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ALLENAMENTI SPECIALI: FORTIFICHIAMO IL CUORE, LA TESTA, IL CORPO 

L’ANNO DELLA SCELTA 

   Viaggio di istruzione e Esercizi spirituali 3-6 aprile 
Ai genitori ed allievi di quarta liceo scientifico  
Considerato il regolamento interno d’Istituto e sentiti i pareri degli insegnanti, quest’anno si è voluto scegliere, 
come occasione d’integrazione culturale e giornate di formazione spirituale, ROMA, città eterna, per: 
. proseguire e completare il percorso di crescita spirituale, nell’anno in cui si è chiamati a maturare una scelta 
professionalizzante 
· scoprire parte delle radici storiche, politiche, culturali e religiose dell’attuale “Sistema Italia”; 
· fare un’esperienza di interclasse che favorisca le relazioni interpersonali e di gruppo 
 

Domenica 3 aprile 
ore 12.00/13.00: Ritrovo  in stazione Centrale e partenza con treno Freccia Rossa 
ore 15.30:  Trasferimento e sistemazione Casa per ferie Comensoli 

INIZIO DELLE GIORNATE SPIRITUALI: Signore, che cosa vuoi che io faccia? 
 ore 16.30:  Primo itinerario spirituale 
Cena e  Pernottamento  presso Casa per ferie Comensoli Largo Geltrude Comensoli,- fermata MMB Monte Tiburtini 

4 passi Roma by night 
 

Lunedì 4, Martedì 5 aprile 
 A SPASSO PER ROMA, INSEGUENDO L’ARTE CHE FA PENSARE, alla ricerca del CHI SONO e COSA VOGLIO 
Per concludere con “il buon proposito”  in Santa Maria Maggiore. 
fuori programma Escape Room ? – risolvi l’enigma – gioco a tema strutturato 
Pranzi in Ristoranti e Mezza Pensione presso Istituto Salesiano Gerini - Roma 
 

Mercoledì 6 aprile:  
 fuori programma – Tutti sul set di Cinecittà 
Ore 12.00: Pranzo libero al volo   
Ore 13/14.00: Partenza da Roma 
Ore 16/17.00: arrivo previsto a Milano Centrale con treno Freccia Rossa 
 

La spesa complessiva è di 300 Euro comprensiva di: trattamento pensione completa, tranne quindi pranzo 
ultimo giorno, abbonamento x 72 ore mezzi pubblici Roma, ingressi e visite a Cinecittà, guida per due giorni, 
escape room (?). L’importo di dovrà essere caricato sul “conto badge” entro il 10 marzo, restituibile al 30% 
sino a 5 giorni prima della partenza, altrimenti non rimborsabile. IN CASO DI SOSPENSIONE CAUSA COVID NON 
SARA’ ADDEBITATO ALCUN IMPORTO. Si ritiene opportuno che gli studenti leggano attentamente il 
regolamento interno riguardante i viaggi di istruzione al fine di comprendere chiaramente le finalità e le 
modalità di svolgimento di questa uscita didattica, considerando anche l’attività formativa e spirituale 
congiunta 

Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Luca Uda 

---------------------da restituire al prof. Zago entro il 15 febbraio   ------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto, ……………….....……………………………..………, genitore/tutore dell’allievo/a 
………......………..……..………..… iscritto alla classe………., autorizzo mio figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione 
ed esercizi Spirituali 
- Autorizzo altresì l’Istituto don Bosco Village ad addebitare in data 17 marzo la quota di partecipazione di 300 
€ relativa all’iniziativa di cui sopra, sul proprio conto “Sansone” garantendone la copertura economica al 
momento del prelievodata……………………......... Firma del genitore/tutore ………...............……… 
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