
\/ aggi
n{ ragg i

r lbur operator

' / <1t), </' . ... a tl(.,i,'e

Spett.le
Istituto E. FERMI
Bqlce!.lqra Pozzo di Gofto (ME)

Oggetto: r,iiiggio cl'istruzione a Napoli clal 5 al 7 maggio

05 l\{aggio :: Barcellona P. di Gotto / pompr:i I pozzuoli
Incontro dlei sigg.ripartecipanti alle ore 6.00 <,/ Piazzalle h4onumento dei Caduti Barcellonapozzo
di Gotto' Iiisrtemazione in Pullman GT e parte lzaper P'orlpei, Pranzo al sacc,o lungo il percorso acarico
dei partecipanti. Alle ore 14.45, in,;ontro con la grida e visita iLgli Scavi archeolc,gici. Al te.rmine
trasferimentrt in hotel. sistemazione nelle cam3re riserr/atiJ. C''ena e pernottàmento.
06 Nlaggio : Napoli
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedjcata alla vir;ita guidata di Napoli: Cappella San Severo
tra i piu rirnpofianti nrusei di Napoli ospit'a «:apcllavori come il (lrt's,tct velat!). la PucJicizia e il
Ltisinganni!2, Maschio r\ngioino , Piazza del Plebiscito, Galleria Urnbefio I, Iipaccanapoli, San Gregorio
Afrneno ccln la via clei Presepi. Pranzo inpizzeria.ln serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
07 Nlaggio : Pozzuoli /'Caserta / Barcellona P. di Gotto
Prima colazione in hotel e ritiro bagagli. Paftenza per Caserta. A11'arrivo inglresso allil Reggia e visita
Suidata ag;li appartanlenti reali ,e al parco. Ptanzo in ristorante. AI termir'ìe paftenzi? per il rie.tro i,
sede. Arril,,o e, fìne dei noslri servizi.

La quota comprende:
. Viaggicr in Pullman GT della SA'f, C.so Umbcrto 73, 98039-l'aormina. tel 094224653

fornito di tutti comfbrl, c,omprensivo di ingressi città, pedaggi. parcheggi;
o SisterntzionLe c/r: Hotel 4t Hotel Anrerican Via Antiniana" 15, 80078 Pozzuc,li NA Tel. 081

570 ('529 in catrere tripli: e quadruple rer studenti. sirrgole per docenti, tutte con servizi
pril,ati

. 'frattamento di pensione completa dal,a ccna del [" giorno al pranzo del 3'' giorno, inclusa
t/z trc{luà minerale ai pasti;

o Vi:iita guidata: t,'z giornatit a Pompei. 1 giornata a l.lapoli, t/z gictrnatit a Caserta;
o Ing,resso Reggio di Caserta incluso nol:ggio auricr:lari;
o Ing;resso Scavi archeologici di Pompei:
o No 3 gratuità in camera singola;
o Asrsicurazione responsabilità civile:
o Iva, tilsse e percentuali d'agenzia
o Assistenz-ain viaggio 24124 ore

La quota non conrprende
o Altri ingress;i, mance ed erxtra in genere

o Tul.to quanto non cspressirmente indicato alla voce "La quota comprende"

Stlpp'lemento Assicurazione Covid che incluse Assicuru1ione medictt/bag,aglio, astticurazione
annullame:nto, colrerturo per vitto, alloggio e rientro in c'uso' di quaranten,a
€ 13.00 pe,r studente
€ ,16.00 per docenti

R,qggio Calabria. 03' I O 5 t 2.022 ' Amrninistratore unico
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