Divisione Viaggi

LAZIO: Roma

La “Città Eterna”
Il fascino della “città eterna”, della sua storia millenaria, è da sempre il principale motivo di
attrazione per visitare la capitale. La storia e l’arte raccontata da alcuni dei monumenti più belli e
famosi del mondo; il Colosseo ed i Fori imperiali, la Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani e la
Cappella Sistina, le piazze i palazzi e le fontane del centro storico. Zainetto Verde vi propone un
viaggio d’istruzione ricco di spunti e di estrema qualità: abbiamo selezionato hotel centrali per la
vostra massima comodità di movimento oltre ad una serie di visite guidate ed attività didattiche
uniche che vi permetteranno di creare il viaggio d’istruzione più adatto alle vostre esigenze.

ROMA
Numerosi itinerari classici e tematici guidati da esperti storici
dell’arte, consentiranno di approfondire la conoscenza della
nostra capitale.
I NOSTRI ITINERARI CLASSICI A ROMA
- Roma antica: Colosseo e Foro romano
- Roma antica: Palatino e Foro romano
- Roma antica: una passeggiata tra le antiche vestigia
- Roma medievale: Trastevere, l’anima popolare di Roma
- Roma medievale: San Clemente e i Santi Quattro Coronati
- Roma rinascimentale: nei dintorni di Via Giulia
- Roma rinascimentale il campidoglio: cuore dell’urbe
- Il volto barocco della città: tra Piazza Navona e la Chiesa di Sant’Ignazio San Pietro e Castel
Sant’Angelo
- Caravaggio a Roma
- I musei Vaticani
- Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia
- La Galleria Borghese
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- Ghetto e Isola Tiberina
- Villa Farnesina e Orto Botanico
- Obelischi, Strade e Piazze Monumentali
- I Palazzi del Potere
- Grandi Religioni a Roma la Moschea di Paolo Portoghesi
- Il Tevere e i Ponti di Roma itinerario serale in pullman
CURIOSITÀ
- Fantasmi, miti e leggende di Roma
- Le “Statue parlanti”: Pasquino e i suoi compagni
- Le Case romane dei Santi Giovanni e Paolo al Celio
- La luce nell’arte: il Pantheon e Caravaggio a San Luigi dei Francesi
- Museo Nazionale degli Strumenti Musicali
MOSTRE A ROMA
Zainetto Verde può organizzare escursioni e visite guidate a tutte le mostre temporanee e alle
iniziative culturali che si terranno nella città di Roma e provincia.
Quote di partecipazione
Le nostre proposte di visita hanno valore puramente indicativo e possono essere personalizzate in
base alle esigenze didattiche della scuola.
Potete richiedere un preventivo con partenza dalla vostra località, compilando il modulo di richiesta
preventivo nel link in alto su questa pagina, oppure compilando il modulo a pagina 60 del catalogo
pdf ed inviandolo tramite mail al nostro indirizzo oppure tramite fax al numero 0583 515109.
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