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Oggetto: Viaggio Istruzione Milano 20 – 23 marzo 2019 
 
 
 
Si allega il programma completo per  le famiglie e gli alunni che partecipano al viaggio di istruzione 
a Milano  dal 20 al 23 marzo. 
 
Si raccomanda la massima puntualità nell’appuntamento previsto  alle ore 6,55 alla Stazione Lido 
Nord. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. LABRIOLA” 
Codice meccanografico - RMPS 010004   Codice Fiscale 80222130587 

 

Via Capo Sperone, 50 00122 Roma - Ostia 
 

www.liceolabriola.it - rmps010004@istruzione.it - 06.121.128.005 

 
 
 
 
 
 

LICEO A. LABRIOLA 
PROGRAMMA 

VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO 
(4 giorni in treno) 

 
 
 

21 STUDENTI + 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

 
20/03/2019 - ROMA/MILANO 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla stazione di Roma Termini,testa binario, sistemazione in treno 
Alta Velocità e partenza per Milano; viaggio in posti a sedere in seconda classe. Arrivo dopo circa 3 
ore di viaggio  e trasferimento libero in hotel per il deposito dei bagagli in una stanza dell’hotel 
(solitamente le camere vengono consegnate a partire dalle ore 14.00). 
Pomeriggio  :visita della città con i docenti accompagnatori (passeggiata sui navigli, il “quadrilatero 
della moda”, Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, etc.). 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
ORE 14,40 INCONTRO CON LA GUIDA davanti alla Pinacoteca di Brera per la visita – 
ingresso incluso e prenotato (ORE 15.00 – rif. TLITE0577678700846). 

Al termine delle visite rientro in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. 

 
21/03/2019 - MILANO 
Prima colazione in hotel. 
ORE 10,30 INCONTRO CON LA GUIDA IN PIAZZA SCALA Portico teatro per la visita della città (il Duomo – 
INGRESSO INCLUSO ORE 12,30/13,00, Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza del Teatro alla Scala). 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Pomeriggio proseguimento della visita con i docenti accompagnatori (si consiglia un itinerario dalla 
City Life al Bosco Verticale, complesso residenziale sostenibile, lungo lo Skyline della Città dove 
svetta la Torre dell’Unicredit con i suoi cristalli e la torricella a spirale). 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. 

 
22/03/2019 - MILANO 
Prima colazione in hotel. 
ORE 10.00 INCONTRO CON LE GUIDE ALL'INGRESSO DELLA BIGLIETTERIA DEL MUSEO in Via San 
Vittore per la visita guidata del Museo della Scienza e della Tecnologia – ingresso incluso e prenotato 
RIF. 81903160056. 
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Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Pomeriggio visita guidata del Castello Sforzesco, dove si potranno ammirare molti oggetti di arte applicata e di  
arti decorative e, soprattutto, la celebre Pietà Rondanini di Michelangelo - ingresso incluso). 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
ORE 20,00 Cena in ristorante convenzionato. 
Pernottamento. 

 
23/03/2019 – MILANO/ROMA   
rima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere e sistemazione dei bagagli in una stanza dell’hotel. Mattina visita guidata al 
Mudec , Museo delle Culture – ingresso incluso. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. 
Nel pomeriggio trasferimento libero alla stazione ferroviaria di Milano Centrale; sistemazione in treno Alta 
Velocità e partenza per Roma. Viaggio in posti a sedere riservati in seconda classe;  arrivo dopo circa 2 ore di 
viaggio. 

Si   raccomanda   la   massima   puntualità   nel   rispetto   degli   orari   per   un   migliore svolgimento  del  
programma  e  si  ricorda  di  portare  diverse  copie  dell'elenco  di  tutto  il gruppo  su  carta  intestata  della  
scuola,  timbrati  e  firmati  dal  dirigente  scolastico  (per ottenere  le  riduzioni  e  la  gratuità  per  le  scolaresche  
ove  previsto). 

 
ABBIAMO PRENOTATO PER VOI : 

HOTEL Baviera Mokinba 4* Via Panfilo Castaldi, 7 20124 Milano MI  Telefono: 02 659 0551 

RISTORANTE CENE RISTORANTE AL GALILEO  Via Galileo Galilei, 14 20124 Milano MI Tel. 026595613 

Tassa di soggiorno da pagare in hotel : Hotel 4* € 5,00 a persona a notte, a partire dai 18 anni. 

N.B. Gli alberghi richiederanno all’arrivo del gruppo una cauzione di circa € 10,00 a persona che verranno 

restituiti alla partenza nel caso in cui non si fossero verificati danni. 

 

RIEPILOGO TRENI: 

20/03/2019 Roma Termini – Milano Centrale p. ore 08.30 a. ore 11.29 

23/03/2019 Milano Centrale – Roma Termini p. ore 17.00 a. ore 19.58 


