
VIAGGIO IN CAMPANIA  

CLASSI SECONDE (IIG-IIH-II I) –quota per ALUNNI 27-44 + docenti accompagnatori 

4 GIORNI 27.04.2020-30.04.2020  

 

 

1 giorno  al mattino ore 6  raduno presso la scuola, sistemazione in pullman e partenza per i Campi Flegrei.. 

Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. . Arrivo all’Acropoli di Cuma e visita all’Antro 

della Sibilla ,all’Acropoli di Cuma e al Parco Archeologico di Cuma. A seguire visita con il 

battello  dalla carena di vetro ai resti della “Città Imperiale di Baia”.Infine visita al 

Tempio di Venere Al termine della visita, sistemazione in pullman e partenza alla volta 

dell’albergo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

2 giorno  PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la colazione sistemazione in pullman e partenza alla volta 

del Vesuvio. Percorso guidato. PRANZO in ristorante a Pompei.  Nel Pomeriggio visita guidata al Parco 

Archeologico di Pompei.Al termine della visita, rientro in pullman in albergo. CENA E 

PERNOTTAMENTO. 

 

3 giorno PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e 

trasferimento a Napoli. Arrivo e visita guidata per l’intera giornata: PRANZO in pizzeria. A 

seguire la Napoli Sotterranea. formata da una grande rete di cunicoli, gallerie ed acquedotti 

in parte visitabili  In serata rientro in albergo. CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

4 giorno PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione, sistemazione in  pullman e partenza 

alla volta di Caserta. Arrivo e visita guidata della Reggia  Pranzo al sacco fornito dall’hotel.. A seguire 

proseguimento per San Leucio per la visita al Complesso Monumentale del Belvedere. Nel pomeriggio 

sistemazione in pullman e partenza per il rientro.  

 

LA QUOTA DEVE  COMPRENDERE :         

 

- Viaggio A/R in pullman GT e pullman a disposizione dei partecipanti per l'intera durata del soggiorno, per  

  tutte le escursioni, le visite indicate nel programma di viaggio - parcheggi ove previsti; 

- Sistemazione in albergo 3 stelle zona Castellamare , in camere a 3/4 letti per studenti e singole per i  

professori, dotate tutte di  servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4  giorno acqua 

inclusa - pranzo al sacco del 4 ° giorno; 

- Pranzo in ristorante :  a Pompei ; a Napoli in pizzeria (menu pizza: antipasto con fritti napoletani+ 

pizza + sfogliatella + bibita); 

- Menu alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete legale alla religione;  

- Visita guidata ai Campi Flegrei al Parco Archeologico di Cuma + sommergibile per la visita della 

città sommersa – Tempio di Venere; 

- Ingresso e visita guidata con guida alpina al cratere del Vesuvio; 

- Ingresso, prenotazione e servizio guida per gli scavi di Pompei; 

- Servizio guida intera giornata Napoli con ingresso a Teatro San Carlo –  

-  prenotazione ingresso e Visita guidata alla Napoli Sotterranea;  

- Ingresso, visita guidata ed auricolari per la visita alla Reggia di Caserta; 

- Ingresso e visita guidata al Belvedere di San Leucio; 

- Ricarica telefonica per il capogruppo del valore di € 50,00;  

- Gratuità:  3 docenti + 1 gratuità per alunno certificato + 1 gratuità per alunno meritevole; 

- sconto del 15% per ogni fratello che partecipa allo stesso viaggio oppure ad  

  altro viaggio con la stessa agenzia nell’A.S. in corso.  

 


