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 VIAGGIO D ISTRUZIONE  NAPOLI/POMPEI  " 
                  
Programma: 
 
1 giorno MONZA/NAPOLI/CASTELLAMARE DI S.  
 
ore 05.30 Partenza in pullman gran turismo dalla scuola Napoli  via autostrada – Sosta  

lunga il percorso  - pranzo libero (al sacco)  
arrivo nel tardo pomeriggio incontro con la guida per visita della citta “ NAPOLI ANTICA “ 
trasferimento in albergo localita’ Castellamare   
Cena e pernottamento  

 
2 giorno  CASTELLAMARE  
 
  Prima colazione e cena in albergo  
  Mattino visita di  POMPEI scavi con guida  
  Pomeriggio visita di NAPOLI SOTTERRANEA con guida  
  rientro in albergo per la cena  
 
3 giorno CASTELLAMARE  
 
 Prima colazione e cena in albergo  
Ore 09.00 Escursione dell’intera giornata PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO  
  con escursione guidata fino alla sommita’ con guida naturalistica .  
  pranzo con cestino fornito dall hotel . 
  Rientro in albergo per la cena  
 
4 giorno  NAPOLI/MONZA  

Prima colazione in albergo . 
Visita agli SCAVI DI ERCOLANO con guida  

 al termine partenza per il rientro con arrivo previsto in davanti all Istituto per le ore 21. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro   195,00 
(minimo 46  partecipanti) 
 
La quota comprende: 
- viaggio in pullman gran turismo a/r  ; 
- assistenza 2 autista durante il viaggio ;  
- sistemazione in hotel,  in camere 3letti con servizi; 
- trattamento di 3 mezze penisoni;  
- cestino pranzo : 
- guida per visita di Napoli / Pompei /Napoli sott/Vesuvio/Ercolano; 
- prenotazioni siti – Parco Nazionale (previa disponibilita’)  
- escursioni, visite in pullman come da programma;  
- 4 gratuita’ in camera singola ;  
- assicurazione sanitaria/bagaglio MONDIAL ASSISTANCE  
 
Non comprende; 
- bevande ed extra in genere; 
- tutto quanto non espressamente indicato; 
- prenotazioni ed ingressi nei Musei/gallerie (dove non indicate nella quota comprende); 
- eventuale tassa soggiorno da pagare direttamente in hotel  
- assicurazione annullamento      euro 8,00 
 
Monza, 14/11/2017 


