DESTINAZIONE: CAMPANIA FELIX

8-11 marzo 2016

Periodo di effettuazione: 8-11 marzo 2016
Numero partecipanti: max 42 +2 gratuità
Servizi richiesti:
Mezzo di trasporto : Treno (andata: Roma-Salerno; ritorno: Napoli-Roma)
-

Autobus
Hotel tre stelle zona centrale
trattamento di mezza pensione
Camere singole con servizi per docenti accompagnatori;
Camere max quadruple con servizi per studenti;
Eventuali cauzioni previste dagli hotel;

** Non si richiedono visite guidate (la presentazione sarà a cura della docente e degli studenti, in base al
progetto didattico della classe)
-

Prenotazione delle visite
Ingressi gratuiti con lettera della scuola
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.
 Buoni Pasto DOCENTI
 Scheda telefonica capo-gruppo
 Altri Benefit per studenti

Le voci richieste vanno osservate, così come il programma indicando il prezzo pro- capite a partecipante
e i costi aggiuntivi da suddividere a partecipante per visite guidate come da richiesta .
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) PROGRAMMA CAMPANIA FELIX VIAGGIO DI ISTRUZIONE 8-11 marzo 2016

PROGRAMMA: “Campania felix: dalla Magna Graecia agli splendori di Pompei. ”

1° GIORNO (martedì8 marzo):Roma-Salerno (treno)-Paestum (pullman). Visita del Parco archeologico
(tempio di Atena, tempio c.d. di Nettuno e tempio di Hera; agorà, foro, terme) e del Museo. Cena e
pernottamento in hotel.

2° GIORNO (mercoledì 9 marzo):trasferimento a Pompei (pullman; ca. 75 Km). Visita degli scavi. Visita
all’Antiquarium di Boscoreale. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO (giovedì 10 marzo):visita di Oplontis (Villa di Poppea Sabina) e di Ercolano (intera giornata).
Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO (venerdì 11 marzo):in mattinata escursione a Capri (da Sorrento a da Napoli) con visita della
Villa di Tiberio (Villa Iovis). Nel primo pomeriggio: trasferimento a Napoli e visita del Museo Archeologico
Nazionale (aperto fino alle 19,30). In serata: rientro a Roma in treno.
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