Allegato 4
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E REGGIA DI CASERTA
CLASSE 4 EL
DAL 07 MARZO 2018 AL 09 MARZO 2018
PROGRAMMA INDICATIVO
1° GIORNO - Mercoledì 7 marzo 2018- Viaggio di partenza-Napoli
ore 6.45 ritrovo dei partecipanti nel piazzale della stazione ferroviaria di Pavia
ore 7.09: Partenza dalla Stazione Ferroviaria di Pavia con treno di linea per stazione di
Milano- P.ta Garibaldi (arrivo previsto ore 7.54)
ore 8.18: Partenza da Milano con Treno Freccia Rossa per Napoli Centrale
ore 12.53: Arrivo previsto a Napoli
Pranzo al sacco in treno
Trasferimento in albergo in prossimità della stazione e del centro storico-deposito bagagli
POMERIGGIO: Visita al centro storico di Napoli con Cappella di San Severo
ore 20 circa: Cena in albergo
Visita serale del centro storico
2°GIORNO- Giovedì 8 marzo 2018- Reggia di Caserta-Napoli
ore 8.30 circa: partenza per la Reggia di Caserta con treno di linea
MATTINA: Visita alla Reggia
Pranzo al sacco
ore 14 circa: Rientro a Napoli con treno di linea
POMERIGGIO: Visita al centro storico di Napoli e Museo Archeologico
ore 20 circa: Cena in albergo
Visita serale del centro storico
3° GIORNO - Venerdì 9 marzo 2018-Napoli-Viaggio di ritorno
ore 9: Visita al Museo di Capodimonte
ore 13 circa: Pranzo al sacco
ore 15 circa: Partenza da Napoli con treno Freccia Rossa
Cena al sacco in treno
ore 19.30 circa: Arrivo a Milano e treno per Pavia
ore 21 circa: Arrivo previsto a Pavia, Stazione ferroviaria

La quota pro capite comprende:
- viaggio di andata e di ritorno
- trasferimento alla Reggia di Caserta e relativo rientro a Napoli
- Hotel 3 stelle o similare nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli con
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione del terzo
giorno (colazioni di tipo continentale a buffet)
- Visite al centro storico di Napoli con Cappella di San Severo, al Museo
Archeologico, al Museo di Capodimonte con eventuale prenotazione
- Assicurazione 24 ore su 24 medico-bagaglio
Verrà valutato il costo di una eventuale Visita guidata alla Reggia di Caserta

