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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  
 

X Albo (registri)       

Classe/i: 3 A AFM – 3 A  RIM    

   

Atti       

DATA: 14/01/20  Famiglie 
Tutti     

   

Web X 

Classe/i: 3 A AFM – 3 A  RIM    

   

Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      
      

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 

Classe/i:  3 A AFM – 3 A  RIM    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: 
 Viaggio di istruzione a Napoli 16-18 Marzo 2020 – classi 3° A AFM- 3° A RIM 

 

    

 

Si avvisano i genitori e gli alunni delle classi 3AAFM e 3ARIM che è approvato il viaggio d’istruzione a 

Napoli nei giorni 16,17 e 18 Marzo 2020. Il viaggi si propone di realizzare obiettivi didattico culturali 

riguardanti una delle città più importanti d’Italia e dell’intero mediterraneo. 

Il viaggio prevede una quota di partecipazione pari a 160 euro da versare tramite bonifico bancario o 

mediante gli appositi bollettini che verranno forniti agli studenti. In ogni caso indicare nella causale il nome 

dell’alunno, la classe, il viaggio e la data del viaggio. E’ possibile effettuare il pagamento anche mediante 

bonifico e il codice IBAN da utilizzare è il seguente: IT08E0760111200000011890258.  

 

La quota va versata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2020. 

 

La quota comprende  

 Viaggio di A/R in treno diretto Frecciarossa, con partenza e arrivo dalla stazione di Brescia 

 Pernottamento con colazione presso hotel cat. 3 stelle 

 Cena del 17 sera presso ristorante convenzionato 

 Visite guidate al centro di Napoli e Napoli Sotterranea 

 Escursione e visita alla reggia di Caserta con pulman riservato e audioguide 

 Assicurazione Allianz Assistance – medico e bagaglio 

 

La quota NON comprende 

 Trasferimenti da e per la stazione di Brescia 

 Trasferimenti in metropolitana a Napoli 

 Pranzi al sacco 

 Cena del 18 sera 

 Ogni altra voce non specificata in “la quota comprende” 

 

Il programma (che potrà subire variazioni in loco) è il seguente 

 

Lunedì 16 marzo: Brescia – Napoli 

- Ritrovo nel piazzale della stazione di Brescia alle ore 6:15, partenza per Napoli alle 6:42 con il treno 

Trenitalia, arrivo previsto alle 12.03.  

- Arrivo a Napoli e trasferimento presso HOTEL POTENZA– cat. 3 stelle – Piazza Giuseppe Garibaldi, 

120, 80142 Napoli – tel. 081 286330 e deposito bagagli. 

- Nel pomeriggio, pranzo al sacco e visita alla città, nel tardo pomeriggio ritorno in albergo, sistemazione 

nelle camere, cena in ristorante convenzionato vicino all'hotel 
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Martedì 17 marzo: Napoli 

- Prima colazione a buffet dolce in hotel 

- Visita guidata del Centro storico 

- Pranzo al sacco in centro città 

- Nel pomeriggio visita guidata a Napoli sotterranea 

- Cena in centro, a carico dello studente, ritorno in albergo e pernottamento 

 

Mercoledì 18 marzo: Caserta e ritorno 

- Prima colazione a buffet dolce in hotel 

- Escursione alla Reggia di Caserta in pullman riservato, con prenotazione dell'ingresso alla Reggia e 

audioguide incluse 

- Pranzo al sacco 

- Nel primo pomeriggio rientro in hotel, ritiro valige e partenza per la stazione di Napoli 

- Partenza per Brescia alle 16.30, arrivo previsto per le 21.53 

 

Si ricorda agli alunni 
- Documento d’identità valido (originale+fotocopia) e tessera sanitaria  

- Eventuali medicine d’uso e “testate” per situazioni di emergenza (da comunicare in anticipo agli 

insegnanti)  

- Abbigliamento e scarpe comode adatte al clima  

 

Docenti accompagnatori: Gandelli Pier Giorgio (docente referente), Adduci Domenico, Vallario Andrea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 


