
 
 

                                                    

GRUPPO 1: classi I-II-III scienze umane  - classi I-II scienze applicate 

 

   VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN CAMPANIA “SCIASCIA”  SCIENZE UMANE  18-22 APRILE 2017 

 

18 Aprile: SANT’AGATA MILITELLO/CASALNUOVO DI NAPOLI 

Alle ore 05,30 riunione dei partecipanti in Via Cernaia. Sistemazione su pullman G.T. e partenza per la 

Campania. Pranzo in ristorante a Polla. Pomeriggio dedicato alla visita dell’area archeologica di Paestum. 

 Alle ore 19,00 arrivo all’hotel SAN MAURO  4**** Tel.081-5229799 a Casalnuovo di Napoli  (12 km)  

da Napoli . Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

19 Aprile:CAPRI 

Dopo la colazione trasferimento al porto di Napoli. Sistemazione su mezzo veloce e partenza per Capri. 

Intera giornata dedicata alla visita guidata dell’Isola con pullmini. Pranzo in ristorante. In serata rientro 

in hotel, cena e pernottamento . 

. 

20 Aprile:POMPEI/SORRENTO 

Dopo la colazione partenza per Pompei. Mattinata dedicata alla visita guidata dell’area archeologica e del 

Santuario. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di Sorrento con guida. In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento. 

 

21 Aprile:NAPOLI 

Dopo la colazione partenza per Napoli. Intera giornata dedicata alla visita guidata del Capoluogo Campano: 

Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale,Duomo, Santa Chiara. Pranzo in ristorante. In serata rientro in 

hotel. Cena e pernottamento. 

 

22 Aprile:CASERTA/SANT’AGATA MILITELLO 

Dopo la colazione partenza per Caserta. Mattinata dedicata alla visita guidata della Reggia e dei suoi giardini. 

Pranzo in ristorante a Nola e partenza per il rientro in sede. Previsto arrivo a Sant’Agata alle ore 22,00. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in pullmans G.T. rispondenti a quanto richiesto dalle vigenti leggi europee. 

Hotels 4****  con sistemazione in camere singole  per i docenti, multiple per gli alunni . 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo del 5° giorno 

Menù diversificati con tre portate 

Menù ad hoc per patologie mediche certificate 

Bevande ai pasti (1/2 minerale + 1/ 4 bibita) 

Visite guidate come da programma. 

Ingressi a Pompei e Reggia di Caserta 

Assicurazione infortuni-medico non stop Ami Assistance  Filo Diretto 

Assicurazione R.C. con i massimali previsti dalla legge europe sul turismo 

Una gratuità ogni 15 paganti 16,32,48,64,80,96,ecc.) 

IVA,tasse e percentuale di servizio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi su non menzionati, mance ed extra in genere. 

Tutto quanto non indicato chiaramente nelle voce “La quota comprende” 

 

 


