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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Via P. Togliatti 1 – 01033 CIVITA CASTELLANA
0761-513390 fax 0761-591428 C.F. 80017690563
www.icomdantealighieri.gov.it vtic81700b@istruzione.it

vtic81700b@pec.istruzione.it presidenza@icomdantealighieri.gov.it

Ai genitori degli alunni
ai docenti accompagnatori
Oggetto: programma viaggio d'istruzione in Campania

Si inoltra per conoscenza il programma del viaggio in oggetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Angela De Angelis

Angela De
Angelis
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Via Torquato Tasso, 2/g - 01033 Civita Castellana - Tel. 0761/598168 -598075 Fax 549336
www. tuscialand.com - info@tuscialand.com

CAMPANIA
1° Giorno:26/04 CIVITA CASTELLANA /CASERTA
Partenza alle ore 7,00 in pullman GT da Civita Castellana per Caserta, arrivo e visita guidata della Reggia di
Caserta. Pranzo al sacco . Proseguimento per Napoli , incontro con la guida e visita della "città d'o sole": gli esterni
di Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo e il lungomare dal quale ammiriamo il famoso Castel
dell'Ovo. Proseguiamo con una passeggiata a Spaccanapoli, la via che taglia il centro storico dall'atmosfera
magica e autenticamente partenopea .Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel a Casoria 1°grp
Hotel 3*Fly 51 alunni +5 accompagnatori e cena al ristorante Doppio Gusto 2° grp Hotel 3* Sannita 47
alunni+4 accompagnatori e cena in ristorante La locanda Business .Pernottamento .
2° Giorno:27/04 NAPOLI /CAPRI
Prima colazione in hotel. Partenza da Napoli e trasferimento con traghetto all’isola di Capri. Incontro con la
guida e vista intera giornata dell’isola. Pranzo al sacco fornito dall’hotel . Al termine rientro a Napoli .Rientro in
hotel cena e pernottamento in hotel.
3° Giorno:28/04 /CIVITA CASTELLANA
Prima colazione in hotel, Incontro con la guida e visita alla Solfatara di Pozzuoli , al castello Aragonese di Baia e
al Museo Archeologico dei campi Flegrei e dell’Antica Città Sommersa di Baia e Visita al Tempio di Venere . Pausa
pranzo in pizzeria 1°grp alle 13,00 2°grp alle 14,00 .Proseguendo ,un battello dalla carena di vetro ci consentirà
di ammirare seduti sotto il livello del mare, come in un grande museo sommerso,i resti della “Città Imperiale di
Baia “. Un suggestivo viaggio alla scoperta delle dimore degli imperatori e dei Patrizi Romani . Concludendo il tour
visita al tempio di Venere che rappresenta la parte più bassa delle terme di Baia .Partenza per Civita Castellana
prevista per le ore 16,00 circa.
PREZZO SU UNA BASE DI 45 PERSONE

€ 189,00

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT a disposizione intero periodo
2 Pernottamenti in Hotel 3* Napoli o dintorni
Trattamento di mezza pensione e acqua inclusa ai pasti
1 pasto con cestino fornito dall’hotel
1 pranzo in pizzeria
Sistemazione in singola per docenti e triple e quadruple per studenti
Visita con Battello Cymbia ai campi Flegrei
Ingresso + visita guidata Solfatara
Traghetto Napoli/Capri/Napoli
Visita guidata di Capri intera giornata
Visita guidata Napoli mezza giornata + ingressi Palazzo Reale –Maschio Angioino-Museo Nazionale
Ingresso + visita guidata alla Reggia di Caserta
Vitto e alloggio autista
1 Gratuità ogni 10 partecipanti in camera singola
Assicurazione medico bagaglio annullamento Responsabilità Civile
Iva compresa
Ricarica telefonica docente referente
quota al 50% per ragazzo meritevole a discrezione della scuola
sconto del 10% per fratelli che partecipano allo stesso viaggio
Assistenza telefonica 24h/24h
LA QUOTA NON COMPRENDE
Quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
Tassa di soggiorno ove è prevista da pagare in loco
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Funicolare da Marina Grande – centro di Capri euro 1,80 a tratta a persona da pagare sul posto
Via Torquato Tasso, 2/g - 01033 Civita Castellana - Tel. 0761/598168 -598075 Fax 549336
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