
ALLEGATO 5 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 

NAPOLI – CASERTA – POMPEI 
01 aprile 2019  - 03 aprile 2019-  Classe – 3AG 

 

 
1° GIORNO – 01/04/2019: Pavia – Napoli 

Ore 06:00 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Pavia 

Ore 06:22 Partenza in TRENO per Milano Rogoredo 

Ore 07:09 Partenza con treno FRECCIAROSSA 

Ore 11:20 Arrivo alla stazione ferroviaria di NAPOLI CENTRALE 

Trasferimento in hotel – assegnazione delle camere 

Visita, eventualmente guidata, al centro storico di Napoli – Pranzo al sacco 

Rientro in hotel in serata 

Cena e pernottamento 

 
2° GIORNO: Napoli – Caserta - Napoli 

Prima colazione in hotel 

Mattina 

Attività di alternanza scuola-lavoro (predisposta dalla scuola) presso il progetto “IO VALGO” (Scuola Lasalliana 

del quartiere Scampia) 

Pranzo al sacco 

Pomeriggio: partenza in treno o pullman per Caserta e VISITA GUIDATA alla REGGIA  

Rientro in hotel in serata 

Cena e pernottamento 

 
3° GIORNO: Napoli – Pompei – Pavia 

Prima colazione in hotel 

Mattina 

Trasferimento in treno o pullman per POMPEI e VISITA GUIDATA 

Pranzo al sacco 

Ore 15:23 Partenza per il viaggio di ritorno in TRENO 

Ore 22:00 circa rientro previsto alla stazione ferroviaria di Pavia 

 

 

Prezzo indicativo di spesa* tra i 250,00 e i 300,00 euro  

La quota comprende: 
– Viaggio di andata e ritorno in TRENO 

– Trasferimenti in treno o pullman per raggiungere i luoghi di interesse 

– Hotel 3 stelle o similare nel CENTRO STORICO di NAPOLI con trattamento di mezza pensione dalla cena del 

primo giorno alla colazione del terzo giorno 

– Prenotazione + biglietto di ingresso e visita guidata alla REGGIA DI CASERTA 

– Prenotazione + visita guidata a POMPEI 

– EVENTUALE VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI 

– Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio e assicurazione annullamento viaggio 

 
 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione che solitamente è di € 10,00 per notte a studente da versare all’arrivo e che sarà 

restituita alla partenza previo accertamento di possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo 
per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli 

altri clienti presenti in hotel. 
TASSA DI SOGGIORNO PREVISTA:  
Euro 2,50  è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti a notte 


