
 

 

 
 

 
 

Comunicato n. 68 

 
 

           Cortina d’Ampezzo, 4 novembre 2022 
 

                      A tutti i DOCENTI 

                              Agli STUDENTI e alle STUDENTESSE 

                                                                               della classe 5^ LA dell’IO_Valboite e alle loro famiglie 

                                                                              Ai docenti accompagnatori 

                                                                                                                   Alla DSGA e ai collaboratori ATA 
 

OGGETTO: VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA 
 

Si conferma l’uscita didattica in oggetto, per la classe 5^ LA nei giorni 16-19 novembre 2022.  
 

Di seguito il programma: 

✓ GIORNO 1 (mercoledì 16 novembre)  

Partenza ore 9,30 con bus Cortina d’Ampezzo dalla Stazione di Cortina d’Ampezzo e arrivo a 

Mestre alle ore 12,00; partenza con treno alle ore 12,38 con arrivo previsto a Roma alle ore 16,11 

Sistemazione presso l’hotel Ponte Milvio.  

✓ Roma imperiale: passeggiata d’istruzione con tappe a S.Pietro in Vincoli (Mosè), Colosseo e 

Arco di Costantino, Circo Massimo, Aventino (Basilica di S.Sabina, Giardino degli Aranci, 

“vista” da serratura presso i Cavalieri di Malta), Bocca della Verità, Teatro di Marcello, Piazza 

Venezia – Colonna Traiana – Campidoglio – sguardo serale sui Fori Imperiali. Cena in 

ristorante/trattoria  

*in alternativa, in caso di pioggia, visita del MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) 

▪ GIORNO 2 (giovedì 17 novembre) 

✓ I metà della giornata Roma seicentesca: passeggiata d’istruzione con tappe a Castel 

Sant’Angelo, S.Agostino (Madonna dei Pellegrini, Caravaggio), Piazza Navona – S.Luigi dei 

Francesi (Storie di S.Matteo Caravaggio)– Palazzo Madama - Campo dei Fiori – Palazzo 

Farnese- S.Ignazio (soffitto di A.Pozzo) – Montecitorio – Piazza Colonna - Palazzo Chigi - 

Piazza di Spagna (la Barcaccia, di P. e G.Bernini) e Gradinata di Trinità dei Monti . 

✓ II metà della giornata Roma Borghese: ORE 14.00 Museo di Villa Borghese - il Pincio, Piazza 

del Popolo–S.Maria del Popolo (Cappella Cerasi, tele di Caravaggio). Cena in 

ristorante/trattoria 

▪ GIORNO 3 (venerdì 18 novembre)  

✓ I metà della giornata Roma sanpietrina: passeggiata d’istruzione con tappe a Piazza S. Pietro - 

Basilica di S.Pietro – ORE 11.30 Musei Vaticani (Stanze di Raffaello, Cappella Sistina).  

✓ II metà della giornata Roma borghese: Fontana di Trevi, ORE 17.00 mostra “Van Gogh” 

presso Palazzo Bonaparte (Piazza Venezia). Cena in pizzeria.  

▪ GIORNO 4 (sabato 19 novembre)   

✓ Roma quanto sei bella: Possibile ingresso in uno dei palazzi della Repubblica. Ultima 

passeggiata d’istruzione in centro con eventuale visita di luoghi non visitati nei giorni 

precedenti.  

 



 

 

 

 

 

 

Rientro con partenza da ROMA_Termini alle ore 13,35 con treno arrivo a Mestre alle ore 13,35; 

partenza da Mestre alle ore 18,30 con FLIXBUS arrivo previsto a Cortina alle ore 21,00 
 

 

 

La quota di partecipazione, comprensiva del viaggio in bus + treno, del pernottamento con prima 

colazione, è di € 291,00 pro capite, da versare a IOV Cortina d’Ampezzo, tramite bonifico bancario 

alle coordinate  

 

IBAN: IT Ø3OØ3Ø69121171ØØØØØØ46465 

Causale: cognome, nome, classe, istituto, viaggio istruzione a Roma 

 
 

I biglietti di ingresso al Museo di Villa Borghese (prenotazione), ai Musei Vaticani (prenotazione e 

visita) e alla mostra dedicata a Van Gogh (prenotazione e visita) sono sostenuti dal fondo del Liceo 

artistico derivato dalla vendita dei libro Respiro dall’Arte (anno scolastico 20-21). 
 

La quota di partecipazione non comprende i pasti, la tassa di soggiorno ( € 4,00 per persona a 

notte da versare in loco).  
 

I docenti accompagnatori sono le professoresse Giada Dominis e Irene Pompanin.  
 

Il presente comunicato, che funge da autorizzazione, viene pubblicato nella bacheca per presa 

visione e adesione da parte dei genitori entro 12 novembre 2022. 

 

 
 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Paolo Lamon 
          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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