
IST CAPIZZI di BRONTE     
Viaggio a ROMA dal 08/04/19 al 11/04/19 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

TRASFERIMENTI IN AEROPORTO     
08/04/19 Ore 05h30 raduno dei partecipanti a Bronte presso Villa Comunale di Bronte (ingresso 

del paese di Bronte) e trasferimento all’aeroporto di Catania. 

  
11/04/19 Ore 20h15 arrivo all’aeroporto di Catania. Sistemazione in pullman GT e trasferimento 

presso stesso punto di partenza con medesima ditta bus. 
 

DITTA BUS: SEA BUS CATANIA 
 

PRESENTAZIONE IN AEROPORTO  

Il raduno dei Sigg. Partecipanti in aeroporto è fissato per il giorno: 08 APRILE 2019 alle ore 07h00 
all’aeroporto di Palermo, settore partenze, banco accettazione gruppi VUELING. Arrivo e disbrigo delle 

operazioni d’imbarco. 

 

ORARIO VOLI  

DATA   DA/A   VOLO   PARTENZA ARRIVO 
08/04/2019  Catania - Roma   VY6133   09H05   10H30 

11/04/2019 Roma - Catania  VY6138   18H50   20H10 
 

VY: Vueling 

BAGAGLIO              

Sui voli Vueling è possibile imbarco di una borsetta o zainetto personale di piccole delle dimensioni 

massimo di 35x20x20 cm, n.01 bagaglio a mano del peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di 
55x40x20 cm e n.01 bagaglio in stiva del peso massimo di 23 Kg 

.DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido, da esibire durante le operazioni di 
check-in e di imbarco. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto. Prima della partenza, è 

importante controllare che le carte d’identità in formato cartaceo non presentino alcun segno di 
deterioramento perché potrebbero comportare disagi fino al respingimento all’imbarco in aeroporto. 

 
Viaggi d’Istruzione in Italia 

Per gli alunni minori di 14 anni: 

Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando 
fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione 

dei genitori. L’accettazione deve essere allegata ad un elenco redatto con premessa del Preside che dichiara 
che i genitori hanno affidato i loro figli ai docenti indicati (a loro volta, i genitori devono avere rilasciato 

autorizzazione, autocertificata, alla scuola). In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso 

fino a 18 anni n.c., l’elenco redatto dal Preside con autocertificazione è sempre consigliato. 
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IL VOSTRO ALBERGO  
Soggiorno a Roma dal 08 al 11 Aprile 2019:  

 
HOTEL MARC’AURELIO – CAT. 4 STELLE: Via Gregorio XI, 141, 00166 Roma - Tel: 06 663 7630 

www.hotelmarcaurelio.com 
 

 

DEPOSITO CAUZIONALE 

L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un 
importo pari a Euro 20,00 a persona per l’albergo, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si 

potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente 

restituito.  
 

TASSA DI SOGGIORNO:  
Euro 6,00 per persona, per notte, da pagare in loco. 

 
 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO 08/04/2019: BRONTE - CATANIA – ROMA 
Ore 05h30, raduno dei partecipanti presso i locali della scuola a Bronte, sistemazione in pullman 

privato GT e trasferimento in aeroporto a Catania. Disbrigo operazioni d’imbarco. Partenza per 

Roma Fiumicino con volo diretto VUELING AIRLINES VY 6133 alle ore 09h05. Arrivo a Roma alle 
ore 10h30 e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in albergo. 

Pranzo libero. Incontro con la guida e visita privata della guidata della città. Interessanti da vedere: 
Piazza di Spagna, Trinità Dei Monti, Piazza Del Popolo con la Chiesa di Santa Maria del Popolo, , Villa 

Borghese (Galleria Borghese). Fine della visita guidata davanti Montecitorio. Ingresso per la visita di 
Montecitorio. Al termine, rientro in albergo con i mezzi pubblici. Sistemazione nelle camere 

riservate. Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 
 

2° GIORNO 09/04/2019: ROMA    
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con 

spostamenti privati con mezzi pubblici. Interessanti da vedere: Foro romano, Fori Imperiali, Arco di 

Costantino, Colosseo (ingresso incluso), Circo Massimo, Colonna Traiana, Piazza Venezia, Altare della 
Patria, Campidoglio, Ara Coeli. Pranzo libero. Rientro privato in albergo con mezzi pubblici. Cena in 

ristorante e pernottamento in albergo. 
 

 
3° GIORNO 10/04/2019: ROMA    

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con 

spostamenti privati con mezzi pubblici. Interessanti da vedere: Città Del Vaticano (Musei Vaticani – 
ingresso incluso), Castel Sant’Angelo (ingresso incluso), Piazza Navona, Chiostro del Bramante, 

Fontana di Trevi, Pantheon Chiesa dei Francesi, Isola Tiberina, Teatro di Marcello, Trastevere e Campo Dei 
Fiori, Palazzo Madama, Palazzo Chigi, Palazzo Montecitorio. Pranzo libero. Rientro privato in albergo con 

mezzi pubblici. Cena in ristorante e pernottamento in albergo. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=hotel+marc%27aurelio+telefono&ludocid=3054375782579480083&sa=X&ved=2ahUKEwiBksSsy7bhAhWUrHEKHXLnDJwQ6BMwEnoECBoQAg
https://www.google.com/search?q=hotel+marc+aurelio+roma&rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&oq=HOTEL+MARC+AURELIO&aqs=chrome.1.69i57j0l5.2800j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.hotelmarcaurelio.com/
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4° GIORNO 11/04/2019: ROMA - CATANIA - BRONTE   
Prima colazione in albergo. Mattina dedicata alla visita guidata della città con spostamenti 

privati con mezzi pubblici. Interessanti: San Giovanni il Laterano e Scala Santa, Terme di Caracalla. 
Pranzo libero. Al termine, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in aeroporto a 

Roma Fiumicino. Operazioni di imbarco e partenza per Catania con volo VUELING AIRLINES VY 
6138 alle ore 18h50. Arrivo a Catania alle ore 20h10 e operazioni di sbarco. Sistemazione in pullman 

privato GT per trasferimento di rientro a Bronte. Rilascio del gruppo presso i locali della scuola. Fine 

del viaggio e termine dei nostri servizi. 
 

 
Ingressi previsti durante le visite: 

Colosseo – 09/04 – ore 11h05 e ore 11h10 

Musei Vaticani – 10/04 – ore 12h45 
Castel Sant’Angelo – 10/04 – ore 14h00 

 
 

 
 

 

 

BUON VIAGGIO !!! 


