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Circolare n. 0298         Ancona, 28.01.2023 
 

Agli alunni e genitori delle classi quarte 

p.c. ai rispettivi consigli di classe 

 

Oggetto: Comunicazione programma del viaggio di istruzione e richiesta acconto  
 

Con la presente si comunica alle componenti in oggetto l’avvio delle procedure di adesione formali al viaggio 

di istruzione delle classi quarte, secondo quanto emerso dall’attività della commissione gite e dell’ufficio 

tecnico per la ricerca di mercato: 

Destinazione: Napoli – Capri - Pompei 

 Periodo: Dal 26 Aprile al 29 Aprile 2023  Quota stimata * € 330,00 

 
* si precisa che la quota (soggetta a minime variazioni) è stata definita su base di indagine di mercato 
preliminare mediante consultazione di cinque operatori economici e che la quota andrà riconfermata a 
seguito di versamento di acconto degli effettivi partecipanti. 
 
Inoltre, contrariamente a quanto indicato in una fase preliminare si è reso necessario lo spostamento della 
data di partenza per evitare sovrapposizioni con i test di ingresso delle facoltà di Medicina. 
 
PAGAMENTO ACCONTO E PRIME INFORMAZIONI SULLA SECONDA RATA A SALDO 

Il costo previsto dell’intero pacchetto verrà pagato in due rate.  

Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PAGO IN RETE 

L’acconto di € 150 potrà essere versato a partire da Lunedi 30/01/2023 e con termine entro e non oltre 

sabato 11/02/2023 (Si raccomanda per l’acconto la massima puntualità in quanto il sistema di PAGO IN 

RETE sarà attivo fino al termine ultimo indicato). Si prega di provvedere con la massima celerità a segnalare 

eventuali malfunzionamenti del sistema o anomalie riscontrate in fase di pagamento  

 

Seguirà nuova comunicazione successiva all’aggiudicazione contenente importo, modalità di pagamento 

del saldo e programma DEFINITIVO. 

 

In allegato alla presente il programma NON DEFINITIVO del viaggio di istruzione, suscettibile di modifiche 

connesse a disponibilità delle strutture ricettive e dei luoghi di visita. 

 
Distinti saluti 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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viaggio di Istruzione Sorrento – Capri – Napoli - Pompei 

DAL 26 al 29 aprile 2023 

Programma: 

• 1° GIORNO 26 APRILE: Partenza per Napoli h. 05:00. Arrivo in tarda mattinata ed incontro con la guida per 

intera giornata di visita della città (in parte a piedi e in parte in Pullman): Castel Nuovo, Piazza del Plebiscito 

dove si consumerà il pranzo al sacco. Via Toledo, Quartieri Spagnoli, Spaccanapoli, monastero di Santa Chiara 

e San Gregorio Armeno. Ingresso (eventuale) a Napoli Sotterranea lungo via dei Tribunali. Al termine della 

visita, partenza per sistemazione in hotel nelle camere riservate (in base all’hotel scelto). Cena e 

pernottamento. 

• 2° GIORNO 27 APRILE: NAPOLI-SORRENTO Prima colazione in hotel. Il gruppo potrebbe dividersi in due 

sottogruppi per attività di visita qualora sia confermata la disponibilità da parte di alcune aziende di settore 

per l’indirizzo Moda. Alternativamente tutto il gruppo seguirà la visita del MUSEO E REAL BOSCO DI 

CAPODIMONTE  

Pranzo libero nel centro della città. Nel pomeriggio si prosegue lungo il Golfo di Napoli per Campi Flegrei e 

Posillipo fino al Museo della Scienza con tour panoramico in Pullman. Rientro in Hotel. Cena e 

pernottamento. 

• 3° GIORNO 28 APRILE: SORRENTO/CAPRI Prima colazione in Hotel e partenza per l’escursione a Capri. 

L’imbarco e/o lo sbarco avverrà da Sorrento, Torre del Greco o Napoli in base a disponibilità (pertanto il luogo 

del pernottamento può subire variazioni in fase di aggiudicazione). La tratta di andata o di ritorno sarà 

assicurata da Sorrento per fare una breve visita del centro città. Possibilità di visitare azienda di profumi 

(previa conferma da parte dell’azienda) Giro guidato dell’Isola in minibus. Pranzo in ristorante a Capri. Rientro 

in Hotel. Cena e pernottamento.  

• 4° GIORNO 29 APRILE: POMPEI/RIENTRO Prima colazione in Hotel. Partenza per Pompei con visita guidata 

degli scavi. Pranzo in ristorante zona Pompei. A fine visita partenza per il rientro. Sosta in autogrill per la cena 

libera e fine dei servizi.  

•LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

- Viaggio in Pullman G.T. 52/54 posti (n. 2 pullman in caso di gruppo 90 std) con n. 1 autista ciascun 

pullman; 

- Assistenza da parte del personale dell’agenzia viaggi all’imbarco; 

- N. 3 notti in Hotel 3 o 4 stelle in base alle location disponibili in camere multiple per gli studenti  

- Trattamento di mezza pensione in Hotel; 

- N. 2 Pranzi in ristorante: Capri e Pompei; 

- Acqua in caraffa/minerale durante i pasti; 

- Intera giornata di visita guidata di Napoli (n. 1 guida per 45 std + n. 2 guide per 90 std); 

- Visita guidata al Museo di Capodimonte (n. 2 guide obbligatorie per gruppo 45 std + 3 guide 

obbligatorie per grp 90 std con ingresso gratuito per classi SANITARIO-COSTRUZIONI-AMBIENTE) e 



visita al cravattificio per classi MODA  

- Tour panoramico in Pullman di Napoli, Posillipo, Campi Flegrei; 

- Navigazione da Sorrento/Torre del Greco/Napoli per Capri (almeno una tratta toccherà Sorrento 

per permettere il tempo di una visita libera della cittadina); 

- Giro dell’isola di Capri in minibus e sevizio guida; 

- Visita guidata degli scavi di Pompei (n. 2 guide obbligatorie per gruppi standard di 45 + 3 guide obbligatorie 

per gruppi standard di 90 persone) + diritti di prenotazione obbligatori scavi (ingresso gratuito); 

- Assistenza telefonica da parte dell’agenzia viaggi 24 h su 24 h 

- Assicurazione R.C. e Fondo Garanzia obbligatoria d’esercizio 

La quota non comprende: 

la tassa di soggiorno, gli ingressi facoltativi TIPO NAPOLI SOTTERRANEA CON GUIDA COSTO EURO 10,00 

PER PERSONA e ulteriori ingressi non previsti dal programma finale, eventuali guide di supporto per visite 

interne ai monumenti/Musei, eventuali auricolari obbligatori circa 2,50 euro a persona. 

Facoltativo: Assicurazione medico, bagaglio ed assicurazione annullamento viaggio incluso Covid con 

supplemento. 
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