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Riservato alla segreteria
TIMBRO AGENZIA

MODELLO A1 CAPITOLATO TECNICO
Tabella di controllo dei dati inseriti dai coordinatori delle singole classi

Referente Meta e periodo gg Studenti Mezzo Hotel Bus A/R Disabili Accompagnatori

Tecnologico 4B INF Tecnologico 3A
ELE,Tecnologico 4B INF,Tecnologico
5B INF

 Perina Cinzia

Viaggio di istruzione a
Sorrento, Napoli costiera
amalfitana

 dal: 20/03/2018
al24/03/2018

5 47 su 54 Treno
Sorrento
centro

Navetta
scuola
aeroporto:
no

Disabili:0
 accompagnati:

0 
 Carrozzine: 0

Gambino
Giovanna,Guastafierro
Aldo,Montalbano
Michela,Perina Cinzia

 (Riserva: Lo Giudice
Loretta,Mandelli
Orsola)

Note: Un viaggio di istruzione a Napoli non è solo piacere e goliardia, Napoli è notoriamente una città vivace, allegra, spensierata e dal clima dolce che fa venire
voglia di vivere con leggerezza un soggiorno in questa città.

 Napoli è famosa per la sua gastronomia, unica e rinomata nel mondo. La pizza forse è il piatto più famoso al mondo un vero simbolo di globalizzazione, così come
il caffe napoletano i suoi dolci tipici e il cibo da strada che qui ha messo le prime radici.

 Napoli è un set cinematografico unico, anche grazie ai sui scenari mozzafiato e unici al mondo.
 La Cultura napoletana, il suo paesaggio, i siti archeologici, l’arte, la musica e la sua storia fanno di Napoli e della Campania uno dei luoghi più importanti sotto

questo aspetto a livello mondiale.
 Visitare Napoli e la Campania è come viaggiare nella storia fino ai giorni nostri. Napoli con il suo folclore, la sua umanità e le mille contraddizioni è una meta dove

le motivazioni didattiche per visitarla sono infinite e possono essere tranquillamente inserite in un qualsiasi programma didatti. Di ogni disciplina.
 Programma di massima del viaggio

Si richiedono due preventivi: uno con mezza pensione ed uno con solo pernottamento e colazione.
 1° Giorno: Viaggio di Trasferimento da Milano – Caserta – Sorrento.

 Ritrovo dei partecipanti in Stazione Centrale di Milano da dove circa alle 7.00 del mattino è prevista la partenza per Napoli su
Frecciarossa. Arrivo a Napoli verso le 11.00 , sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza verso verso Caserta Vecchia e
San Leucio, qui si consuma il pranzo a sacco. Nel pomeriggio visita della Reggia di Caserta. Al termine della visita, si prosegue
per Sorrento, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

 2° Giorno: Costiera Amalfitana
 Prima colazione in hotel. sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza per visita della Costiera Amalfitana. Visita xxx di

Positano e delle sue viuzze piene dell’artigianato locale (moda Positano). Proseguimento verso Amalfi e visita al Duomo.
Pranzo Libero. Nel pomeriggio proseguimento per Ravello e visita alle bellissime ville (Cimbrone e Ruffolo) da dove è



possibile ammirare dall’alto la costiera, definito da molti uno dei più bei panorami del mondo. Nella prima serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Napoli
 Prima colazione in hotel. Sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza per Napoli. Incontro con la guida e con pullman visita guidata panoramica

del Capoluogo Campano. Successivamente visita della Metropolitana artistica (un vero e proprio museo di arte contemporanea definita da esperti del
settore la più bella del mondo).

 Pranzo libero. In questo caso è possibile sperimentare un vero tour gastronomico straordinario profumi, sapori e colori della tradizione partenopea.
Nel pomeriggio passeggiata guidata a piedi sino alla Piazza del Plebiscito con visita o al Teatro San Carlo o a Castel Nuovo. Successivamente giro
pedonale per la zona centrale e visita guidata alla Napoli sotterranea. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

 4° Giorno:
 Capri oppure Sorrento con mezzi nostri. In serata Rientro in hotel, cena e pernottamento.

 5° Giorno: Pompei
 Prima colazione in hotel, check-out e sistemazione su pullman Gran Turismo e partenza successivo trasferimento a Pompei e visita degli scavi. Pranzo

Libero e successivamente proseguimento verso la stazione centrale di Napoli da dove per le 17.00 è previsto la partenza con treno Frecciarossa. Orario
di arrivo previsto per le ore 21.00 e rientro alle proprie abitazioni con mezzi propri.

Compilatore: Cinzia Perina
 

Classi: Tecnologico 4B INF,Tecnologico 3A ELE,Tecnologico 4B INF,Tecnologico 5B INF

Tabella riassuntiva dei dati per il viaggio
lotto/cig Meta e periodo gg Studenti Mezzo Albergo Bus A/R Disabili Gratuità
11

 Z2820A8B3B

Viaggio di istruzione a Sorrento, Napoli
costiera amalfitana

 Dal giorno: 20/03/2018 al giorno24/03/2018
5 47 su 54 Treno

Sorrento
centro

Navetta scuola
aeroporto: no

Disabili
accompagnati: 0 

 Carrozzine:
4

Meta del viaggio di istruzione: Sorrento, Napoli costiera amalfitana Periodo: dal 20/03/2018 al 24/03/2018 gg.: 5

Partecipanti: 47 + 0 accompagnatori disabili Paganti: 47 + gratuità: 4

Docenti accompagnatori: 4 Quota individuale: euro ______________

Servizi inclusi

Trasporto: Treno

Hotel: Sorrento centro

Bus: no

Sistemazione in camera con servizi privati: docenti in stanza singola



Collocazione dell'Hotel:

[ ] centrale

[ ] nelle vicinanze della meteropolitana

[ ] ben collegato al centro con i mezzi pubblici

Deposito cauzionale in Hotel:

[ ] Sì. € ____________

[ ] No

Categoria dell'Hotel:

Indirizzo dell'Hotel:

Sistemazione docenti, n. 4 in camere:

[ ] singole

[ ] doppie

[ ] triple

Sistemazione alunni, n. 47 in camere:

[ ] doppie

[ ] triple

Assicurazione
[ ] spese mediche e di cura

 [ ] annullamento individuale
 [ ] responsabilità civile docenti accompagnatori

[ ] polizza infortuni per persona
 [ ] polizza bagaglio, furto, incendio, rapina e scippo

 [ ] spese mediche e dicura

[ ] annullamento individuale
 [ ] assicurazione in culpa vigilando

 
 
Scadenza opzione: ______________________________________________________________________________________________ 

  
Data, ____________

Il Rappresentante legale


