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 Messina, 23/01/2023 

AGLI ALUNNI E ALUNNE  

ALLE FAMIGLIE 

DELLE CLASSI TERZE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 121 

 
 

 
OGGETTO: VIAGGIO DI ISTRUZIONE CAMPANIA 8-13 MAGGIO 2023 CLASSI TERZE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.  

 
 
Questa Istituzione ha individuato, previa richiesta di preventivi a varie agenzie di viaggio, in 
accordo con il Consiglio d’Istituto, per le terze classi della scuola secondaria di primo grado, come 
destinazione del viaggio d’istruzione, la CAMPANIA. 
Il viaggio è previsto dall’8 al 13 maggio 2023 con il pullman e prevede cinque giorni con quattro 
pernottamenti (Si allega programma di massima). 
 
Per manifestare l‘ADESIONE al viaggio d’istruzione indicato è necessario effettuare il pagamento 
di un acconto € 150,00 mediante l’avviso creato nel Sistema PagoPa entro e non oltre il 3 
febbraio. Non sarà consentito versare oltre la scadenza. 
 
La quota complessiva del viaggio dipenderà dal numero delle alunne e degli alunni effettivamente 
partecipanti e non sarà superiore a 470 euro a persona. Si precisa che il viaggio sarà effettuato 
solo se si raggiunge il numero minimo di 40 alunni. 
 
La SOMMA VERSATA verrà rimborsata dalla scuola SOLO nel caso in cui il previsto viaggio 
d’istruzione, come previsto dal Regolamento, non dovesse essere effettuato per cause di forza 
maggiore (es. mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti).  
 
NON SARÀ RIMBORSATO L'ANTICIPO VERSATO, IN CASO DI RIPENSAMENTO O MANCATA 
PARTECIPAZIONE PER QUALSIVOGLIA MOTIVO. 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA 

 

 

1° GIORNO : MESSINA / POMPEI / SORRENTO  

Raduno dei partecipanti alle ore 05.50. Imbarco sul pullman e partenza alle ore 06.00 per Pompei, arrivo 

e visita con guida degli Scavi. Pranzo in Ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento a Sorrento e 

sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

2° GIORNO : NAPOLI  

Prima colazione. Alle ore 08.30 partenza per Napoli. Arrivo e incontro con la guida per la visita della 

città, intera giornata. Pranzo in Ristorante-Pizzeria tipica a base di pizza. Rientro in serata in Hotel per 

la cena e il pernottamento. 

 

3° GIORNO  :  CASERTA / NAPOLI 

Prima colazione. In mattinata escursione a Caserta per la visita con guida della Reggia. Al termine 

passeggiata lungo i viali della Reggia, tra fontane e bellissime cascate. Pranzo in Ristorante. Nel 

pomeriggio visita con guida ai Campi Flegrei, una vasta area situata nel golfo di Pozzuoli, a ovest della 

città di Napoli e del suo golfo. L'area è nota sin dall'antichità per la sua vivace attività vulcanica. Rientro 

in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO : ERCOLANO / TORRE DEL GRECO  

Prima colazione. In mattinata escursione guidata ad Ercolano per la vista degli Scavi archeologici. 

Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Torre del Greco, cittadina stretta tra il Vesuvio e 

il mare divenuta per secoli centro della lavorazione del corallo, si potrà visitare una fabbrica per assistere 

alla lavorazione del prezioso materiale. Rientro in Hotel in serata. Cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO : SORRENTO / PADULA / MESSINA  

Prima colazione, ritiro bagagli e partenza per Padula. Arrivo e visita della Certosa di San Lorenzo con 

guida locale. Terminata la visita (90 minuti), pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per 

Messina dove l’arrivo è previsto per le ore 20.00 circa. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 40 partecipanti paganti per bus) 450- 470 euro 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

❖ Pullman GT a disposizione come da programma. 

❖ Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere con servizi privati.   

❖ Tutti i pasti in hotel e ristoranti come da programma, bibita inclusa. 

❖ Guida specializzata come da programma. 

❖ Gli ingressi a Pompei, Ercolano, Caserta e Padula. 

❖ Assicurazione EuropAssistance per le persone e i bagagli. 

❖ Tasse e percentuali di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

❖  Tutto quant’altro non espressamente indicato come compreso sotto la voce: la quota comprende. 
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