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Prot.

Circ. N. 120
Al Personale Docente
Agli Alunni
Alle Famiglie
Delle Classi interessate
Presso le proprie sedi

Oggetto: programma viaggio di istruzione in Campania

In allegato il programma per il viaggio di istruzione in Campania per il biennio. L'adesione dovrà
essere data entro venerdì 19 c.m.alla referente viaggi Prof.ssa Scionti al fine di poter confermare e
programmare il pagamento in 2 soluzioni.

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

Viaggio d’istruzione in Campania
programma di 4 giorni / 3 notti periodo aprile 2018

Primo giorno
Partenza dalla stazione di Villa S. Giovanni per Napoli Ore 13:15 arrivo a FS Centrale di
Napoli e trasferimento in hotel (distanza KM 1,5). Pranzo Ore 13:30 Incontro con la guida davanti
alla stazione FS Centrale di Napoli e trasferimento con linea gialla metro fino alla meravigliosa e
artistica fermata metro di via Toledo, inizio della visita a piedi di Napoli monumentale tra Piazza
Municipio, Maschio Angioino, Teatro San Carlo, Piazza Plebiscito, Palazzo Reale, Castel dell’Ovo
fino al suggestivo lungomare Caracciolo. Ore 18:00 Trasferimento insieme alla guida con metro
fino alla fermata metro di Granturco presso l’ Hotel 3* sup. e sistemazione nelle camere multiple
per gli studenti e singole per i docenti. Ore 20:00 Cena e pernottamento.
Secondo giorno
(Napoli/Amalfi/Pompei/Napoli) Colazione. Ore 8:30 Trasferimento con bus ad Amalfi. Ore 10:00
Incontro con la guida e visita di Amalfi, un angolo di autentico paradiso terrestre, dove la storia e la
leggenda si intrecciano. Il pittoresco borgo di pescatori che si delinea incuneato fra montagna e
mare, durante il Medioevo fu uno dei più potenti centri economici del Mediterraneo. Ore 12:00
Trasferimento a Pompei per il pranzo delle ore 13:30 (primo, secondo con contorno, dessert e acqua
ai tavoli). Ore 15:00 Incontro con la guida, ingresso e visita guidata del centro archeologico di
Pompei, tra i più famosi al mondo. Visitando gli scavi si riscopre il fascino immutato dell'antica
città romana distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., e rimasta sepolta per secoli.
Passeggiando per le strade, tra i templi, i teatri, le ville sontuose della nobiltà patrizia e le stanzette
ed i cunicoli dei servi e degli schiavi, gli edifici pubblici, le botteghe, sarà possibile immaginare lo
scenario della vita quotidiana al tempo dei romani. Ore 17:00 Visita libera del Santuario della beata
vergine di Pompei. Ore 18:30 Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno
(Napoli/Caserta/Bagnoli/Napoli) Colazione. Ore 8:30 Trasferimento con bus a Caserta. Ore 9:30
Incontro con la guida davanti alla biglietteria, ingresso e visita guidata della Reggia di Caserta,
realizzata nel XVIII sec., per volere del re Carlo III di Borbone che desiderava emulare lo splendore
delle corti di Versailles. E’ uno dei più importanti palazzi mai fatti costruire in Italia ed è uno dei più
belli d'Europa. Visita degli appartamenti e dell’immenso Parco Reale, esteso per circa 100 ettari e 3
km di lunghezza, con specchi d'acqua che arrivano ad un'estensione di circa 1km. Ore 13:00 Pranzo
al sacco fornito dall’hotel. Ore 14:30 Trasferimento a Bagnoli per la visita delle ore 15:30 della
Città della Scienza, un viaggio emozionante e sorprendente nel mondo della scienza e della
tecnologia all'insegna dell'interattività. Mostra della Luce. Ore 18:00 Rientro in Hotel a Napoli,
cena e pernottamento.
Quarto giorno
(Napoli città/Napoli Stazione FS) Colazione. Ore 8:00 Incontro con la guida in hotel e
trasferimento alla fermata metro di Granturco (distanza 650 MT) per fermata metro Museo. Ore
9:00 Ingresso e visita guidata del Museo Archeologico Nazionale. Ore 11:00 Ingresso al Museo
del Sottosuolo (dista 400 mt dal Museo Archeologico) e spettacolo "L'Inferno di Dante".Dante
accoglie il pubblico e dopo aver recitato il primo canto dell'Inferno introduce i visitatori nelle
grotte. Con Caronte ci si inoltra nelle viscere della terra, per approdare sulla riva del 1° cerchio. Poi
il viaggio continua attraversando i vari cerchi, tra scenografie, diavoli, anime dannate e personaggi
vari che trasformano la visita in un'esperienza indimenticabile. Ore 13:00 Pranzo in pizzeria (pizza
margherita e bibita a persona) di fronte fermata metro di via Toledo . Ore 14:30 Trasferimento alla
stazione FS Centrale di Napoli per la partenza col treno delle ore 15:51 per il rientro .
La quota è di Euro 275 indicativa in base al numero dei partecipanti

