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Oggetto: Viaggio di istruzione a Napoli dal 13 al 15 marzo  

 Si comunicano i nominativi dei docenti accompagnatori del viaggio in oggetto 

 Prof.ssa Andriani (2A) 
 Prof.ssa De Sanctis (2D) 
 Prof Franzi (2I) 
 Prof.ssa Torelli (2E) 
 Prof.ssa Ciulla e prof. Forcellino di supporto all’intero gruppo 

Si comunica che il costo del pullman prevede un incremento di € 3,00 per ogni studente: si 
invitano gli studenti rappresentanti di classe a raccogliere l’importo e versarlo in un'unica soluzione 
per l’intera classe con la causale “Viaggio a Napoli – Classe 2 sez. ……”. 

Si allega alla presente il programma dettagliato del viaggio. 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 



 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
ITINERARIO CAMPANIA 

DAL 13/03 AL 15/03/2019 
Classi 2A 2E - 2D 2I 

 

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel BEST WESTERN LA PERLA 4**** (Via SS Domitiana, km 38,300, 81030 Castel Volturno, tel. 081/5090257) 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di 
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o 
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel.  

 

TASSA DI SOGGIORNO: La tassa di soggiorno al momento non è prevista nella struttura indicata. 

 

ITINERARIO: 
13 MARZO 2019: ROMA / CASTELLO ARAGONESE / CUMA / CAMPI FLEGREI  
Alle ore 07h00 raduno dei partecipanti presso l’Istituto, sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di mezza giornata al 
Castello Aragonese: è una fortificazione che sorge su un'isola tidale di roccia trachitica posto sul versante orientale dell'isola d'Ischia, 
collegato per mezzo di un ponte in muratura lungo 220 m all'antico Borgo di Celsa, conosciuto come Ischia Ponte. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera agli scavi archeologici di Cuma: l’Acropoli, una delle colonie greche in Italia, fu questo il sito dei più importanti 
santuari religiosi, Arco Felice, Tempio di Apollo, Tempio di Giove, Antro della Sibilla Cumana. In serata trasferimento presso l’Hotel 
BEST WESTERN LA PERLA 4****, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
14 MARZO 2019: CAMPI FLEGREI / BAGNOLI / NAPOLI / CAMPI FLEGREI 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Bagnoli. Arrivo e visita guidata alla Città della Scienza 
(prenotazione + ingresso + guida inclusa nella quota): è un'iniziativa di promozione e divulgazione della scienza che si svolge a Napoli, 
all'interno di una struttura composta da un museo scientifico interattivo, un incubatore di imprese e un centro di formazione. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Napoli. Arrivo e visita guidata di mezza giornata della città: Piazza del Municipio, Castel 
Nuovo meglio noto come il Maschio Angioino, Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, Via Toledo, Spaccanapoli, le Chiese 
di Santa Chiara, S. Domenico Maggiore, S. Gregorio Armeno, la cappella di San Severo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
   
15 MAGGIO 2019: CAMPI FLEGREI / VESUVIO / ROMA 
Prima colazione in hotel. In mattinata sistemazione in pullman e partenza per Vesuvio**, per l’ESCURSIONE SUL VULCANO e per la 
VISITA DEL GRAN CONO (biglietto d’ingresso + servizio guida € 8,00 da pagare direttamente in loco). Pranzo libero a Napoli. Nel 
pomeriggio sistemazione in pullman e partenza per Roma con arrivo previsto in serata. 
 
** NOTA BENE: l’escursione al Vesuvio è possibile effettuarla solo ed esclusivamente con navette (prenotazione da parte dell’agenzia) da 
pagare direttamente in loco al costo di € 5,50 a studente, che accompagnano il gruppo fino a quota 1000 metri.  
Si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o trekking e giacca a vento. 

 

ASSICURAZIONI: 
 POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE GENERALI ITALIA SPA n. 380481252 – Massimale € 31.500.000,00 (in 

ottemperanza alla normativa vigente art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 "Codice del Turismo");  

 POLIZZA MULTIRISCHIO VIAGGI E GITE CHE COMPRENDE LE SEGUENTI ASSICURAZIONI: ASSICURAZIONE SANITARIA NO STOP 
(rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti per € 2.500,00 in ITALIA ed € 5.000,00 all’ESTERO, consulenza medica 
telefonica 24h su 24h, invio di un medico in casi di urgenza, segnalazione di un medico all’estero, Trasporto in ambulanza, 
monitoraggio del ricovero ospedaliero, Trasporto sanitario organizzato, Rientro dei familiari o del compagno di viaggio, trasporto 
della salma, spese funerarie, Assistenza ai minori, Rientro del convalescente, Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di 
medicinali all’estero, Interprete a disposizione all’estero, Anticipo spese di prima necessità, Rientro anticipato, Spese 
telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di soccorso ricerca e recupero, RIMBORSO ANTICIPO DENARO 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI; 

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché per mancata 
riconsegna o danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato;  

 POLIZZA PER LA COPERTURA DELLE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER MALATTIA CERTIFICATA, SENZA 
FRANCHIGIA. 

 


