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Ai Sigg. Genitori CLASSI PRIMA scuola media Dante Alighieri 
      Monteriggioni 
 
Oggetto: Viaggio di istruzione a Roma per Memorial Mennea. 

 

E’ stato programmato il viaggio di istruzione a Roma, in occasione dell’evento sportivo “Memorial Pietro Mennea”, che 

comprende, oltre alla partecipazione a questo evento, anche le visite alla villa Adriana e al Parco archeologico della via 

Appia. Ecco di seguito l’itinerario. 

 

Giovedì 6 giugno, ore 6.00 partenza da Monteriggioni, piazzale della scuola. 
Ore 09.15 Tivoli: visita all’area archeologica di Villa Adriana; pranzo al sacco portato da casa; ore 14.00 

passeggiata ai parchi di Villa d’Este o al tempio Vesta e della Sibilla dentro la cittadella (l’acropoli) del 

centro antico di Tivoli. Ore 16.00 trasferimento a Roma. Ore 17.00 Stadio Olimpico, per il Golden Gala del 

Memorial Pietro Mennea, con gare di Atletica leggera di livello internazionale. Cena al sacco, ancora portata 

da casa. Pernottamento in hotel. 
Venerdì 7 giugno, ore 8.00 colazione in hotel; ore 9.00 visita a piedi o in bici al parco regionale naturalistico-

archeologico dell’Appia Antica, zona Roma Sud, con visita alle Catacombe, ai Mausolei ed alle antiche ville 

Romane disseminate lungo il percorso. Ore 16.00 partenza da Roma e rientro a Monteriggioni, arrivo stimato 

alle ore 20.00. 
 

Periodo di effettuazione: 6-7 MAGGIO 2019. 

Per la partecipazione al viaggio si prevede un costo massimo per studente di euro 120. Trattandosi di viaggio in pullman, 

il costo preciso sarà determinato dal numero di partecipanti e stabilito con precisione dopo l’effettuazione della 

consultazione tra le agenzie secondo il numero preciso dei partecipanti. Chiediamo perciò di versare la somma di euro 

50 tramite bonifico bancario intestato a   IC MONTERIGGIONI, presso Monte dei Paschi di Siena Agenzia 13, piazza 

Amendola, Siena IBAN  IT24X0103014217000063122281 indicando nella causale CAPARRA VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE MEMORIAL MENNEA, nome e cognome dell’alunno/a e classe frequentata.   Vi chiediamo inoltre la 

cortesia di provvedere a tale pagamento entro il giorno 15 marzo 2019. L’anticipo sarà restituito in caso di mancata 

effettuazione del viaggio da parte della scuola o di mancata partecipazione della classe di appartenenza. In caso di 

problemi personali, sarà restituita di ogni somma già versata l’intero o la parte che la scuola non dovrà versare a titolo di 

penale alla agenzia che sarà scelta per l’organizzazione del viaggio. Il saldo sarà richiesto non appena sarà conclusa la 

procedura di affidamento dei servizi all’agenzia organizzatrice dei servizi e il prezzo preciso per studente. 

Monteriggioni, 5 marzo 2019 

Cordiali saluti, 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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