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Comunicazione n. 116                         Cerreto d’Esi, 12/05/2022 
                                                                        
                                                                                                          Ai genitori degli 

                                                                                                 alunni classi 3^A e 3^B 

                                            Scuola Secondaria di I Grado  

                                                                                                  “S. Melchiorri” 

                

 
 Oggetto: Programma definitivo Viaggio di Istruzione Tivoli Roma del 16 e 17 Maggio 2022 

 

16 maggio 2022: 

- Ore 07.30 incontro con il pullman c/o la Scuola Secondaria di primo grado “Melchiorri”, via  XXIV 

Maggio – Cerreto d’Esi e partenza alla volta di Tivoli.  

- Pranzo libero a carico dei partecipanti. 

- Ingresso e visita guidata a Villa Adriana  

- Ingresso e visita guidata a Villa D’Este  

- Al termine trasferimento a Roma e sistemazione in hotel per la cena e il pernottamento. 

 

17 maggio 2022: 

- Colazione in hotel.   

- Ingresso e visita guidata al Museo Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini.  

- Pranzo al sacco con cestino dell’hotel.  

- Tempo libero a disposizione per visite di interesse del gruppo.  

- Ore 18.30 partenza per il rientro a Cerreto d’Esi. 

- Cena libera a carico dei partecipanti lungo il tragitto 

- Ore 23.30 circa Rientro a Cerreto. 

 

Struttura alberghiera di soggiorno dell’intero gruppo 

Hotel Cristoforo Colombo  cat. 4**** 

Via Cristoforo Colombo, 710 - Roma 

Telefono: 06 592 1901 

 

I docenti accompagnatori sono: Vennarini Graziella, Boldrini Giacomo, Benedetti Ilenia. 

 

Cauzione richiesta: euro 15 a studente che verrà riconsegnata a fine soggiorno nel caso non si verifichi 

nessun sinistro. 

Tassa di soggiorno euro 6 a persona, a carico dei partecipanti e da versare in loco. 

 

Ricordiamo che i ragazzi dovranno necessariamente avere con sé Carta di Identità e Tessera Sanitaria da 

esibire all’arrivo in Hotel.  

 

N.B.: L’orario della partenza del 16 maggio è stato posticipato alle 7.30. 

 
 
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof. Emilio Procaccini 
                                                                  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

     dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 
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