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Cesano, 27/5/17 

Maristiadi – ultime indicazioni prima della partenza 

 29 maggio: appuntamento alle ore 7:30 alla stazione Centrale (atrio inferiore, ingresso principale, dove una 

volta c’era il pianoforte); alcuni partiranno da Cesano e Bovisio, come concordato (ciascuno provveda per 

tempo al biglietto del treno e della metropolitana (da Affori) per questa tratta). Idem per il ritorno (per chi 

ha confermato tale opzione). 

ore 8: partenza da Milano Centrale con Frecciarossa n. 9611, arrivo a Roma alle ore 11; dalla stazione 

Termini ci muoveremo con un bus privato e inizieremo la nostra visita della città; il pranzo del primo giorno 

è al sacco (ciascuno provveda); alle 14:30 abbiamo appuntamento presso il Colosseo, poi visiteremo i Fori 

imperiali e il centro di Roma. In serata ci recheremo all’albergo (Domus Urbis), sistemazione, cena e riposo. 

 30 maggio: giorno delle Maristiadi: partenza dalla nostra sede alle ore 7:30 per iniziare le attività sportive; 

pranzo a Prato Lauro; alle 17 è prevista la premiazione e alle 19 si farà rientro presso il nostro hotel: 

sistemazione, cena e riposo. 

 31 maggio: tutti i bagagli andranno caricati sul pullman alla mattina; si parte in direzione del Vaticano, visita 

di s.Pietro, poi ci recheremo nella zona di Roma Eur; pranzo (al sacco, fornito dal nostro hotel) all’interno 

della casa generalizia dei Fratelli Maristi, ore 17: da Termini riprendiamo il Frecciarossa; ore 20: rientro 

previsto a Milano 

Indicazioni e informazioni importanti 

Effetti personali: prevedere uno zainetto (oltre alla propria valigia-trolley), con il pranzo del primo giorno e quanto 

può essere necessario per le visite (ricordare che al Colosseo e ai Fori e anche a S.Pietro vengono effettuati controlli 

degli zaini come ai check-in degli aeroporti). Il giorno 29 ricordare che le valigie resteranno sul bus fino a sera;  per il 

giorno 30/05 ogni alunno riceverà la maglietta delle Maristiadi preparata per la nostra scuola, da indossare per le 

gare. 

Docenti referenti per le classi; potete utilizzare i cellulari indicati per eventuali necessità 

 1mA e B -> fr. Giorgio, preside (338-4540304) e Porchera Giada (333-1696056) 

 2mA e B -> Carmen Montuori (3291896625) , Francesco Caffarella 

 3mA: -> Paola Maggioni (339-7698271), 3mB -> Vaghi Maurilio 

inoltre saranno presenti anche i docenti: fr. Claudio Begni (335 8152830), Zagano Dimitri e Fasoli Simone 

Location: siamo ospitati presso la casa per ferie Domus Urbis, le camere sono fornite di lenzuola e asciugamani, non 

ci sono phon nei bagni (basta organizzarsi e portarne 1 per camera). Nelle zone comuni c’è servizio di wi-fi. Ricordarsi 

di prevedere i 10 € per la cauzione (vengono raccolti e restituiti alla fine quanto è tutto ok). 

Camere: la composizione è stata comunicata ed esposta a scuola 

Cellulari: si possono utilizzare con il buon senso, anche per le foto (dove è consentito), ma non devono mai 

disturbare le visite e le attività previste; di notte i cellulari verranno ritirati dai docenti. 

La Direzione e tutti i docenti 

 

http://www.maristi.it/cesano

