
PROGRAMMA SCAMBIO CULTURALE   LEVERKUSEN – POMEZIA 

Accoglienza scuola tedesca 1-7 aprile 2017 
 

Sabato 

1.04 

Arrivo gruppo tedesco che arriva in pullman da Fiumicino verso le 15.30/16.00  

Accoglienza e sistemazione in famiglia 

Domenica  

2.04 

Giornata da trascorrere in famiglia 

Lunedì 

3.04 

10,00        Incontro a Roma fermata Metro A Porta Furba      

                  Tour a piedi nel parco della Caffarella con visita alle catacombe.  

ll Tour a piedi si svolge all’interno della grande area del Parco dell’Appia Antica che 

copre la zona sud di Roma e comprende al suo interno diverse zone verdi e parchi 

minori, altrettanto suggestivi e interessanti dal punto di vista naturalistico e 

archeologico. 

La PARTENZA è prevista la mattina intorno alle 10 con appuntamento a Largo Tacchi 

Venturi (all'ingresso del Parco della Caffarella).  

Fatto un briefing introduttivo di carattere generale su come ci si comporta in gruppo 

e all’interno di un parco si parte alla scoperta della Valle della Caffarella con la sua 

storia e i punti di interesse archeologico (Oasi Acquatica, Ninfeo di Egeria, Mausoleo 

di Annia Regilla, Cisterna Romana) 

All’uscita dal parco visitiamo la famosissima chiesa del Domine Quo Vadis nei pressi 

della quale l’apostolo Pietro, che fuggiva da Roma per sottrarsi alle persecuzioni di 

Nerone, avrebbe incontrato Gesù. 

Da qui si raggiungono le misteriose Catacombe di San Callisto, ma prima di entrarvi 

usufruiremo della zona riservata ai visitatori per consumare il pranzo al sacco, 

andare alla toilette e riposarci un po’. 

La visita guidata delle catacombe dura circa 45 minuti, alla fine della quale 

ripartiamo impegnando subito l’Appia Antica che ci accoglierà con tutta la bellezza 

dei suoi monumenti e tombe che visiteremo dall’esterno (Circo di Massenzio, 

Mausoleo di Cecilia Metella, Castrum Caetani). 

Il RIENTRO è previsto al punto di partenza intorno alle 16 con un rinfresco (crostate e 

succhi di frutta) per salutarci. 

Al termine: rientro libero a Pomezia e cena in famiglia 

Martedì 

4.04 

9.00          Incontro a Roma alla fermata metro B Colosseo.  

9.30          Visita guidata dei Fori, del Colosseo e dell’Arco di Costantino  

12.00        Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza Navona  

13,00        Pranzo, rientro libero a Pomezia e cena in famiglia 

Mercoledì  

5.04 

9,00         Incontro fermata Metro B Circo Massimo 

                 Circo Massimo, Bocca della verità, Sinagoga, isola Tiberina, Trastevere 

13,00       Pranzo, rientro libero a Pomezia e cena in famiglia  

 

Giovedì  

6.04 

9.30          Incontro a Roma fermata metro A Ottaviano 

                  Visita Basilica di San Pietro 

11.30        Intervallo, poi pranzo e spostamento ai Musei Vaticani 

12.45        Visita Cappella Sistina e Stanze Raffello 

Al termine: rientro libero a Pomezia  
 

20.00        Cena con tutto il gruppo Pizzeria da Peppone - Torvaianica 

Venerdì 

7.04 

8.00         Incontro a scuola 

8.00         Lezioni (gli studenti tedeschi parteciperanno alle lezioni suddivisi in varie 

                 classi) 

10.30       Visita della scuola 

11.10       Saluto del Dirigente scolastico  

12.00       Pranzo preparato dalle famiglie italiane in Biblioteca 

12.40       Partenza con il pullman per Fiumicino 

 


