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PROGRAMMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
CAMPANIA  – 1°GRUPPO DALL’08/05/2019 AL 12/05/2019 – 2°GRUPPO DAL 14.05.2019 AL 18.05.2019 

 

Giorno data ITINERARIO  

  
 
 
  
 Primo  giorno 

1.Primo giorno Ritrovo ore 6,00 –  Ritrovo dei partecipanti; 
2.Operazioni di imbarco “Verifica documenti Bus da parte della Polizia Stradale;(SU 
DISCREZIONE DELLA POLIZIA STRADALE (come da circolare n.265 del 22.01.2019) 
3.Partenza ore 6,30, con pullman GT per l’aereoporto; 
4. Partenza con Fermata in autostrada per esigenze varie max 30 minuti e partenza 
5.Arrivo a Napoli  
6.Visite libere/guidate sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

 

  
 
Secondo Giorno 

1.Sveglia ore 7.15, colazione in hotel   
2. Partenza per escursione di mezza giornata ad Amalfi, visita guidata del Duomo e del Chiostro 
del Paradiso, proseguimento per Ravello, sosta e visita, pranzo a sacco con cestino fornito 
dall’hotel, partenza per Pompei e visita guidata degli scavi, rientro in hotel, cena e 
pernottamento; 

 

  
 
Terzo giorno 

1.sveglia ore 7,15, colazione in hotel 
2.trasferimento all’imbarcadero;  
3.partenza in aliscafo per Capri, visita a piedi dell’isola con guida, pranzo in ristorante, nel tardo 
pomeriggio imbarco su aliscafo per Sorrento o Castellammare 
4.Rientro in albergo, cena e pernottamento  

 

  
 
 
 
Quarto giorno 

1.sveglia ore 7,15, colazione in Hotel 
2.trasferimento a Caserta, visita guidata, pranzo in ristorante, nel pomeriggio trasferimento a 
Napoli e visita guidata della città, Piazza del Municipio, Castelnuovo, Piazza del Plebiscito, 
Palazzo reale, Galleria Umberto; 
3.Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

 

  
Quinto giorno 

1.sveglia ore 7,15, Colazione in hotel 
2.trasferimento a Napoli, tempo disponibile per visita al centro storico, trasferimento in 
aeroporto, imbarco su volo di linea diretto per la Sicilia, arrivo, trasferimento ad Agrigento in 
pullman privato  con fermate in autogrill 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Luigi Costanza 
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