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VIAGGIO D’ISTRUZIONE
CAMPANIA – 4 GIORNI/3 NOTTI IN PULLMAN GT

PARTENZA DAL 5 AL 15 MAGGIO 2019

1° giorno SIRACUSA/NAPOLI
Ritrovo dei partecipanti davanti all’Istituto e partenza in Pullman GT. Pranzo a sacco a
cura dei partecipanti. Arrivo in serata in hotel 3***/4****, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno BAGNOLI/NAPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza in Pullman GT per Bagnoli per la Città della Scienza, un
viaggio emozionante e sorprendente nel mondo della scienza e della tecnologia
all’insegna dell’interattività. Nel pomeriggio si prosegue per Napoli per la visita guidata
della città, con soste presso i luoghi di maggiore interesse storico-artistico: centro
storico, Piazza Municipio, Palazzo Reale, Piazza Plebiscito, Maschio Angioino con
l’accesso al Cortile, alla Cappella di Santa Barbara, alle sale dei Baroni, delle Armerie e
della Loggia. A Piazza Plebiscito ammiriamo le statue dei più importanti re di Napoli e
del primo re d'Italia Vittorio Emanuele II di Savoia. Al termine rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° giorno CASERTA/NAPOLI
Prima colazione in hotel. Partenza in Pullman GT per Caserta per la visita della sua bellissima
Reggia con i suoi interni e i suoi meravigliosi giardini. Nel pomeriggio rientro a Napoli
per la visita guidata della Napoli Sotterranea, affascinante percorso a 40 metri di
profondità, per ammirare i resti dell’antico acquedotto greco-romano, le catacombe e i
resti del Teatro greco-romano. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno NAPOLI – SIRACUSA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in Pullman GT e partenza per Siracusa.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 318.00
LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in Pullman GT da Siracusa a Napoli andata e ritorno o alternativamente
biglietti del treno con prenotazione dei posti a sedere;
- Sistemazione in hotel 3*** /4***** a Napoli, Torre del Greco o Castellammare
di Stabia, in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti
accompagnatori, tutte con servizi privati;
- Trattamento di mezza pensione;
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Si garantisce il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori
affetti da intolleranze e disturbi alimentari;
Pullman GT per le visite e le escursioni come da programma;
Servizi guida come da programma;
Copertura assicurativa multi rischi a norma C.E.E. (assistenza medico-sanitaria,
responsabilità civile e bagaglio) presso la ITALIANA ASSICURAZIONI N. POLIZZA
30/6137468, in linea con quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 111 del
17/03/95 per tutta la durata del soggiorno per alunni e docenti;
Si garantisce che gli autobus utilizzati e i relativi autisti possiedono i requisiti
richiesti ai sensi della C. M. 291 del 14/10/1992 e N. 623 del 02/10/1996 art. 9
comma 8.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in loco direttamente in hotel;
- deposito cauzionale da pagare all’arrivo in hotel e restituibile a fine soggiorno;
- prenotazioni e ingressi ai monumenti e ai Musei;
- mance, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La
quota comprende”.
Quando previsti, i depositi cauzionali dovranno essere versati all'arrivo in hotel , talvolta
sottoscrivendo anche un regolamento comportamentale per i ragazzi. Le somme
verranno restituite alla partenza qualora la comitiva non abbia arrecato danni o azioni
di disturbo agli altri ospiti dell'hotel con comportamenti non appropriati.
Partenze dal 5 al 15 maggio, in funzione della disponibilità delle strutture ospitanti.
Modalità di adesione: consegna del modulo sottostante debitamente compilato, con
acconto di €80.00, al docente coordinatore di classe, entro giorno 15 febbraio 2019.
Saldo con bonifico bancario entro il prossimo 31 marzo.

Il/la sottoscritt__ _____________________, genitore dell’alunn__ _________________________,
frequentante la classe ____ di scuola Primaria
Secondaria di Primo Grado, con la presente
dichiara di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al viaggio di istruzione in Campania, previsto per il
mese di Maggio 2019
Insieme alla presente consegna acconto di € _______

Data ___________________

Firma __________________

