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Caserta, Pompei, Ercolano

Sorrento
1° giorno: 
PALERMO - NAPOLI 
Nel pomeriggio raduno 
dei  Partecipanti al porto di 
Palermo. Disbrigo delle 
operazioni d’imbarco, 
sistemazione a bordo della 
M/N Snav nelle cabine di 
prima classe riservate. Ore 
20.15 circa partenza per 
Napoli. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno:
CASERTA - SORRENTO 
Ore 07.00 circa, arrivo a 
Napoli. Sistemazione in 
pullman priva-to GT e 
partenza per escursio-ne a 
Caserta. Arrivo e visita alla 
Reggia di Caserta con ingresso 
e audioguida inclusa. Pranzo 
libero. Trasferimento in albergo a 
Sorrento e sistemazione nelle 
camere ri-servate. Nel 
pomeriggio visita di Sorrento. 
Da vedere: il Duomo, la Chiesa di 
Sant’Antonino, il Palazzo Correale 
di Terranova dove ha sede un 
museo d’arte napoletana, il 
Chiostro di San Francesco, etc. 
Rientro in albergo per la cena e 
il pernottamento. 

3° giorno: 
POMPEI - ERCOLANO  
Prima colazione in 
albergo. Partenza per 
escursione a Pompei in pullman 
GT. Da vedere l’area ar-

cheologica ed il santuario.  Pranzo 
libero.  Nel pomeriggio escursione 
a Ercolano in pullman GT. Da visi-
tare l’area Archeologica. Al termi-
ne rientro in albergo in pullman 
GT. Cena e pernottamento.

4° giorno: 
CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per la Città d ella Scienza. 
Arrivo e visita con guida (ingresso 
facoltativo). Mattinata dedicata 
all’interno del Parco. Pranzo libe-
ro. Trasferimento a Napoli e visita 
privata. I maggiori monumenti da 
visitare sono: il Palazzo Reale, il 
Museo di Capodimonte e il Parco; 
il Castel Nuovo, il Duomo, Piazza 
Plebiscito, Spaccanapoli, Piazza 
del Municipio. Nel tardo pome-
riggio trasferimento al porto di 
Napoli. Operazioni 
d’imbarco, sistemazione in 
M/N Snav in cabine di prima 
classe ri-servate. Ore 20.15 circa 
partenza per Palermo. 
Pernottamento in nave. Cena 
libera.

5° giorno:
PALERMO 
Ore 07.00  circa, arrivo al porto 
di Palermo. Fine del viaggio e dei 
no-stri servizi.

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in nave da Palermo a Napoli e ritorno con Snav con sistemazione in cabine quadruple interne di prima classe per gli alunni e in cabine doppie di prima 

classe per i docenti accompagnatori
+ Tasse portuali
+ Pullman GT da/a Napoli porto a disposizione per l’itinerario come da programma. Sono inclusi i pedaggi e parcheggi
+ N.2 notti in albergo di categoria 3* sup. a Sorrento centro con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i 

Professori Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere con servizi privati
+ Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo, come da programma. I pasti saranno di tre portate, vari, abbondanti e diversificati. Eventuali pasti per 

alunni celiaci o vegetariani
+ Acqua inclusa ai pasti
+ Servizio guida ufficiale per le visite e le escursioni come da programma
+ Ingressi inclusi a: Reggia di Caserta, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli (Museo Archeologico, Castel Nuovo, Palazzo reale, Galleria Umberto I, Museo 

di Capodimonte, tutti gratuiti i monumenti e musei statali e comunali per i gruppi di studenti dietro presentazione di lista nominativa dei partecipanti su carta 
inte-stata della scuola)

+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (Infortunio viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno. Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%

Durata:

5 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.
Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.
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Caserta, Sorrento, Pompei, Ercolano

Napoli

1° giorno:
PAlermo - NAPOLI 
Nel pomeriggio raduno dei  
Partecipanti a l porto d i Palermo. 
Disbrigo delle operazioni d’imbar-
co, sistemazione a bordo 
della M/N Snav nelle cabi-ne 
di prima classe riservate. Ore 
20.15 circa partenza per 
Napoli. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno:
CASERTA - SORRENTO 
Ore 07.00 circa, arrivo a 
Napoli. Sistemazione in pullman 
privato GT e partenza per 
escursione a Caserta. Arrivo e 
visita alla Reggia di Caserta con 
ingresso e audiogui-da inclusa. 
Pranzo libero. Trasferimento 
in albergo a Sorrento e 
sistemazio-

ne nelle camere riservate. Nel 
pomeriggio visita di Sorrento. 
Interessante da vedere: il Duomo, 
la Chiesa di Sant’Antonino, il Palazzo 
Correale di Terranova dove ha sede 
un museo d’arte napoletana del 
XVII e XVIII secolo, il Chiostro di San 
Francesco, etc. Rientro in albergo 
per la cena e il pernottamento. 

3° giorno:
POMPEI - ERCOLANO  
Prima colazione in albergo. 
Partenza per escursione a Pompei 
in pullman GT. Da vedere l’area ar-
cheologica ed il santuario.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio escur-
sione a Ercolano in pullman GT. Da 
visitare l’area Archeologica. Al termi-
ne rientro in albergo in pullman GT. 
Cena e pernottamento.

4° giorno: 
NAPOLI 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e visi-
ta privata di Napoli. I maggiori mo-
numenti da visitare sono: il Palazzo 
Reale, il Museo di Capodimonte e 
il Parco; il Castel Nuovo, il Duomo, 
Cappella di San Gennaro; la Chiesa 
di San Lorenzo Maggiore. piazza 
Plebiscito, Spaccanapoli, Piazza 
del Municipio.  Pranzo libero.  Nel 
tardo pomeriggio rientro in alber-
go in pullman GT. Cena e pernot-
tamento.

5° giorno: 
CITTÀ DELLA SCIENZA - NAPOLI 
Prima colazione in albergo. 
Sistemazione in pullman GT e par-
tenza per la Città della Scienza. 

Arrivo e visita con guida (ingresso 
facoltativo). Mattinata dedicata 
all’interno del Parco. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio trasferimen-
to in pullman privato GT al porto 
di Napoli. Operazioni 
d’imbarco, sistemazione in M/N  
Snav in cabine di prima classe 
riser-vate. Ore 20.15 circa 
partenza per Palermo. 
Pernottamento in nave. Cena 
libera.

6° giorno: 
PALERMO 
Ore 07.00  circa, arrivo al porto 
di Palermo. Fine del viaggio e dei 
no-stri servizi.

SERVIZI INCLUSI:
+ Viaggio in nave da Palermo a Napoli e ritorno con Snav con sistemazione in cabine quadruple interne di prima classe per gli alunni e in cabine doppie di prima 

classe per i docenti accompagnatori
+ Tasse portuali
+ Pullman GT da/a Napoli porto a disposizione per l’itinerario come da programma. Sono inclusi i pedaggi e parcheggi
+ N.3 notti in albergo di categoria 3* sup. a Sorrento centro con sistemazione in camere triple e quadruple per gli studenti e in camere singole per i 

Professori Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 15 alunni paganti). Tutte le camere con servizi privati
+ Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo, come da programma. I pasti saranno di tre portate, vari, abbondanti e diversificati. Eventuali pasti per 

alunni celiaci o vegetariani
+ Acqua inclusa ai pasti
+ Servizio guida ufficiale per le visite e le escursioni come da programma
+ Ingressi inclusi a: Reggia di Caserta, Scavi di Pompei, Scavi di Ercolano, Napoli (Museo Archeologico, Castel Nuovo, Palazzo reale, Galleria Umberto I, Museo 

di Capodimonte, tutti gratuiti i monumenti e musei statali e comunali per i gruppi di studenti dietro presentazione di lista nominativa dei partecipanti su carta 
intestata della scuola)

+ Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della EUROPASSISTANCE (Infortunio di viaggio e smarrimento bagaglio)
+ Polizza assicurativa responsabilità civile della UNIPOL SAI con massimali di legge
+ Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno
+ Numero di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio
+ Percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%

Durata:

6 giorni

INFORMAZIONI OPERATIVE:
È prevista n.1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 15 alunni paganti (16° - 32° - 48° etc) con sistemazione in camera singola.

Il programma può essere variato in base alle Vostre esigenze didattiche.
Possibilità di partenze da altre città su richiesta.




