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UBI PETRUS, IBI SALUS 

ITINERARIUM EXSCURSIONIS 

CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 
LICEO LINGUISTICO 

29 settembre – 3 ottobre 2022 
 

Giovedì 29 settembre 

Orario da definire: ritrovo dei partecipanti ai piedi della scala mobile collocata nell’atrio principale 

della Stazione Centrale. 

Orario da definire: partenza dalla Stazione Centrale con treno Frecciarossa e arrivo a Roma 

Termini. Durante il viaggio sarà consumato il pranzo al sacco. Arrivo in città e deposito bagagli in 

hotel (Sistemazione presso Residence Candia – Fermata della metropolitana “Cipro” a 300 metri 

dall’hotel). Nel pomeriggio: incontro con le guide. Visita della zona di Castel Sant’Angelo e di 

Piazza Navona con le chiese di Sant’Agostino e di San Luigi dei Francesi che conservano opere 

celeberrime del Caravaggio. Si prosegue per il Pantheon, la Chiesa di Sant’Ignazio e del Gesù. 

Al termine delle visite, rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena in ottimo 

ristorante convenzionato con l’hotel. 

Ore 21:30: Primo emozionante percorso attraverso la Roma by night 

 
Venerdì 30 settembre 

Ore 7,30: prima colazione in hotel. Visita guidata dei Musei Vaticani che contengono opere di 

valore inestimabile, raccolte dai papi nel corso della storia o spesso commissionate da loro stessi, 

come la splendida Cappella Sistina e le Stanze di 

Raffaello. Pranzo libero. Proseguiamo con la visita guidata 

all’interno della Basilica di San Pietro, la chiesa più grande 

del mondo, costruita sulla tomba dell’Apostolo. Salita in 

cima al “Cupolone”. Al termine delle visite, rientro in hotel. 

Cena in ristorante. 

Ore 21:30: Secondo straordinario percorso nella Roma by 

night 
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Sabato 1° ottobre 

Ore 7,30: colazione in hotel. Partiamo alla scoperta di Villa 

Farnesina, uno degli edifici più maestosi del Rinascimento romano, 

costruita a Trastevere fra il 1505 e il 1511. Si prosegue per la zona 

del Ghetto e l’area archeologica che circonda il Teatro di Marcello, 

con il Portico di Ottavia. Pranzo libero. Il pomeriggio è dedicato alla 

visita dell’Isola Tiberina e di Trastevere con le magnifiche basiliche 

di Santa Cecilia e di Santa Maria. Qui, S. Messa prefestiva per tutto 

il gruppo. Al termine, salita al celeberrimo Tempietto del Bramante 

e, attraverso la passeggiata del Gianicolo, rientro in hotel. Cena in 

ristorante. 

Ore 22:00: Terzo straordinario percorso attraverso la Roma by night. 
 
 
 

Domenica 2 ottobre 

Ore 7,30: colazione in hotel. La mattina sarà dedicata alla visita del Foro Romano e del Palatino. 

Pranzo libero. Pomeriggio: visita guidata della Basilica di San Clemente, con i suoi spettacolari 

mosaici e affreschi; proseguimento per Palazzo Barberini, emblema assoluto dell’età barocca, la 

reggia della famiglia Barberini. Il pomeriggio si concluderà ai giardini del Pincio. Rientro in hotel e 

cena in ristorante. 
Ore 22:00: Quarto straordinario percorso nella Roma by night 

 
Lunedì 3 ottobre 

Ore 7,30: colazione in hotel. Trasferimento a Stazione 

Termini per il deposito dei bagagli. La mattina sarà 

dedicata alla visita delle Basiliche di Santa Maria 

Maggiore e di Santa Prassede. Le visite si concludono 

con il museo di Palazzo Massimo, una delle sedi del 

Museo nazionale Romano, con gli splendidi affreschi della 

Villa di Livia. Pranzo libero. Recupero dei bagagli. 

Sistemazione a bordo del treno ad Alta Velocità con 

partenza per Milano Centrale. 
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