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Viaggio d’istruzione di 3 gg. in CAMPANIA
ANNO SCOLASTICO 2019/20 – ARCO TEMPORALE: 3 gg tra il 24/03/2020 e il 29/03/2020
1° giorno: ATRIPALDA – VICO EQUENSE - SORRENTO
- Incontro dei partecipanti di Altavilla Irp., in via Immacolata (di fronte alla scuola elementare) e partenza per
Atripalda alle ore 6:30 in bus G.T. Incontro dei partecipanti di Solofra, in via Melito 1 (presso la sede del
liceo) e partenza per Atripalda alle 7:00 in bus GT. Incontro dei partecipanti di Atripalda con i gruppi di
Altavilla e Solofra in via San Lorenzo (zona mercato) e partenza alle ore 7:30 in bus GT per Vico Equense.
- Visita guidata al MUSEO MINERALOGICO DI VICO EQUENSE.
- PRANZO presso la rinomata pizzeria “Pizza A Metro Da Gigino-L'Università della Pizza” di Vico Equense. A
fine pranzo si continua alla volta di Sorrento.
- Nel pomeriggio, visita guidata di Sorrento. Partendo da Piazza Tasso, si prosegue tra le stradine del centro
storico alla scoperta delle sue importanti testimonianze classiche e medievali, quali il Sedil Dominova e il
chiostro trecentesco della Chiesa di S. Francesco, fino ai Giardini Comunali.
- Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: GRAGNANO – VILLE STABIANE
- MATTINA: Prima colazione in hotel. Visita guidata ad uno stabilimento di produzione della Pasta di Gragnano
I.G.P.. La visita guidata permetterà di scoprire le varie fasi di lavorazione della rinomata pasta di Gragnano,
mediante la trafilatura in bronzo.
- PRANZO (menù completo) c/o ristorante del luogo.
- POMERIGGIO: Le Ville di Stabia. La prima tappa della visita guidata è Villa San Marco. Si prosegue con la
visita di Villa Arianna.
- Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: VIETRI SUL MARE - SALERNO
- MATTINA: prima colazione in hotel e partenza per la visita di Vietri sul Mare per visitare un’azienda di
produzione della Ceramica Vietrese e assistere alle varie fasi di lavorazione. Un maestro ceramista illustrerà
agli studenti le tecniche base del procedimento ceramico.
- Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
- POMERIGGIO: visita guidata dei GIARDINI DELLA MINERVA e del centro storico di Salerno
- Tempo libero per una passeggiata.
- Alle ore 19:00, partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo presso le proprie sedi.
Si precisa che il numero partecipanti è di 50 alunni + 5 accompagnatori.
Nella quota pro-capite per alunno devono essere compresi i seguenti servizi:
- servizio di trasporto persone con bus G.T. di ultima generazione;
- Il trasferimento in bus prevede il carico e scarico degli alunni da e per Atripalda-Solofra-Altavilla Irpina;
- Sistemazione in un unico hotel, almeno di categoria tre stelle, ubicato nel centro di Sorrento, con trattamento di
mezza pensione per partecipante, comprensiva di acqua minerale;
- n. 2 pranzi in ristorante, comprensivi di acqua minerale;
- n. 1 pasto con menù pizza presso la pizzeria “Pizza A Metro Da Gigino-L'Università della Pizza”;
- pasti speciali per intolleranze alimentari
- servizi guida come da programma;
- auricolari per le visite guidate (ove previsto);
- tassa di soggiorno per tutti i partecipanti al viaggio;
- polizza medico-bagaglio no-stop;
- garanzia annullamento viaggio senza franchigia per documentati motivi fino al giorno della partenza;
- sistemazione in camere singole per i professori e multiple per gli alunni;
- ingressi come da programma;
- servizi di prenotazione;
- almeno 5 gratuità per gli accompagnatori;
- IVA e tasse su tutti i servizi.

