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PROGRAMMA VIAGGIO ISTRUZIONE LAZIO A.S. 2018-19  

“I CASTELLI ROMANI” 

 

Agenzia " Tymora Viaggi "  

Località: Lazio  Periodo: MAGGIO 2019 (date dal 03 Maggio al 7 Maggio ) 

Durata: 5 gg - 4 notti 

Sistemazione: L’Hotel Poggio Romano  con servizi in camera. 

Trattamento di pensione completa, (colazione a buffet, pranzo in Hotel o in ristoranti convenzionati e cena 

(menù 3 portate con acqua minerale e pane ai pasti incl.).  

Per gli studenti con intolleranze alimentari sarà fornito il menu specifico. 

Trasferimento: Sede dell’Istituto – Pullman GT Reggio Calabria – Lazio A/R; 

Escursioni: Visite Guidate come da programma. Con ingressi Certosa di Padula, Villa Adriana e Villa 

Deste, Villa Mondragone, Castel Gandolfo, Parco Rainbow Magic Land, Planetyario 3D. 

 

1° giorno 3 maggio 

Ore 6:00 incontro con i partecipanti sul Viale Europa (pressi scuola Ciraolo) sistemazione in Bus 

privato e partenza per 6:20 da Reggio Calabria e arrivo a Padula verso le 11:30 visita guidata alla Certosa. 

Pranzo a sacco. Nel primo pomeriggio partenza per il Lazio arrivo e sistemazione in Hotel Poggio Romano e 

sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

2° giorno 4 maggio 

Colazione in albergo. Trasferimento a Tivoli e visita guidata a Santa Maria Maggiore e Villa d’Este e ai 

giardini. Pranzo in ristorante nel centro di Tivoli. Nel primo pomeriggio visita guidata a Villa Adriana. Nel 

tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno 5 maggio 

Colazione in albergo. Trasferimento a Rainbow MagicLand - Il parco divertimenti di Roma **. Pranzo in 

ristorante all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

4° giorno 6 maggio 



Colazione in albergo. Trasferimento a Frascati e visita guidata attraverso le Ville Tuscolane – Villa Torlonia, 

Villa Aldobrandini*, Villa Falconieri*, Villa Lancellotti* e alla Villa Mondragone *. Pranzo in ristorante nel 

centro di Frascati. Nel pomeriggio trasferimento a Castel Gandolfo visita guidata al palazzo Pontificio con 

vista sul lago Albano. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno 7 maggio 

Colazione in albergo e partenza per Napoli per visitare planetario presso città della scienza, pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio rientro per Reggio Calabria orario di arrivo in serata (PIAZZALE ATAM 

Botteghelle).  

 

Servizi Compresi: 

 Pullman GT, a disposizione del gruppo per l’intera durata del soggiorno comprensivo di pedaggi, 

parcheggi ecc., con servizio di doppio autista abilitato comprensivo di vitto e alloggio. 

 Sistemazione hotel Poggio Romano. Trattamento di pensione completa (pranzi serviti in ristoranti 

locali- cene in hotel) acqua minerale inclusa ai pasti e colazione a buffet. 

 Sistemazione in camere triple o quadruple, con collocazione massima al primo piano per gli 

 studenti e singole nello stesso piano degli studenti per gli accompagnatori, tutte con servizi interni. 

 Tassa di soggiorno per i docenti accompagnatori; 

 Il servizio di guide locali con ingressi ai luoghi da visitare, come da programma, e loro prenotazioni. 

Ingressi Certosa di Padula, Villa Adriana e Villa Deste, Villa Mondragone, Castel Gandolfo, Parco 

Rainbow Magic Land, Planetario 3D; 

 Assicurazione responsabilità civile e infortuni, medico bagagli secondo la normativa vigente, N. 111 

del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I. per tutti i partecipanti; 

 Gratuità offerte (comprensive di tassa di soggiorno) con rapporto 1:10 + eventuale gratuità per 

ragazzi diversamente abili con rapporto 1:1. 

 Assistenza 24h/24; 

 

Servizi non compresi: 

 

 Le bevande diverse dall’acqua minerale, le mance, e gli extra di natura personale; 

 Deposito cauzionale dall’hotel pari ad € 10,00 che verrà restituito qualora non siano stati arrecati 

danni durante il periodo del soggiorno; 

 Tassa di soggiorno, se prevista dal comune di soggiorno; 

 

 

 

 

 


