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APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA  

06/04 Ore 07.30 raduno dei Sigg. Partecipanti presso i locali della scuola in via Consolare Antica – Capo 

d’Orlando. Sistemazione in Pullman privato GT e partenza per la Campania. La Ditta che effettuerà 
il servizio è: AUTONOLEGGIO DI PAOLA (cell. Emergenze 327/364.85.49), che effettuerà i 

servizi dal 06/04 al 10/04/2018 come da programma definitivo in Campania 
 
 

DOCUMENTI    

E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido, da esibire durante le operazioni di 
check-in in hotel. Assicurarsi che il Vs documento d’identità non sia scaduto. 

Viaggi d’Istruzione in Italia  

Per gli alunni minori di 14 anni: 

Il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” (autocertificata allegando 
fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in elenco, su autorizzazione 

dei genitori.  
L’accettazione deve essere allegata ad un elenco redatto con premessa del Preside che dichiara che i genitori 

hanno affidato i loro figli ai docenti indicati (a loro volta, i genitori devono avere rilasciato autorizzazione, 

autocertificata, alla scuola).  
In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, inteso fino a 18 anni n.c., l’elenco redatto dal 

Preside con autocertificazione è sempre consigliato. 
 
 

IL VOSTRO ALBERGO  

Soggiorno a Meta di Sorrento dal 06 al 10 Aprile 2018:  

HOTEL GOLD  – CATEGORIA 4 STELLE – Corso Giuseppe Garibaldi, 197, 80055 Portici (NA)  
TEL 081/607.61.98 

 
 

DEPOSITO CAUZIONALE  
L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale di un 

importo pari a Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si potrebbero 

arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito. 
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1° GIORNO:  06/04/2018  CAPO D’ORLANDO - PORTICI 
Al mattino presto, raduno dei Sigg.ri Partecipanti a Capo d’Orlando, presso i locali della scuola in 

via Consolare Antica – Capo d’Orlando. Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e partenza 
per la Campania. Sosta durante il percorso e pranzo libero. Arrivo in albergo a Portici, sistemazione 

nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo. 

 
2° GIORNO:  07/04/2018  NAPOLI 

Prima colazione in albergo. Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e 
partenza di Napoli. Arrivo e visita guidata della città. In splendida posizione lungo il meraviglioso 
golfo ai piedi del Vesuvio, ricca di palazzi e chiese, Napoli conserva ancora rioni di caratteristica architettura 
ed urbanistica, belle piazze e nuovi quartieri imponenti. Notevoli: Piazza Municipio, con il Castel Nuovo (detto 
anche Maschio Angioino), eretto nel XIII sec. durante il Regno di Carlo I d’Angió, con un intervento che 
mutó il profilo della zona a ridosso del porto, e con il magnifico Arco di Trionfo che ne orna l’ingresso, 
realizzato da F. Laurana. Il cortile interno è dominato dalla grande scala di accesso alla monumentale Sala 
dei Baroni, mentre il grande fossato che lo difendeva è oggi privo di acqua. Di notevole interesse: la Galleria 
Umberto I, costruita su imitazione della Galleria di Milano; la maestosa Piazza del Plebiscito che cinge il 
Palazzo Reale, custode di una ricca collezione di lavori artistici, celebra i suoi fasti con grandi saloni 
riccamente decorati. Santa Chiara, S. Lorenzo Maggiore e Castel dell’Ovo. All’altezza del secondo 
ordine di palchi, una porticina comunica con il leggendario “Circolo dell’Unione” che Vittorio Emanuele II 
volle privilegiare in tal senso. Pranzo in pizzeria. Rientro in albergo. Cena e pernottamento in 
albergo. 

 
3° GIORNO:  08/04/2018   CASERTA – POMPEI 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e partenza per 

Caserta. Arrivo, incontro con la guida locale esperta e munita di regolare patentino e visita 
guidata della Reggia (incluso prenotazione obbligatoria ed auricolari ). La Reggia è uno dei 
maggiori edifici d’Italia: capolavoro dell’architetto Vanvitelli, voluta  da Carlo III, è considerata “la Versailles 
Napoletana” e fu residenza preferita dai sovrani fino al 1859. È un gigantesco edificio in mattoni e travertino 
che si articola attorno a quattro viali simmetrici. Lussuoso l’interno con il Teatro, la Cappella, gli 
Appartamenti Reali fastosamente decorati, i vari saloni, la Biblioteca e la Pinacoteca. Lo stupendo Parco, 
naturale complemento del Palazzo Reale, si stende alle spalle di questo per circa 3 km; nel giardino 
all’inglese, tra una grande varietá di piante, si scorgono fontane, statue ornamentali e, al fondo del viale 
centrale, la Grande Cascata. Pranzo in ristorante self service Mc Donald’s. Proseguimento quindi 

per Pompei, incontro con la guida locale esperta e munita di regolare patentino e visita guidata 

dell’Area Archeologica (prenotazione obbligatoria inclusa). Famosissima cittadina, esempio unico al 
mondo di un abitato romano perfettamente conservato sotto le ceneri provocate da un’enorme eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C., costituisce un documento d’importanza capitale sull’antichitá. Per l’ampiezza e la 
bellezza del paesaggio che le attorniano, le rovine di Pompei procurano una visione grandiosa e commovente 
di quello che poteva essere una cittá romana in epoca imperiale: il Foro, il Santuario di Apollo, l’Antiquarium, 
la casa del Menandro, la Villa dei Misteri, etc. Oltre all’inestimabile insieme di monumenti, di opere d’arte e 
suppellettili che gli scavi hanno portato alla luce da due secoli, è una sorprendente cronaca di vita quotidiana 
dell’antichitá, ricca di fascino e suggestione.  Rientro in albergo. Cena e pernottamento 
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4° GIORNO:  09/04/2018  CITTA’ DELLA SCIENZA – NAPOLI 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Bagnoli. Arrivo e 
visita della Città Della Scienza, incluso biglietto d’ingresso e servizio assistenza didattica locale 

per visita. Questo nuovo Science Centre sorge a Napoli, sull’incantevole costa sottostante la collina di 
Posillipo. Nei suoi 12.000 mq si potrà trascorrere una giornata divertente tra giochi, esperimenti, attività di 
scienza, viaggi tra le stelle, comunicazioni con le moderne reti. All’interno vengono organizzate attività 
didattiche e di laboratorio. Pranzo in ristorante. Proseguimento della visita guidata di Napoli in 
pullman privato GT.  Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 
5° GIORNO: 10/04/2018   SORRENTO – CAPO D’ORLANDO 

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Sorrento. 

Incontro con la guida locale esperta e munita di regolare patentino per la visita guidata  di 
Sorrento, rinomato luogo di soggiorno sulla splendida penisola omonima, tra incantevoli bellezze naturali, 
circondato da valli ridenti. Fra i suoi monumenti, notevoli sono: il Duomo, la Chiesa di Sant’Antonino, il 
Palazzo Correale di Terranova dove ha sede un museo d’arte napoletana del 17° e 18° secolo, il Chiostro di 
San Francesco, etc . Pranzo in ristorante. Partenza per Capo d’Orlando. Arrivo, rilascio del gruppo 

presso i locali della scuola. Termine del viaggio e dei nostri servizi 

 

Buon Viaggio... 
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