DESTINAZIONE:

Paestum zona archeologica vesuviana-Napoli

Periodo di effettuazione: 8-11 marzo 2017
Numero partecipanti: minimo 70- e max 83 + gratuità di legge (una ogni 15 paganti)
Servizi essenziali richiesti da intendersi inclusi nella quota:
-

Treno alta velocità (partenza sul presto) : A/R, Roma – Napoli -Roma

-

Hotel *** e/o superior;

-

Trattamento di mezza pensione (prima colazione a buffet e cena)

-

Camere singole con servizi per docenti accompagnatori;

-

Camere max quadruple con servizi per studenti;

-

Indicazione eventuali cauzioni previste dagli hotel;

-

Pullman GT da Napoli per gli spostamenti ;

-

Ingressi per i musei e per tutti i siti archeologici con guida didattica per le scuole superiori prevista
dai musei e dai siti archeologici e guida per l’escursione al cratere del Vesuvio;

-

Prezzi ingressi e prenotazione musei (se non compresi) con relativi orari;

-

Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli; assicurazione “GRANDI
RISCHI”

-

Indicazioni assicurative: assicurazione R/C, assicurazione medico sanitaria no-stop, assicurazione
furto bagagli, assicurazione su annullamento del viaggio per motivi di salute, senza franchigia; Assicurazione infortuni; garanzia “Grandi rischi”

-

BONUS studenti I.S.E.E. e/o gratuità aggiuntiva studenti bisognosi o meritevoli

-

Buoni Pasto DOCENTI

-

Scheda telefonica capo-gruppo

-

Indicazione prezzo pro capite a partecipante

-

Altri Benefit per studenti

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma di viaggio allegato a). Prezzo bloccato fino
all’effettuazione del viaggio. In caso di aumento del prezzo si passerà ad altra ditta aggiudicataria.
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Allegato A):
8 marzo 2017- PRIMO GIORNO:
o

Viaggio in treno Roma Termini - Napoli (mattina presto)

o
Con il pullman dalla stazione fino al sito archeologico di Paestum con visita guidata
all’area archeologica e al Museo
o

Pranzo al sacco

o
Nel pomeriggio trasferimento in pullman in hotel (area vesuviana), sistemazione, cena e
pernottamento
9 marzo 2017- SECONDO GIORNO:
o

Trasferimento in pullman sul Vesuvio e visita al cratere del Vesuvio con guida

o

Trasferimento in pullman a Pompei e pranzo libero

o

Visita guidata all’area archeologica di Pompei

o

Rientro in hotel, cena e pernottamento

10 marzo 2017- TERZO GIORNO:
o

Trasferimento in pullman a Oplontis e visita guidata alla villa di Oplontis

o

Pranzo libero

o

Trasferimento in pullman a Ercolano e visita guidata al sito archeologico

o

Rientro in hotel, cena e pernottamento

11 marzo 2017- QUARTO GIORNO:
o

Trasferimento in pullman a Napoli

o

Visita del museo archeologico di Napoli

o

pranzo libero al centro storico (piazza Plebiscito, via Chiaia, via Cavallerizzi a Chiaia)

o
visita alla Cappella s. Gennaro, Cappella Sansevero, San Gregorio Armeno, Monastero S.
Chiara, San Domenico
o
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Trasferimento in treno da Napoli a Roma Termini
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