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Prot. N.813/II.1

COMUNICAZIONE N.144
del 02 Febbraio 2018

Ai Docenti SSIG
Ai Genitori della Sede Montale
Agli Alunni delle classi III
Al Direttore SS.GG.AA.
Alla Segreteria Didattica
Al Sito Web

Oggetto: Viaggio d’istruzione Napoli - Pompei – Ercolano - Classi Seconde SSIG
Comunico che, questa Istituzione scolastica, secondo quanto deliberato dai consigli di classe, nell’ambito
del Piano annuale dell’offerta formativa per le classi II, della S.S. I Grado “E. Montale” organizza il viaggio
d’istruzione a Napoli- Pompei -Ercolano.
La quota di partecipazione potrà variare da un minimo di € 236,00 ad un massimo di € 259,00, secondo il
numero dei partecipanti.
Il programma è allegato alla presente comunicazione ed è pubblicato sul sito web dell’Istituto.
L’autorizzazione (da scaricare dal sito web d’Istituto, area famiglia) e la ricevuta dell’acconto pari ad €
77,70 (30% della quota) dovranno essere consegnati alla prof.ssa Castrichini , entro e non oltre giovedì
08/02/2018 per consentire di determinare il numero definitivo dei partecipanti e quindi il costo
complessivo per il singolo alunno.
I coordinatori avranno cura di controllare la documentazione di viaggio (modulistica per recapiti telefonici,
allergie e medicinali) degli alunni.
I docenti che hanno dato la loro disponibilità ad accompagnare le classi sono: le prof.sse Di Battista,
Toraldo, D’amico, Pellegrini, Sammarco, Valiani e Molino.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luciana Santoro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Scipiù
Viaggi&Turismo

Spettabile
Istituto comprensivo
VIA CASAL BIANCO
ROMA
Roma, 26 gennaio 2018
LOTTO NR. 1 - VIAGGIO NAPOLI, POMPEI, ERCOLANO – CIG. Z342168573
OFFERTA TECNICA
Vi preghiamo prendere nota che qui di seguito vi proponiamo un programma di viaggio studiato
sulla base della nostra esperienza, avendo verificato la fattibilità delle visite sulla base
delle notizie ricevute dai siti/monumenti contattati, tenendo conto dei tempi di
percorrenza e del numero dei partecipanti al viaggio stesso.
Siamo comunque a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o ulteriori
modifiche che saranno concordate con i docenti referenti del viaggio all’atto della effettiva
prenotazione.
ROMA – POMPEI – CAMPI FLEGREI – CITTA’ DELLA SCIENZA – VESUVIO – NAPOLI –
ERCOLANO – CASERTA – ROMA
Primo giorno
Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola e partenza con pullman GT e con i nostri operatori
didattici che seguiranno il gruppo per l’intera durata del viaggio
Arrivo a Pompei e mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi della città morta della
“città morta”: l’antiquarium documenta lo sviluppo storico della città e presenta materiali di
scavo e i drammatici calchi di alcune vittime della catastrofe. Il Foro, l’edificio di Eumachia, la
basilica, il Teatro grande e l’elegante Teatro piccolo. Si prosegue con la visita alle abitazioni,
seguendo lo sviluppo della casa romana da “domus” a “insula”: tra le più famose la Casa del
Menandro e quella di Loreius Tiburtinus, la Casa dei Vetii con il grande triclinio decorato da
alcune delle più belle pitture antiche.
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Nel pomeriggio trasferimento in hotel e lungo il percorso, compatibilmente al tempo
disponibile, sosta nella zona dei campi flegrei: in particolare visita all’anfiteatro Flavio a
Pozzuoli insieme ai docenti accompagnatori
In serata arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena, animazione serale,
vigilanza notturna, pernottamento,
Secondo giorno
Dopo la prima colazione trasferimento al museo Città della Scienza di Napoli e svolgimento di
1 laboratorio didattico a scelta tra quelli proposti – vedere sul sito www.cittadellascienza.it
NB i laboratori possono essere effettuati per gruppi di massimo 25 persone a
laboratorio, pertanto si consiglia di scegliere laboratori diversi per ogni classe per
evitare tempi di attesa e svolgere i laboratori in contemporanea
Rientro a pranzo in hotel
Nel pomeriggio escursione guidata al Vesuvio che pur non essendo il vulcano più grande del
mondo e forse nemmeno quello che ha creato più lutti, è certamente il più famoso; l’eruzione
del 79 d.C., che seppellì Pompei, Ercolano e Stabia, lo ha inserito nel patrimonio della cultura
classica. La sua attività è cessata nel 1944.
In serata rientro in hotel, cena, animazione serale, vigilanza notturna, pernottamento.
Terzo giorno
Prima colazione e partenza per Napoli, intera giornata dedicata alla visita della città con
pranzo in pizzeria per assaggiare la tipica pizza napoletana
Arrivo e incontro con la guida, compatibilmente al tempo disponibile visita panoramica della
città: Piazza Municipio, maschio Angioino (solo visita esterna), il teatro San Carlo (solo visita
esterna), piazza Plebiscito, Palazzo Reale (solo visita esterna), Castel dell’Ovo, (solo visita

esterna) Museo di Capodimonte (solo visita esterna), il duomo e il museo del tesoro di San
Gennaro, la cappella di San Severo
Nel pomeriggio visita guidata alla Napoli Sotterranea: preghiamo tenere presente che per
effettuare la visita guidata occorre dividere il gruppo ed entrare scaglionati in quanto gli
spazi non sono particolarmente ampi- durata della visita 1 ora e mezza
Compatibilmente al tempo disponibile visita guidata alla galleria borbonica: una cavità
sotterranea di Napoli che si estende sotto la collina di Pizzofalcone, nei pressi di Palazzo
Reale, nel quartiere San Ferdinando. Durata della visita 1 ora e 15 minuti circa
In serata rientro in hotel, cena, animazione serale, e pernottamento – vigilanza notturna a
cura dei nostri operatori didattici
NB
1. La visita al Teatro San Carlo è stata considerata solo esterna in quanto le stesse
sono soggette a riconferma da parte del teatro anche fino a 2 giorni prima della data
di visita in base al calendario degli spettacoli e delle relative prove
2. Per la visita al Duomo e al museo di San Gennaro è necessaria la prenotazione
obbligatoria quindi soggetta a riconferma da parte del museo stesso
3. Per la cappella di San Severo invece non è possibile prenotare e occorre mettersi in
fila e attendere il proprio turno
4. Per la Napoli Sotterranea e la galleria Borbonica occorre tenere presente che è
necessaria la prenotazione obbligatoria e soggetta a riconferma da parte delle
associazioni che gestiscono i siti e si può entrare con un massimo di 30 – 35 persone
con ogni guida
Quarto giorno
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita guidata degli scavi di Ercolano
Rientro in hotel per il pranzo
Nel pomeriggio partenza per Roma e lungo il percorso sosta a Caserta per la visita guidata
alla Reggia con le sale, i magnifici giardini e le straordinarie fontane che accompagnano il
percorso.
In serata arrivo previsto davanti alla scuola
NB
1. La maggior parte dei musei e siti archeologici previsti nel programma prevedono la
prenotazione obbligatoria e quindi soggetta a riconferma da parte dei musei stessi.
Pertanto l’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni
2. Gli hotel potrebbero richiedere il versamento di una cauzione all’ arrivo del gruppo,
detta cauzione sarà restituita alla partenza se non saranno stati causati danni. L’
importo sarà comunicato all’atto dell’effettiva prenotazione poiché diverso per ogni
hotel.
3. La tassa di soggiorno, di recente introduzione, ove prevista, verrà richiesta e pagata
direttamente in hotel all’arrivo del gruppo. L’importo sarà comunicato prima della
partenza

