Roma
e
le istituzioni

Per le classi seconde

Anno scolastico 2019/2020

IL SENATO E NON SOLO
1° Giorno lunedì 25 novembre 2019
ore 6.00 partenza mattina colazione al sacco
ore 14.30 Arrivo a Roma e visita guidata a Palazzo Madama (è necessario presentarsi 1h prima)

ore 17.00 passeggiata nella Roma Rinascimentale della Roma Barocca chiesa di San Luigi dei
Francesi, per ammirare i capolavori del Caravaggio Piazza Navona - Fontana del Quattro fiumi,
Pantheon.
ore 20 arrivo in albergo cena sistemazione e pernotto
2° giorno martedì 26 novembre 2019
ore 7.30 colazione in albergo
ore 8.00 partenza Tivoli e visita guidata a Villa Adriana
ore 13 pranzo a Tivoli e parenza per Taranto con arrivo alle 21 circa
Palazzo Madama ospitò l'ufficio centrale della Repubblica franco-romana nel 1798-99.
Nel febbraio del 1871 palazzo Madama venne scelto come sede del Senato del Regno.
Attualmente a palazzo Madama hanno sede l'Aula, alcuni Gruppi parlamentari, gli uffici della
Presidenza e del Segretariato generale, nonché alcuni servizi ed uffici più direttamente connessi con
l'attività parlamentare.
Prima di fare ingresso a Palazzo Madama, è d'obbligo soffermarsi sulla facciata realizzata da Paolo
Marucelli,. Il maestoso portale centrale che conduce nel Cortile d'onore, ornato da colonne con
capitelli ionici, è sormontato da un architrave e da un balcone con finestra a timpano spezzato,
mentre le altre otto sono a timpano curvilineo con conchiglia e volti di donna. Al secondo piano vi
sono finestre a timpano triangolare contenenti un giglio, mentre l'ultimo piano è caratterizzato da
finestre quadrate incorniciate con mascheroni, unite da un fregio con leoni tra putti e panoplie.
Villa Adriana fu una residenza imperiale extraurbana fatta realizzare dall'imperatore Adriano (117138) durante la prima metà del II secolo presso Tivoli.
La struttura appare come un ricco complesso di edifici realizzati gradualmente ed estesi su una
vasta area, che doveva coprire circa 120 ha, in una zona ricca di fonti d'acqua a pochi chilometri dal
centro abitato di Tiber e 17 miglia romane dall'Urbs[1]. Nel 1999 Villa Adriana è stata dichiarata
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO

Villa Adriana

Palazzo Madama
All'ingresso, ogni visitatore sarà sottoposto ai necessari controlli di sicurezza.
I visitatori devono avere un abbigliamento idoneo
Le visite, gratuite e della durata di circa 50 minuti, sono curate da personale del Senato, che
illustrerà i principali aspetti storici, artistici e istituzionali delle sale di rappresentanza e dei luoghi
più suggestivi di Palazzo Madama.
Per ragioni dovute all'andamento dei lavori parlamentari ovvero per esigenze di sicurezza, anche
senza preavviso:




gli appuntamenti potranno subire variazioni di data e/o di orario;
potrà verificarsi che la scolaresca sia indirizzata alle tribune per assistere alla seduta anziché
visitare Palazzo Madama;
potrebbe non essere consentito accedere ai Palazzi del Senato; nella programmazione della
giornata interessata si prega di tenere conto di tale eventualità.

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione
e la sorveglianza dei docenti e del personale incaricato. Gli studenti sono responsabili dei propri effetti
personali (cellulari, denaro, indumenti ecc.)
Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli
insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici e rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di
trasporto utilizzati, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni
materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.
Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno
conseguenze disciplinari, previo accertamento dei fatti occorsi.
Informazioni utili: Evitare dimenticanze di effetti personali alla fine del soggiorno, scambi di vestiario. Ad
ogni modo sarà sempre consigliato aggiungere un cartellino con nome completo e recapiti sul trolley o sulla
borsa che si deciderà di portare.
Gli utilissimi: uno zainetto (diverso e molto più piccolo dal bagaglio principale) da portarsi durante le visite
e le escursioni.
Gli sconsigliatissimi: oggetti di valore in generale, bagagli troppo pesanti in generale

