
 
 
  00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 

                Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 
5258980 

 

	Viaggio in Campania 
(3 giorni in pullman) 

                          
                               CLASSI  2^B n.17 -2^F n.20 Tot. n.37 studenti +  
                           Proff. CORREALE – VENNARUCCI A. DI LASCIO 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 153,00 
 
QUOTA INDIVIDUALE A SALDO € 53,00 DA PAGARE ENTRO IL 04/03/2016 
 
1. Giorno – Roma/Caserta/Varcaturo – 21 marzo  
Appuntamento dei partecipanti davanti  alla scuola alle ore 07.00, sistemazione  in pullman GT e 
partenza per la Campania; sosta di ristoro libero durante il percorso. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Reggia di Caserta con la guida e dei giardini. INGRESSO 
INCLUSO E PRENOTATO 
Pranzo libero.  
Possibile visita di Caserta Vecchia con i docenti accompagnatori 
Al termine della visita trasferimento in hotel a Varcaturo e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.  
 
2. Giorno – Napoli – 22 marzo  
Prima colazione in hotel.  
Mattina dedicata alla visita della città di Napoli con la guida(P.zza del Plebiscito, Duomo, Maschio 
Angioino, Spaccanapoli, Santa Chiara, Chiesa del Gesù, Cappella di S. Severo, etc.) 
Pranzo libero. 
Pomeriggio proseguimento delle visite della città con i docenti accompagnatori(Teatro San Carlo, 
Museo Archeologico con guida, ingresso incluso  con possibilità di laboratori, etc.) 
Al termine delle visite, rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3.Giorno – Varcaturo/Pompei/Roma – 23 marzo  
Prima colazione in hotel. 
Rilascio delle camere; sistemazione dei bagagli in pullman Gt e partenza per Pompei. 
Mattina dedicata alla visita con la guida degli scavi archeologici di Pompei. INGRESSO INCLUSO E 
PRENOTATO 
Pranzo libero. 
Pomeriggio possibilità di visitare il Virtual Pompei. VEDERE SUPPLEMENTI 
Al termine delle visite, sistemazione in pullman Gt e proseguimento per Roma. 
Soste di ristoro lungo il percorso. 
Arrivo a destinazione in serata. 
 
HOTEL PREMIERE 
Via Ripuaria, 316/a, 
Telefono:081 509 2816 
Gli hotels chiederanno una cauzione di € 10,00/15,00 euro per ogni studente, che verrà restituita a 
fine soggiorno se non si saranno verificati danni.  
Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel € 1,00 p.p. a notte 
 


