basilica di San Pietro, pranzo libero lungo il corso delle visite.  

Alle ore 14.00 Visita ai Musei Vaticani e Cappella Sistina (prenotata)  

Visita all’interno di Castel Sant’Angelo. 
In serata cena servita in ristorante convenzionato e rientro in hotel per il pernottamento. 
 
3° giorno: 

Prima colazione a buffet in hotel. Tour dell’antica Roma. 

Mattina: Colosseo, Foro Romano, Fori Imperiali e Campidoglio; Pranzo libero lungo il corso 

delle visite. 

Pomeriggio: visita delle maggiori piazze di Roma: Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Piazza di 

Spagna, Pantheon, Piazza Navona, Campo dei Fiori con ghetto ebraico e il teatro di Marcello 

In serata cena servita in ristorante convenzionato e rientro in hotel per il pernottamento. 

 
4° giorno: 
Prima colazione in hotel. Deposito bagagli in hotel. 

Alle ore 9.00 Visita alla Galleria Borghese (prenotata) (opportunità di vedere le opere di 

Raffaello, Caravaggio e Gian Lorenzo Bernini) Pranzo libero. 

Ritiro dei bagagli in hotel, e in tempo utile trasferimento libero alla stazione Termini.  

Sistemazione a bordo del treno Alta Velocità, nei posti a sedere di seconda classe 

riservati al gruppo. Partenza con il treno Italo delle ore 17.05 per Milano Centrale. Arrivo 

previsto alle ore 20.15. Con treno regionale Trenord delle ore 21.20, proseguimento per 

Gallarate, con arrivo previsto alle ore 21.59. Fine dei servizi. 

 

 
 Nota importante - attualmente in vigore:  

- È obbligatorio essere in possesso di Super Green Pass (a partire dai 12 anni)  

- utilizzo di mascherina FFP2  

- non sarà possibile salire a bordo del treno se la temperatura corporea è superiore a 37,5°  

- dovranno essere igienizzate le mani con apposito gel igienizzante che troverete a bordo dei 

mezzi, in hotel e nei siti visitati  

- obbligo di rispettare la distanza interpersonale ed il divieto di assembramento  

 

 


