AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

IT 563 – I.T.I.S. “C. BARLETTI” DI OVADA
Viaggio di istruzione a Napoli
Dal 9 al 13 Aprile 2018
TEMPI DI
GUIDA
DELL’ AUTISTA

Non è prevista la disponibilità dell’autobus per
l’uscita serale.
Partenza dall’hotel alle
ore 08.00

Autobus a disposizione
per l’uscita serale sino
alle ore 23.00
Partenza dall’hotel alle
ore 08.00

Autobus a disposizione
per l’uscita serale sino
alle ore 23.00
Partenza dall’hotel alle
ore 08.30

Autobus a disposizione
per l’uscita serale sino
alle ore 23.30

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Viaggio di trasferimento – Caserta
Ritrovo dei Signori Partecipanti alle ore 4.45 ad Ovada in Piazza XX Settembre; sistemazione in autobus
Gran Turismo ed alle ore 5.00 partenza per il viaggio di trasferimento in Campania con opportuna sosta
per la prima colazione ed il pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Caserta ed incontro con la guida
locale. Visita guidata della Reggia di Caserta (ingresso gratuito, costo della prenotazione incluso nella
quota di partecipazione, costo degli auricolari obbligatori € 1,50 per persona), detta anche la “Versailles
dei Borboni” e dei suoi notevoli giardini. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e
pernottamento.
2º GIORNO: Capri – Napoli – Caserta Vecchia (visita serale)
Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel, trasferimento in porto e imbarco sull’aliscafo o
battello per Capri. All’arrivo trasferimento con minibus privati ad Anacapri. Visita guidata della trecentesca chiesetta di San Michele e tempo a diposizione per la vista sulla sulla Marina Grande di Capri. Trasferimento a Capri e visita guidata della famosa località con i Giardini di Augusto, la Certosa di San Giacomo e lo storico hotel Quisisana. Tempo a disposizione per il pranzo libero nella Piazza Umberto I ben più
nota come la famosa “Piazzetta”. Nel pomeriggio, al termine delle visite rientro in aliscafo a Napoli.
All’arrivo visita guidata della Stazione del Metrò “Toledo” considerata dal quotidiano inglese The Daily
Telegraph e dalla CNN la stazione della metropolitana più bella d’Europa, della Piazza del Plebiscito con
vista sul Teatro San Carlo, il Palazzo Reale ed il Castel Nuovo. Rientro in hotel, tempo a disposizione per
il relax e cena. Trasferimento nell’ antico borgo di Casertavecchia, incantevole gioiello, dichiarato Monumento Nazionale. Passeggiata nel nucleo antico stretto intorno alla Piazza Vescovado sulla quale domina la Cattedrale, insigne esempio d’ architettura arabo-normanna e, più in alto, il Castello con il mastio
ancora intatto. Rientro in hotel e pernottamento.
3º GIORNO: Costiera Amalfitana – Ravello
Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel, itinerario guidato lungo la Costiera Sorrentina
con vista del panorama sull’intera costa e passeggiata guidata nella località di Sorrento. Attraverso la
Strada panoramica del Nastro Azzurro si raggiungerà Positano con vista sulle Tre Isole de “Li Galli” legate al culto delle sirene. Passeggiata nell’incantevole località di Positano e proseguimento in battello verso
Amalfi con vista dal mare sugli spettacoli naturali offerti dalla “Divina Costiera” (costo del battello € 8,00
per persona, da corrispondere in loco). Arrivo ad Amalfi e visita guidata della famosa località turistica e
del Duomo preceduto da un’imponente scalinata (ingresso € 3,00 per studenti maggiorenni ed € 1,00 per
minori di 18 anni, da corrispondere in loco). Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping nelle caratteristiche botteghe con prodotti artigianali e gastronomici tipici della regione. Proseguimento verso
Ravello, caratteristica località di aspetto medievale, in posizione dominante sulla Costiera Amalfitana.
Tempo a disposizione per godere del panorama sulle località di Maiori, Minori fino al Golfo di Salerno e
possibilità di visita guidata della Villa Rufolo (ingresso € 6,00 per studente da corrispondere in loco).
Cena in caratteristico ristorante con menù a base di pizza e sfizioserie Campane. Rientro in hotel e pernottamento.
4º GIORNO: Napoli – Pompei - Napoli Sotterranea (visita serale)
Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel visita guidata del centro storico del Capoluogo
Campano con la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Cappella Sansevero che ospita il Cristo Velato (ingresso incluso nella quota di partecipazione), Piazza di San Domenico Maggiore, la Via dei Presepi, la
Piazza del Gesù Nuovo con l’omonima Chiesa ed il Monastero di Santa Chiara (ingresso incluso nella
quota di partecipazione). Proseguimento verso la Via Toledo, cuore commerciale del capoluogo campano
e tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento a Pompei per la visita guidata degli scavi di
Pompei che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.
Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Trasferimento nel centro storico di Napoli e visita guidata della Napoli Sotterranea (ingresso € 8,00 per persona da corrispondere in loco). Rientro in
hotel per pernottamento.
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Partenza dall’hotel alle
ore 08.30

5º GIORNO: Santa Maria Capua Vetere – Viaggio di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel trasferimento a Santa Maria Capua Vetere ed incontro con guida locale. Visita guidata dell’anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere, secondo per
grandezza solo al Colosseo. L’eccezionale stato di conservazione permetterà di percorrere le gallerie che
portavano al centro della scena ricostruendo l’utilizzo di ogni parte dell’Anfiteatro (ingresso gratuito).
Proseguimento della visita guidata del Museo Archeologico e del Mitreo (ingresso gratuito). Partenza per
il viaggio di ritorno con opportune soste per il ristoro ed arrivo in serata nelle rispettive sedi di partenza.
N.B. Teniamo a ricordare ai Signori Partecipanti che, come indicato nel preventivo originario di viaggio,
il costo di eventuali ingressi non è compreso nella quota di partecipazione, salvo ove diversamente indicato. Informiamo che non è previsto dalla città di Caserta il contributo di soggiorno. Si ricorda che è
obbligatorio essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.

IL VOSTRO HOTEL A CASORIA DAL 9 AL 13 APRILE 2018

**** Hotel Futura ****
Via Nazionale delle Puglie 195
CASORIA (NA)
Tel. 081 2507040
www.hotelfutura.it

DEPOSITI CAUZIONALI IN HOTEL
Informiamo i Signori partecipanti che all’arrivo nell’hotel riservato sarà richiesto dal personale della reception un deposito cauzionale ad ogni Studente dell’importo di € 10,00. Detto importo sarà restituito l’ultimo giorno prima della partenza e dopo un accurato
esame da parte del personale dell’hotel delle camere destinate al gruppo. L’hotel si riserva il diritto di usufruire del fondo cauzionale
(dandone comunicazione ai responsabili del gruppo) nei seguenti casi: danni materiali all’arredamento, al corredo, alle camere, alla
struttura stessa dell’hotel ed eccessivo disturbo della clientela.

Bus: Ditta STAT Turismo – Via Pier Enrico Motta – 15033 Casale M.to – Tel. 0142/781660
I Signori Partecipanti sono pregati, in caso di smarrimento sul pullman del bagaglio di rivolgersi direttamente al Vettore sopra
indicato, al fine di ricevere notizie utili al possibile ritrovamento degli stessi sull’ automezzo impiegato per il viaggio.
Si precisa che all’autista devono essere garantite 9 ore continuative di riposo dal momento in cui spegne il motore dell’autobus al
momento in cui lo riaccende il giorno seguente. Pertanto i tempi di guida sopra riportati dovranno essere adeguati tenendo conto di
dove effettivamente potrà essere parcheggiato il pullman.

IN CASO DI NECESSITA’, REPERIBILITA’ AGENZIA ORGANIZZATRICE
ORARIO DI UFFICIO
TEL. 0142 / 75 981
FUORI ORARIO DI UFFICIO – 24 ORE SU 24 TEL. CELL. 334 / 611 63 90
(Il presente numero, non essendo degli autisti in viaggio, non sarà utile all’ informazione circa l’orario di rientro del gruppo a Ovada
l’ultimo giorno)

STAT Viaggi augura “Buon Viaggio” a tutti i Partecipanti !
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