
 Viaggio d’istruzione “Napoli - Caserta e Pompei in treno”

Liceo Ginnasio Spedalieri “Nicola Spedalieri” - Catania 5giorni/4notti: 2-6 Marzo 2020.

Operativo treni

02/03/20 – IC 722 CATANIA 8:41 NAPOLI C.LE 16:17

06/03/20 – IC 727 NAPOLI C.LE 13:45 CATANIA 21:37

La Pace Hotel – Napoli – Deposito cauzionale € 10.00

1° giorno:  CATANIA/NAPOLI.  Raduno dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Catania (ore

8:00), Sistemazione  nei posti  riservati sul treno IC giorno (orario previsto 8:41) e partenza per Napoli .
Pranzo libero a cura dei partecipanti. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in pullman in hotel,
sistemazione  nelle  camere  riservate.  Tempo  a  disposizione  per  la  visita  orientativa  della  città
partenopea. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2°  giorno:  NAPOLI.  Prima  colazione  in  hotel.  Giornata  dedicata  alla  visita  guidata  (con
auricolari  inclusi) di  Napoli:  Piazza  municipio,  il  Maschio  Angioino,  particolare  attenzione  al
Teatro  San Carlo,  Piazza  del  Plebiscito,  la  galleria  Umberto,  il  Palazzo  Reale,  Castel  Nuovo.
Pranzo in ristorante in corso d'escursione. Nel pomeriggio si prosegue per la visita del museo di
Capodimonte, ricchissimo di capolavori d'arte. Si prosegue con la visita della Napoli Sotterranea
.In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

3°  giorno:  NAPOLI.  Prima  colazione  in  hotel.  Giornata  dedicata  alla  visita  guidata (con
auricolari  inclusi) di  Napoli:  il  Museo  Archeologico  con  la  sua  ricca  collezione.  Pranzo  in
ristorante in corso d'escursione. Nel pomeriggio si prosegue la visita della zona di Spaccanapoli:
la Cattedrale, San Lorenzo, la Cappella San Severo con il famosissimo “Cristo Velato”. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento..

4° giorno:  POMPEI/CASERTA.  Prima colazione in hotel e partenza per la  visita guidata (con
auricolari inclusi) degli scavi di  Pompei e dell'intera area archeologica  Pranzo in ristorante in
corso d’escursione. Nel pomeriggio partenza per la visita guidata della Reggia di Caserta, con le
stanze sfarzosamente decorate  come la Sala degli  Alabardieri,  la  Sala delle  Guardie,  la  Sala  di
Alessandro, la Sala di Marte, le Sale della Pinacoteca e poi il  meraviglioso parco  decorato da
fontane e giochi d'acqua. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: NAPOLI/CATANIA. Prima colazione in hotel e check out delle camere e  mattinata a
disposizione.  Pranzo libero (in base all'operativo dei  treni).  Trasferimento in  pullman per la
stazione di Napoli. Sistemazione  nei posti riservati sul treno IC giorno  (orario previsto 13:45).  In serata
arrivo a Catania e fine dei ns. servizi.
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La quota comprende:
 Posti riservati da Catania a Napoli e ritorno su treni IC giorno.
 Pullman privato GT a disposizione per le visite in programma con autista a nostro completo

carico, parcheggi e pedaggi autostradali e ingressi in città inclusi.
 Sistemazione in  hotel  3*  Hotel La Pace Hotel  o similare a Napoli come specificato in

camere multiple  per gli studenti, singole per gli accompagnatori, tutte con servizi privati. 
 Trattamento di pensione completa come da programma dalla cena del primo giorno alla

colazione dell'ultimo giorno, menù adeguati per eventuali studenti o accompagnatori affetti
da intolleranze e/o disturbi alimentari e variati giornalmente.

 Acqua minerale  inclusa ai pasti. 
 Le  guide  ove  previste:  Pompei,  Caserta,  Napoli  con  guide  specializzate  munite  di

autorizzazione regionale.
 Gli  ingressi  nei  siti  da visitare:  Napoli (Palazzo Reale,  Museo Archeologico Nazionale,

Cattedrale,  San  Lorenzo,  Cappella  San  Severo,  Spaccanapoli,  Museo  di  Capodimonte,
Napoli Sotterranea), Pompei (Scavi archeologici); Caserta: Reggia e giardini.

 Auricolari inclusi.
 Ns.  accompagnatore  agenzia  con partenza  da Catania  con  la  qualifica  di  direttore

tecnico.
 Assicurazione RCon massimale 2.100.000,00 e assicurazione medico bagaglio no stop.
 Tasse e percentuali di servizio, IVA, per tutti i partecipanti.
  Assistenza telefonica h24.

La quota non comprende:
  mance ed extra di carattere personale;
  tutto quanto non espressamente indicato;
  tassa di soggiorno di € 3.00 a persona  al giorno da versare in hotel– esenti minori di 

anni 14 ; 

n.b. Il programma può subire variazione in base all’apertura e/o chiusura dei vari siti da visi- 
tare. 

Si precisa che il Deposito cauzionale nasce come deterrente e per sensibilizzare i ragazzi ad avere
cura della struttura e del buon comportamento in hotel. 


