
VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. I programmi 
potranno essere modificati secondo le VS. necessità.

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per Roma. Notte in 
viaggio

2° Giorno - Durante il percorso visita all’Abazia di monte 
Cassino Arrivo a Roma in tarda mattinata. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita del Palazzo del Quirinale, attualmente residenza del 
Presidente della Repubblica e del centro storico. In serata 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione, intera giornata 
dedicata alla visita della Città del Vaticano, i musei che 
raccolgono un enorme tesoro tra cui la Cappella Sistina In 
mattinata , visita della Basilica di San Pietro. Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città: Campidoglio, 
Piazza Venezia, fori Imperiali, Colosseo e Arco di Costantino. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
di Fontana di Trevi e di Piazza di Spagna. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro in sede.

5° Giorno - Arrivo in sede previsto nella tarda mattinata.

di Platani Travel T.O.

PROGRAMMA DA 6 GIORNIPROGRAMMA DA 5 GIORNI

LAZIO

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel punto convenuto, 
sistemazione in pullman GT e partenza per il Lazio. Pranzo libero 
lungo il tragitto a carico dei partecipanti. In serata arrivo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione, escursione a Roma, “la città 
eterna” , da visitare: il Colosseo che ne rappresenta il simbolo, il 
Pantheon, i Fori Imperiali, la Domus Aurea, e il Vittoriano. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della capitale 
d’Italia e delle sue meraviglie. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° Giorno - Dopo la prima colazione visita di Anagni, definita la 
“città dei Papi”, in cui risulta interessante la visita della Cattedrale di 
Santa Maria, del Palazzo Bonifacio, del Palazzo Comunale e del 
centro storico d’origine medievale. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione a Subiaco, caratteristico borgo medievale in cui meritano 
una visita la Rocca Abbaziale e i Monasteri Benedettini di Santa 
Scolastica e di San Benedetto. Rientro in hotel cena e 
pernottamento.

4° Giorno - Colazione in hotel,  partenza per la Città del Vaticano, 
dove sono concentrati innumerevoli monumenti “simbolo” della 
religione Cristiana, tra questi spiccano la Piazza e la Basilica di San 
Pietro, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e Castel Sant’Angelo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a Roma, città 
d’imparagonabile bellezza, che offre ai turisti la visita di Piazza di 
Spagna, Piazza Navona, Piazza Venezia e della Fontana di Trevi. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno - Dopo la prima colazione escursione ai Castelli Romani, 
si potranno visitare a Frascati la Villa Aldobrandini e il suo magnifico 
parco, a Grottaferrata la famosa Abbazia di San Nilo fondata nel 
1004 e a Velletri la Cattedrale di San Clemente. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione a Tivoli,  interessante la sfarzosa Villa d’Este 
e le rovine dei Templi di Vesta. Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento.

6° Giorno - Dopo la prima colazione partenza per il rientro in sede. 
Pranzo libero in itinere. Arrivo e fine dei nostri servizi.

ROMA


