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Ai Docenti 

Ai genitori e  

Agli Alunni delle  

classi PRIME e SECONDE 

Loro Sedi                                                                                             

Circolare n. 213 

 

OGGETTO: Comunicazione viaggi d’istruzione classi 1^ e 2^ 

 

 

Si comunica agli alunni delle classi PRIME e SECONDE  che nel mese di Aprile si effettuerà 

un viaggio d’istruzione in Campania. 

 

Il viaggio durerà quattro giorni e ha un costo indicativo di € 335 con organizzazione come da 

programma allegato. 

 

Per aderire all’iniziativa occorre effettuare un bonifico di acconto di € 60 (prima quota del 

costo indicativo) tramite bollettino di c/c n.1009784248  o bonifico Codice Iban  IT72  F076  0116  

5000  0100  9784  248  intestato a : Istituto Istruzione Superiore Verona Trento Messina, Causale: 

viaggio di istruzione Campania con Cognome-Nome-Classe e Sezione del proprio figlio/a. 

 

Si fa presente che il versamento costituisce impegno formale di partecipazione.  

 

La ricevuta di versamento, il consenso al viaggio d’istruzione e l’elenco degli alunni 

partecipanti, raccolti dal coordinatore di classe, dovranno essere consegnati entro il 26 gennaio al 

prof. Maurizio Codagnone. 

 

Seguirà circolare per la riscossione del saldo del viaggio indicante il costo definitivo in base 

alle adesioni. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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CAMPANIA 

(4 giorni – pullman) 
 

 
1° GIORNO –   MESSINA/POMPEI 

Riunione dei partecipanti e partenza in pullman GT per Pompei. Pranzo libero. All’arrivo visita guidata degli 

scavi dell’area archeologica di Pompei, l'antica città romana distrutta tragicamente a seguito di una delle eruzioni 

del vicino vulcano Vesuvio nell'anno 79. In serata sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2°GIORNO – NAPOLI 
Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 

Intera giornata dedicata all'escursione in pullman a Napoli, capitale del Regno delle due Sicilie, situata in 

posizione pressoché centrale sull'omonimo golfo tra il Vesuvio e l'area vulcanica dei Campi Flegrei. Il suo vasto 
patrimonio artistico e architettonico è tutelato dall'UNESCO che ha incluso il centro storico di Napoli, il più vasto 

d'Europa, tra i siti del patrimonio mondiale dell'umanità. Incontro con la guida e visita della città: Duomo, 
Spaccanapoli, Piazza San Domenico, Chiesa Gesù Nuovo. 

Nel pomeriggio continuazione della visita guidata: passeggiata al centro storico, Centro Monumentale con 
Piazza Plebiscito, Castel Nuovo, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Galleria Umberto, Passeggiata fino A Castel 

Dell’ovo. In serata rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO -  CASERTA 

Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 
Mattinata dedicata all'escursione in pullman a Caserta per la visita guidata della Reggia o Palazzo Reale, una 

dimora storica appartenuta alla famiglia reale della dinastia Borbone di Napoli. Voluta proprio da Carlo III di 

Borbone, il quale, colpito dalla bellezza del paesaggio casertano e desideroso di dare una degna sede di 
rappresentanza al governo della capitale ed al suo reame, volle che venisse costruita una reggia tale da poter 

reggere il confronto con quella di Versailles. Nel pomeriggio visita libera della città vecchia. 
In serata rientro in pullman in albergo, cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO – NAPOLI/MESSINA 

Prima colazione in albergo. Pranzo libero. 

Mattinata dedicata alla visita libera di Napoli o di uno dei suoi Musei. Nel pomeriggio rientro a Messina.  
  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     EURO   335,00  

(minimo 40 paganti per pullman – MAX 53) 
 

 
SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA (3 PRANZI) EURO 55,00 
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La quota comprende: 
- Tour in pullman come da programma. 

- Sistemazione in hotel di 3 stelle a Pompei o dintorni secondo disponibilità, in camere singole per i docenti 
accompagnatori (1 ogni 15 studenti), triple e quadruple per gli studenti. Tutte con servizi privati. 

- Trattamento di mezza pensione come da programma. (menù 3 portate) 
- Acqua minerale e bevande analcoliche ai pasti 

- Menù differenziati per soggetti con intolleranze alimentari 

- Visite con guida come da programma. 
- Tasse e percentuali di servizio, IVA, parcheggi, pedaggi, vitto e alloggio autista 

- Assicurazione RC Unipol Sai secondo la nuova legge europea sul turismo N. 111 del 1995 e la circolare N. 
291 del Ministero della P.I. 

- Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti in singola per i professori 

 
La quota non comprende: 

- Biglietti di ingresso a Musei, Pinacoteche, castelli, non indicati nella quota comprende.  
- Pranzi, mance ed ogni extra in genere.  

-    Deposito cauzionale di versare in hotel. 

-    Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel 
-    Tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
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