WEEKEND A ROMA
dal venerdì alla domenica
3 giorni/2 notti

A CURA DI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
A.L.I.C.E.
Progetto DOORS - porte aperte al Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale

Organizzatori
Il weekend a Roma è organizzato dalla Cooperativa sociale ALICE, in collaborazione con l'Associazione
socio-culturale Ponti Pialesi, e rientra tra le attività promosse dal progetto DOORS - porte aperte alle
Desiderio come OppOrtunità di Rigenerazione Sociale, progetto cofinanziato dall'impresa sociale Con i
Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, e coordinato da CIES Onlus.
La Cooperativa Sociale A.L.I.C.E. è impegnata nel settore educativo, culturale e del turismo accessibile con
servizi rivolti a bambini e giovani, organizzando e gestendo attività didattiche con lo scopo di promuovere il
valore del gioco, della socializzazione e dell’apprendimento attivo.

Quando si parte
Partenza: venerdì 12 novembre 2021 - ore 9.17 Frecciargento
Ritorno: domenica 14 novembre 2021 - ore 13.00 Frecciarossa

Dove si alloggerà
Ostello Roma Scout Center 2020
Largo dello Scautismo 1 (zona Piazza Bologna/Piazzale delle Province)
www.romascoutcenter.it

Servizi gratuiti offerti
Tamponi rapidi prima della partenza, mascherine e gel igienizzanti
Viaggio a/r in treno
Soggiorno presso Roma Scout Center, camere doppie per i minori, camere singole o doppie
per gli operatori.Tutte le stanze hanno servizi privati
Saranno rispettate le normative vigenti relative al Covid19
Pasti dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
Spostamenti con pullman GT privato
Visita guidata di Roma con operatore esperto in tematiche storico artistiche il primo e terzo
giorno, operatoriautorizzati in tematiche di Outdoor il secondo giorno
1 o 2 operatori A.L.I.C.E. al seguito del gruppo per tutta la durata del soggiorno
Servizi di prenotazione, biglietti di ingresso a monumenti, musei, spettacoli, laboratori e siti
archeologici enaturalistici
Pacchetto Assicurativo Viaggio (assistenza medico sanitaria h 24, spese mediche in viaggio,
bagaglio)
Copertura R.C.T.

Un progetto selezionato
dall’impresa sociale CON I
BAMBINI nell’ambito del
Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.

Programma
Venerdì: I giorno
Pranzo al sacco fornito dalle famiglie.
Arrivo a Roma Termini e appuntamento con il nostro accompagnatore. Fuori dalla stazione li attende un pullman
GT privato.
Il gruppo risiederà a pochi km dal centro, presso l'ostello Roma Scout Center 2020.
Nel pomeriggio appuntamento con guida turistica autorizzata e visita della Roma Antica.
Visita al cuore archeologico della città, la guida illustrerà l’Anfiteatro Flavio luogo simbolo di Roma, in Piazza del Colosseo potremo
ammirare anche l'arco di Costantino e a seguire il Foro Romano, centro politico e religioso durante l’intera storia di Roma dalle origini al
suo declino. Si passeggerà poi lungo via dei Fori Imperiali che custodisce la Colonna Traiana e che collega direttamente il Colosseo con
Piazza Venezia per proseguire con il colle del Campidoglio nella piazza michelangiolesca in cui campeggia la statua dell’imperatore Marco
Aurelio e dove è possibile godere della vista sul Foro Romano e sul Palatino. Passando intorno al Vittoriano passeremo all’area del Teatro
di Marcello, unico teatro antico rimasto a Roma. Ghetto ebraico, pietre d'inciampo. Aneddoti, storie, racconti, letture…
Nel pomeriggio visita alla Domus Romane di Palazzo Valentini. Un viaggio indimenticabile attraverso il tempo. Il suggestivo percorso tra
i resti di "Domus" patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell’epoca è stato supportato da un intervento di valorizzazione
che ha ridato vita alle testimonianze del passato attraverso ricostruzioni virtuali, effetti grafici e filmati. Il visitatore vede “rinascere”
strutture ormai andate perdute compiendo un viaggio virtuale dentro una grande Domus dell’antica Roma.
Rientro in ostello, cena. In serata attività ludiche con operatore A.L.I.C.E.
Sabato: II giorno
Colazione.
Appuntamento con guida ambientale autorizzata e trasferimento al Parco degli Acquedotti per attività outdoor con personale
specializzato. Durante la giornata incontro con ragazzi/e provenienti dagli altri presidi territoriali gestiti dai partner di Roma/Ostia, per
proseguire la giornata insieme. Il gruppo sarà condotto in visita presso il Parco degli Acquedotti. Attività di outdoor con focus sulle
dinamiche del gruppo e sulla socializzazione dei diversi membri delle due realtà coinvolgeranno i ragazzi in modo divertente e
stimolante. Il Parco degli Acquedotti è uno dei polmoni verdi del quadrante sud-est di Roma, vero e proprio crocevia della rete idrica
dell’antica Roma, facente parte del Parco dell’Appia antica. Rappresenta il residuo di un tratto di Agro Romano che originariamente si
estendeva senza interruzioni fino ai Colli Albani. Pranzo in pizzeria all'interno del Parco. Durante la giornata, in caso di maltempo, si
assicura il regolare svolgimento delle attività in luogo al chiuso. Nel pomeriggio visita agli sudios di Cinecittà Studios: visita animata sui set
esterni, durante la quale i ragazzi saranno coinvolti in attività laboratoriali da svolgersi con un supporto didattico. Percorso IN VIAGGIO
NELLA CITTÀ DEL CINEMA: Gerusalemme, Roma Antica, Firenze del ‘400. Attraverso brevi attività didattiche i ragazzi potranno
partecipare in maniera attiva alla visita e comprendere i retroscena e i segreti dei luoghi del cinema. E' possibile accedere alle mostre del
momento e visitare la Palazzina Fellini dove è allestita la mostra Felliniana - Ferretti sogna Fellini, mostra omaggio al grande regista, e la
Palazzina Presidenziale al cui interno è allestito anche il percorso BACKSTAGE – UN PERCORSO DIDATTICO PER CINECITTÀ con le sale
interattive dedicate al dietro le quinte della realizzazione di un film. Qui i ragazzi potranno sperimentare in prima persona alcune fasi come
il doppiaggio e il green screen.
Rientro in ostello, cena. In serata scambio di opinioni con i ragazzi, sintesi del viaggio, attività di chiusura.
Domenica: III giorno
Colazione.
Appuntamento con guida turistica autorizzata e visita di Roma.
Passeggiata per le vie di Roma: Piazza Navona, Fontana di Trevi, il Pantheon, Campo dè Fiori, Piazza Farnese, Piazza di Spagna.
Attraversando il Tevere si raggiungerà San Pietro e Castel Sant'Angelo ,Mausoleo dell’Imperatore Adriano. Aneddoti, storie, racconti,
personaggi della Roma dell'epoca. In alternativa alla passeggiata, su richiesta dei singoli gruppi, sarà possibile effettuare una visita presso
uno dei musei storici della città, ad esempio: Musei Capitolini, Galleria d'Arte Moderna, Valle Giulia Museo Etrusco, Musei Vaticani secondo
disponibilità, etc...
Pranzo al sacco.

Info e Contatti
Ponti Pialesi: Santina Tedesco - santina.tedesco67@gmail.com
Cooperativa ALICE: Diana Postiglione - coopaliceroma@gmail.com

www.percorsiconibambini.it/doors/
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