
 

 
 

VVIAGGIOIAGGIO  DD’’ISTRUZIONEISTRUZIONE  A A NNAPOLI E APOLI E PPOMPEIOMPEI  
 
 

1° GIORNO – VEN 15/04/16: PALERMO – NAPOLI  
- Alle 05h30 raduno dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Palermo. Disbrigo operazioni 

d’imbarco. Partenza per Napoli alle 07h00 con volo di linea diretto Volotea. 
- Arrivo all’aeroporto di Napoli alle 08h00 e operazioni di sbarco. 
- Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e trasferimento in centro storico per la 

visita della città con guida turistica locale, munita di patentino. Servizio di intera giornata.  
- Appuntamento alle 09h00 presso il molo Beverello (parcheggio bus).  
- Alle 09h30 visita del Complesso Monastero Santa Chiara (biglietto d’ingresso incluso). 
- Visita della Cappella di San Severo (biglietto d’ingresso incluso).  
- Pranzo libero. 
- Nel tardo pomeriggio, trasferimento in pullman privato GT in albergo. 
- Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO – SAB 16/04/16: NAPOLI    
- Prima colazione in albergo. 
- Mattinata da dedicare alla visita privata del Museo di Capodimonte.  
- Incluso diritti di prenotazione obbligatoria.  
- Prenotazione per la visita al Museo di Capodimonte confermata per le 09h45 

(prenotazione n. UGW2JBM6).  
- Presentarsi alla cassa almeno 15 minuti prima con elenco nominativo, per ingresso gratuito. 
- Pranzo libero. 
- Pomeriggio da dedicare alla visita privata di Napoli. 
- Interessante il PAN Palazzo delle Arti di Napoli (gratuito su segnalazione anticipata ingresso 

effettuata direttamente dalla scuola). 
- Cena e pernottamento in albergo. 

 
3° GIORNO – DOM 17/04/16: POMPEI - NAPOLI 
- Prima colazione in albergo.  
- Sistemazione in pullman privato Gran Turismo e partenza per Pompei.  
- Visita dell’Area Archeologica con guida turistica locale, munita di regolare patentino 

Appuntamento alle 10h15 presso la biglietteria degli Scavi.  
- Prenotazione ingresso agli Scavi: 10h30 (prenotazione n. Y3VHJKD8).  
- Presentarsi alla cassa almeno 15 minuti prima con elenco nominativo, per ingresso gratuito. 
- Pranzo libero. 
- Nel pomeriggio, a vostra scelta, sarà possibile proseguire la visita libera di Pompei oppure 

rientrare a Napoli per la visita libera della città, con pullman GT per gli spostamenti. 
- Cena e pernottamento in albergo. 

 
 

4° GIORNO – LUN 18/04/16: NAPOLI   
- Prima colazione in albergo. 
- Mattinata da dedicare alla visita privata del Museo Madre (Palazzo Donnaregina).  
- Pranzo libero. 
- Pomeriggio da dedicare alla visita privata di Castel Sant’Elmo (ingresso gratuito). 
- Prenotazione a pagamento obbligatoria effettuata per le ore 15.30 (n. WK8X992R). 
- Cena e pernottamento in albergo. 



 

 
 

5° GIORNO – MAR 19/04/16: NAPOLI - PALERMO   
- Prima colazione in albergo. 
- Mattinata libera da dedicare alla visita privata di Napoli. 
- Pranzo libero. 
- Alle 18h15, appuntamento in albergo con il pullman privato GT e trasferimento 

all’aeroporto di Napoli (presentazione entro le 19h15). Disbrigo delle operazioni d’imbarco.  
- Partenza per Palermo alle 21h15 con volo diretto Volotea. 
- Arrivo all’aeroporto di Palermo alle 22h15 e operazioni di sbarco.  
- Termine del viaggio. 
 
 
 
BAGAGLIO            
In aereo è consentito il trasporto in franchigia di n. 01 bagaglio in stiva kg 15 + n. 01 bagaglio a mano di peso 
inferiore a kg 10 e di dimensioni totali non superiori ai 115 cm (55 cm lunghezza  + 35 cm profondità + 25 cm 
altezza, incluso maniglia, tasche laterali e rotelle) + n. 01 borsetta piccola. 
 
 
DOCUMENTI 
E’ necessario essere in possesso di un documento di identità valido, da esibire durante le operazioni di check-in e 
di imbarco. Assicurarsi che il vostro documento d’identità non sia scaduto.  
Per gli alunni minori di 14 anni: il docente accompagnatore deve fare “accettazione di accompagnamento” 
(autocertificata allegando fotocopia del documento d’identità), dichiarando di prendere in carico gli alunni in 
elenco, su autorizzazione dei genitori. L’accettazione deve essere allegata ad un elenco redatto con premessa del 
Preside che dichiara che i genitori hanno affidato i loro figli ai docenti indicati (a loro volta, i genitori devono avere 
rilasciato autorizzazione, autocertificata, alla scuola). In ogni caso, per qualunque viaggio, per alunni minorenni, 
inteso fino a 18 anni n.c. l’elenco redatto dal Preside con autocertificazione è sempre consigliato. 
 
 
 
IL VOSTRO ALBERGO:  
 

HOTEL SAN PAOLO  4 stelle  www.hotelsanpaolonapoli.it 
Via Terracina, 159  -  80125 NAPOLI - Tel. 081/617.17.66 

 
 
DEPOSITO CAUZIONALE: l’hotel Vi richiederà, prima della consegna delle camere, un deposito 
cauzionale di Euro 10,00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiali che si potrebbero 
arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente restituito. 
 
 
TASSA DI SOGGIORNO: da pagare in loco, solo per i maggiorenni, Euro 3,00 per persona, per notte. 
 

 
Buon Viaggio 


