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Per le classi seconde

Anno scolastico 2019/2020

LA CASA DEGLI ITALIANI E NON SOLO
1° Giorno martedì 5 novembre 2019
Partenza mattina ore 6.00 pranzo al sacco
ore 14.30 Arrivo a Tivoli

ore 15.00 visita guidata a Villa Adriana
ore 19 arrivo in albergo sistemazione
ore 20.30 cena a buffet pernotto
2° giorno mercoledì 6 novembre 2019
ore 7.00/7.30 colazione in albergo
ore 8.00 partenza per il centro di Roma e percorso guidato–Viale Einaudi (area di sosta)-Via 4
Fontane, Via XX Settembre - Chiesa della Madonna della Vittoria, conserva molte opere d'arte, qui
è conservata una delle sculture più famose del Barocco: L'estasi di Santa Teresa, di Gian Lorenzo
Bernini, Chiesa San Carlino del Borromini, Sant'Andrea al Quirinale-Piazza del Quirinale.
ore 10.30 Quirinale -Visita dalle 11.20 (è necessario presentarsi 1h prima)
ore 13.00/13.30 pranzo “Angiolina Ostaria” Via 4 fontane - partenza per Taranto con arrivo alle
21/22 circa
Palazzo del Quirinale
percorso 1 (Artistico-istituzionale)
Piano Nobile Scalone d’Onore, Anticamera del Salone delle Feste, Galleria dei Busti, Sala delle
Stagioni, Salone dei Corazzieri, affaccio alla Cappella Paolina, Prima Sala di Rappresentanza, Sala
delle Virtù, Sala del Diluvio, Sala delle Logge, Sala dei Bussolanti, Sala del Balcone, Salottino San
Giovanni, Sala Gialla, Sala di Augusto, Sala degli Ambasciatori, Sala d’Ercole, Sala degli Scrigni,
Passaggetto di Urbano VIII, Sala di Druso, Studio del Presidente, Sala degli Arazzi di Lille,
Salottino Napoleonico, affaccio alla Biblioteca del Piffetti, Sala del Bronzino, Loggia d’Onore, Sala
delle Api, Sala delle Dame, Sala della Vittoria, Sala della Pace, Sala della Musica, Sala dello
Zodiaco, Sala delle Fabbriche di Paolo V, Sala degli Arazzi, Sala degli Specchi, Salone delle Feste.
Piano Terra mostra sulla storia del Palazzo, quale residenza dei Papi, dei Savoia e dei Presidenti
della Repubblica; Sala dei Papi; Studio del Re; Sala adiacente allo Studio del Re, con esposizione
sui Savoia e dello Statuto Albertino; Sala dedicata ai Presidenti della Repubblica, con esposizione
della Costituzione italiana, di documenti storici, fotografie e proiezione di brevi filmati; Sala del
Mappamondo, con esposizione di oggetti e documenti storico-istituzionali.
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
Accompagnatori: Cortese, Mastelloni, Picciarelli
Hotel : Occidental Aran Park 4 stelle Indirizzo: Via Riccardo Forster, 24, 00143 Roma RM Telefono: 06
510721
Agenzia Valigia Travel di Falco Stella Indirizzo: 139/A, Corso Umberto I, 74100 Taranto Telefono: 099 459
4374

Per la visita al Quirinale
Le visite sono organizzate per un massimo di due gruppi classe più insegnanti, fino a 50
partecipanti, per ogni istituto scolastico e sono condotte da personale specializzato del Palazzo del
Quirinale.
All'ingresso, ogni visitatore sarà sottoposto ai necessari controlli di sicurezza.
I visitatori devono avere un abbigliamento idoneo
Non è consentito:
• introdurre valigie, trolley, sacche, zaini, bottiglie di plastica o vetro, lattine, ombrelli, oggetti
appuntiti, taglienti o contundenti;
• fotografare o effettuare videoriprese;
• uscire dai percorsi indicati;
• toccare gli arredi e le opere;
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

Palazzo del Quirinale

Villa Adriana

