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OGGETTO: VIAGGIO D'ISTRUZIONE QUARTE CLASSI -NAPOLI-

Si comunica che il viaggio di istruzione in oggetto si effettuerà presumibilmente con- partenze nel periodo,

compreso tra la metà dillrile e i primi di maggio,secondo la disponibilità delle date dei voli aerei'

La quota individuale di partecipazione è di EURO 475'00

L, Acconto di € 275,ó0 dovrà essere versato entro il 2510312023 sul conto corrente Postale (on line) n'

lTg2 K0760116 4000 0l0z zzl0 486 (per i versumenti effettuati presso I'uffici postati CC n.1022210486

) intestato a: Istituto Istruzione Supériore Liceo 'oV. Fardellao' con la causale: Nome e Cognome -
Viaggio d'istruzione quarte classi -Napoli-
II saldo dovrà essere versato almeno 10 giomi prima della data fissata per la partenza, sempre sullo

stesso numero di conto corrente postale.

I rappresentanti di classe consegneranno, presso la portineria della sede

Minaudo e sansica)entro ladafa indicata, i seguenti documenti:

. elenco dei partecipanti con allegati per ogni alunno:

. copia della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento.

o autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori o esercenti la potestà

modello che scaricare dal sito della scuola'

o ricevuta di versamento'

genitoriale, secondo il

aver accertato I'esatto numero dei

non sàrà possibile la restituzione della

Poiché si procederà all'affidamento delf incarico soltanto dopo

partecipanti, si chiede il rispetto della data sopra indicata'
^Si 

ti.oidu che nel caso di rinuncia non opporhrnamente motivata,

quota versata.

Si allega programma indicativo di viaggio'

Trapani 1010312023
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Viaggio d'istruzione IV classi a Napoli
(4giorni/3notti)

Periodo dalla metà di aprile ai primi di maggio 2023

Programma orientativo

1' GIORNO - TRAPANI _ PALERMO _ NAPOLI
Raduno dei partecipanti aPiazza Vittorio Emanuele, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento all'aeroporto

Falcone/Borsellino - Palermo, partenza per Napoli con volo diretto di linea Easyjet o Ryanair. Arrivo a Napoli , in base

al tempo di arrivo, visita della città. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pemottamento.

2" GIORNO- NAPOLI
Prima colazione in hotel. In mattinata, sistemazione in pullman privato GT e trasferimento a Napoli. Incontro con la
guida turistica locale esperta. Visita del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Napoli
sotterranea. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

3' GIORNO - POMPEI . CASERTA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Pompei. Incontro con la guida locale

esperta. Famosissima cittadina, esempio unico al mondo di un abitato romano perfettamente conservato sotto le ceneri

provocate da un'enorme eruzione del Vesuvio neI79 d.C..Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Napoli e visita
del Duomo, della Cappella di Sansevero con il Cristo Velato. In serata rientro in hotel, cena e pemottamento.

4" GIORNI- REGGIA DI CASERTA - NAPOLI - PALERMO - TRAPANI
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Caserta arrivo e visita alla Reggia con

audioguida di gruppo. Pranzo in ristorante MC Donald's. Nel pomeriggio sistemazione in pullman e trasferimento in
aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per Palermo. Arrivo, sistemazione in pullman GT e rientro a Trapani

(PiazzaVittorio). Arrivo e fine dei servizi.

La quota comprende l
. Viaggio comprensivo del raggiungimento da Trapani con pullman GT dell'aeroporto e ritomo;
. Viaggio aereo con voli di linea diretti da Palermo a Napoli e viceversa, con voli Easyjet o Ryanair;
o N. 1 bagaglio in stiva da 15 Kg con Easyjet o 20 Kg con Ryanair e n. 1 piccola borsetta personale a bordo;

. Servizio pullman privato GT a disposizione per tutta la durata del viaggio per trasferimenti, visite ed escursioni

come da programma;
o Soggiomo di n. 3 notti in albergo di categoria 4 stelle a Napoli, con sistemazione in camere con servizi privati,

triple e quadruple per gli studenti;

o Tasse di soggiomo;
o Trattamento di pensione completa, dal lo al 4o giomo compreso. I menù saranno diversificati e di buona

qualità e saranno composti da un primo, un secondo piatto con contorno, pane, frutta o dessert. Acqua minerale

e bevande incluse ai pasti. Saranno previsti menù altemati per esigenze alimentari legati intolleratze varie.
Prima colazione a buffet;

. Guida ufficiale specializzataper tutte le visite ed escursioni come da progru.-u;
o Prenotazione e ingressi ai musei;

. Polizzaassicurativa.

Possibili Hotel 4*:

Hotel Premier cat. 4 stelle

lndirizzo: Via Ripuaria, 3l6la,80014 Giugliano NA
Telefono:081 509 2816

Hotel Masaniello - cat. 4 stelle

lndirizzo: Via Circumvallazione estema, Via Vincenzo Gemito, snc, 80026 Casoria NA

OPPURE

BSN Hotel Francisco - cat. 4 stelle

Indirizzo: Viale dei Bossi, 81037 Baia Domizia CE

Telefono:0823 930310

Domizia Palace Hotel - cat. 4 stelle

Indirizzo'. Viale dei Tamerici, 55, 81030 Baia Domizia CE

Telelono:0823 7491 I I


