PROSPETTO VIAGGIO A NAPOLI E POMPEI
Meta: NAPOLI, POMPEI
Classi: III e IV anno
Caratteristiche base
1. ITINERARIO:
 tour della città di Napoli con visite guidate dei principali monumenti e luoghi d’interesse.
Passeggiata guidata della città: Piazza Plebiscito, Galleria Umberto, Teatro San Carlo,
Spaccanapoli, San Gregorio Armeno la famosa via dei presepi. Visita guidata del Duomo,
della Chiesa del Gesù Nuovo, della Cappella San Severo, del Monastero e Chiostro di S.
Chiara, di Castel Nuovo (Maschio Angioino), del Palazzo Reale e dei Tunnel Borbonico, del
Museo Archelogico Nazionale e del Palazzo e Galleria Nazionale di Capodimonte.
 Escursione a Pompei: visita guidata del parco archeologico
 ** Visita del MAV di Ercolano, Museo Archeologico Virtuale, un Museo 5D, nel quale nuovi
apparati tecnologici offrono al visitatore la possibilità di compiere un viaggio archeologico
nel tempo immergendosi totalmente in una realtà parallela e virtuale che coinvolge
attivamente i 5 sensi. Un modo totalmente nuovo di vivere l’esperienza didattica e
conoscitiva e di sperimentare le opportunità che le più moderne tecnologie offrono alla
fruizione dei beni culturali.
 Escursione a Caserta: visita guidata alla Reggia ed al suo Parco

2. Periodo di svolgimento: febbraio – marzo 2019
3. N. Pernottamenti: 3
4. Presenza di disabili: possibile
5. Trattamento:

PERNOTTAMENTO + PENSIONE COMPLETA

6. Gratuità (in camera singola) per i docenti, n. 1 ogni 10 alunni
7. Sistemazione in:

Albergo3/4 STELLE in posizione centrale

8. Mezzo di trasporto:
a:
Aereo a/r ove possibile di linea con volo diretto
b:
Pullman GT a disposizione per trasferimenti ed escursioni
9.
10.

Guida per tutta la durata del viaggio
Ingressi (con eventuale prenotazione) e visite guidate a musei e siti monumentali compresi nella
quota di partecipazione

Altre richieste
 Pranzi lungo il percorso
 Bevande al tavolo ai pasti
 Trasferimento da aeroporto all’hotel e viceversa
 descrizione dettagliatadell'organizzazione del viaggio: trasporto-trasferimento, soggiorno, strutture
utilizzate, ubicazioni, nn. telefonici.
 copertura assicurativadi infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i componenti
durante l'intera durata del viaggio

