Presentazione Programmi
Scuola Primaria
Alla scoperta dell’antica Roma
Programma Base – 3 giorni/2 notti
1° giorno
Nel primo pomeriggio arrivo a Roma e trasferimento in Piazza San Pietro,
Investitura ufficiale delle squadre dei Senatori, illustrazione del programma e
consegna dei primi indizi del gioco didattico. Visita guidata di Piazza San Pietro e
del Colonnato, la Basilica, la famosa Pietà di Michelangelo e il baldacchino del
Bernini.
Prima manche dei giochi: “Occhio al particolare!”.
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel. Dopo
cena, seconda manche dei giochi: “Passa La Storia!”.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus nel centro per la visita del Colosseo,
del Foro Romano e del Campidoglio. Terza manche dei giochi: “Nord Sud Ovest
Est!” all’interno del Foro Romano. Pranzo al sacco (incluso).
Nel pomeriggio, quarta manche dei giochi: “Alla ricerca della città perduta” nel
centro storico di Roma, attraverso il Pantheon e Piazza Navona. Al termine rientro
in hotel e cena.
Dopo cena, quinta manche dei giochi: “Memory…dov’è l’altro Cesare?”.
3° giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus nel centro per la visita di Piazza di
Spagna e Trinità dei Monti. Sesta manche dei giochi: “Cortometraggio”.
Al termine delle attività pranzo al sacco (incluso) e a seguire premiazione della
squadra vincitrice. Partenza da Roma prevista alle ore 15. Fine servizi.

Al programma base possono essere aggiunti giorni, o inseriti in
sostituzione, i seguenti moduli:
Full day Ostia antica: Trasferimento a Ostia e visita di Ostia antica.
Full day Villa Adriana: Trasferimento a Tivoli e visita di Villa Adriana.
Half day Terme di Caracalla: Visita delle Terme di Caracalla, del Circo Massimo
e dell’Appia antica.
Half day San Paolo fuori le Mura: Visita della Basilica di San Paolo fuori le Mura
e dell’Abbazia delle Tre Fontane, luoghi simbolo della vita di San Paolo.
Half day San Luigi dei Francesi: Visita della Chiesa San Luigi dei Francesi, al
cui interno si potranno ammirare i capolavori del Caravaggio.
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