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VIAGGIO, CULTURA e DIVERTIMENTO 

 
 
Il nostro programma di viaggio esclusivo comprende attività didattiche, visite 

guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico e 

culturale, mostre e, fattore di grande innovazione, la partecipazione ad attività multimediali 

sempre orientate a scopi culturali e formativi. 

Travel Game propone tantissime destinazioni, in Italia e all’estero, offrendo in un’unica 

soluzione un percorso di conoscenza e di apprendimento contornato da eventi 

coinvolgenti e dinamici, primo fra tutti la partecipazione al Quiz Game Show multimediale 

ed interattivo. Gli alunni saranno i veri protagonisti dell’evento più emozionante e formativo 

che un viaggio d’istruzione possa offrire, partecipando ad una grande sfida multimediale in 

un clima di sana competizione e forte spirito di squadra. 

Il Quiz Game consiste nel rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile ad una 

serie di domande specifiche sul proprio piano di studi, cultura generale, sport, attualità, 

curiosità e altro ancora. Le domande vengono selezionate all’interno dei nostri database 

ma, in particolare, è possibile personalizzarle su argomenti di interesse dei docenti degli 

istituti scolastici o relative al viaggio e alle bellezze artistiche e enogastronomiche dei vari 

paesi visitati. 

Per le scuole che ne facciano espressa richiesta si può concordare un percorso di PCTO. 

 

 
 



Il presentatore dello show coinvolgerà tutti in maniera divertente, mentre gli studenti, divisi 

in squadre, mettono alla prova le proprie competenze didattiche e non solo rispondendo ai 

quiz a risposta multipla tramite pratiche pulsantiere wireless. Sara' utilizzata la tecnologia 

interattiva ARS Power(*), esclusiva della Planet Multimedia, composta da un software per 

la gestione dei dati e un hardware che rende l’interazione con il sistema veloce e pratica. Il 

sistema mostra  i punteggi ottenuti e relative classifiche aggiornate in real time e fornisce 

report e statistiche, esaminabili anche in un secondo momento, a disposizione dei 

professori per verificare il livello di preparazione raggiunto dagli studenti. 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO ROMA 4 GIORNI 
 

 
1° GIORNO: ROMA 
- Arrivo dei partecipanti a Roma nel primo pomeriggio, con propri mezzi. Soste durante il 
percorso (con possibilità di visitare un luogo di interesse), pranzo a cura dei partecipanti.  
- Arrivo e sistemazione nelle camere riservate 
- Cena, pernottamento in albergo. 
 
 

 
 
 
 
2° GIORNO: ROMA 
- Prima colazione in albergo. 
- Mattina: Visita della città con guida locale autorizzata. Interessante da vedere : Visita 
della Basilica di San Pietro in Vaticano e delle tombe vaticane. 
- Pranzo libero. 
- Pomeriggio visita libera della città 
- Cena, pernottamento in albergo. 



 
 
 
 
 
3° GIORNO: ROMA 
- Prima colazione in albergo. 
- Mattina: visita della città con guida locale autorizzata. Interessante da vedere : Colosseo, 
Fori Imperiali, Vittoriano, Campidoglio e Piazza Venezia. 
- Pranzo libero. 
-  Pomeriggio visita libera della città 
- Cena, pernottamento in albergo. 
 



 
 
 
 
 
4° GIORNO: ROMA 
- Prima colazione in albergo. 
- Mattina visita privata di Roma. Interessante da vedere : Via Nazionale, Galleria Sordi, 
Altare della Patria 
- Pranzo libero 
- Nel pomeriggio, partenza per la città di origine con propri mezzi 
 
 



 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (45 studenti e 3 gratuità) A: 
● MARZO EURO 217,00 
● APRILE EURO 223,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
● Servizio guida locale autorizzata per n.2 visite di mezza giornata a Roma come da 
programma 
● Soggiorno in albergo di categoria 3/4* in zona Vaticano, con sistemazione in camere con 
servizi privati, triple e quadruple per gli studenti, e in camere doppie per i docenti 
accompagnatori. 
● Trattamento di mezza pensione, con prima colazione in albergo e cena come da 
programma. I menù saranno serviti ai tavoli, di tre portate, vari, di qualità e diversificati. Si 
garantisce il pasto per celiaci, per vegetariani e per partecipanti con eventuali intolleranze 
alimentari. 
● Ingressi nei monumenti e musei statali e comunali PER GLI ALUNNI SONO GRATUITI. 
● Attività digitale e multimediale Travel Quiz da realizzarsi in modalità concordata con la 
Planet Multimedia 
● Percentuali di servizio e IVA nella misura del 22%. 
● Polizza assicurativa per responsabilità civile GENERALI ASSICURAZIONI (massimali di 
€ 2.066.000,00), in 
linea con quanto previsto dal D.L. n° 111 del 17 Marzo 1995. 
● Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio dell’EUROP ASSISTANCE CON 
ESTENSIONE COVID. 
● Assistenza da parte di nostro ufficio corrispondente a Roma 
● Assistenza per stesura itinerario, in corso di viaggio e per eventuale disbrigo pratiche 
● CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001:2015 
● CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 14804:2015 
● Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio 



● Documentazione di viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Pranzi, Ingressi (vedi note), tassa di soggiorno da pagare in loco, extra di carattere 
personale e quanto non indicato in programma e alla voce “la quota Comprende”. 
NOTE OPERATIVE: 
● Periodo previsto di effettuazione: Marzo / Aprile 2023 
● Gli ingressi nei monumenti e musei statali e comunali sono generalmente gratuiti per i 
gruppi di studenti previa presentazione di lista nominativa dei partecipanti su carta 
intestata della scuola. 
N.B.: Per le scuole che partono dalla Calabria il costo procapite del bus è 67,00 € 
 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: 
● N. 4 pranzi con acqua minerale inclusa Euro 48,00 
(n.3 in ristorante + n.1 pranzo presso Hard Rock Cafè) 
INGRESSI - DI SEGUITO ALCUNI DEI PRINCIPALI: 
Gli ingressi nei monumenti e musei statali e comunali sono generalmente gratuiti per i 
gruppi di studenti previa presentazione di lista nominativa dei partecipanti su carta 
intestata della scuola. 
Pantheon e Vittoriano gratuito 
Terme Caracalla gratuito 
Foro Romano gratuito 
Basilica di San Pietro gratuito 
Musei Capitolini gratuito 
San Giovanni in Laterano gratuito 
Montecitorio Sala Della Regina gratuito (si paga solo la prenotazione € 1,00 per persona) 
Palazzo Madama (Senato) gratuito (visitabile in genere solo il 1° sabato di ogni mese) 
Quirinale gratuito (prenotazione obbligatoria a cura della scuola) 
Museo Nazionale Castel S.Angelo gratuito 
Luna Park di Roma Eur gratuito 
Domus Aurea gratuito (si paga solo la prenotazione € 25,00 per gruppo) 
 
 
Quota di partecipazione individuale è da calcolare su richiesta in base al numero di 
paganti e gratuità richieste. 


