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Prot. n. 156/LC 

 

Ai Genitori delle classi 3 A e 3 B  

 

Oggetto: Gita scolastica a Napoli nei giorni 7-8-9 marzo p.v. 

 

Le classi 3 A e 3 B sono invitate a partecipare alla gita scolastica a Napoli e Pompei,  secondo il 

seguente programma di massima: 

 

1° giorno – Mercoledì 7 marzo  

In mattinata viaggio in treno regionale fino a Milano e in treno Frecciarossa fino A Napoli. 

All’arrivo trasferimento in BUS e visita guidata del centro storico di Napoli.  

Trasferimento in Hotel per cena e pernottamento.  

2° giorno – Giovedì 8 marzo  

Trasferimento presso Parco del Vesuvio. Salita in pullman fino a 1000 metri e prosecuzione a piedi  

fino all'ingresso del cratere, accompagnati dalla guida vulcanologica.  

Pranzo in pizzeria.  

Nel pomeriggio trasferimento per visita agli Scavi di Pompei.  

Cena in Hotel  

3° giorno – Venerdì 9 marzo  

Visita a Napoli dall’alto – Zona Monumentale  

Partenza per Tour panoramico in pullman fino a Posillipo. Visita della Certosa di San Martino. 

Trasferimento verso la zona monumentale della città.  

Pranzo.  

Trasferimento per la stazione di Napoli Centrale. 

Viaggio di rientro su treno Frecciarossa e treno regionale da Milano 

Rientro a Pavia in tarda serata. 
 

Indicativamente la quota totale del viaggio sarà di  Euro 260,00 comprendente: 

Viaggio  di andata e ritorno in treno - Spostamenti in loco in Pullman - Sistemazione in Hotel a 

Napoli con trattamento di mezza pensione - Pranzo dei giorni 8 e 9 marzo - Visite guidate -  Biglietti 

d’ingresso  

 

Insegnanti accompagnatori: prof.ssa Liguori, prof.ssa Piccinini, prof. Piccanello, prof.ssa Schiavi. 

 

Modalità di pagamento: entro venerdì 16 febbraio è necessario versare l’anticipo di  Euro 100,00= 

 

Cordiali saluti        
                                                                                   La Preside 

                                           Luisella Casaliggi 

 

 

Da consegnare in Segreteria entro venerdì 16 febbraio 

 

Autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………….…  della classe ……………… a 

partecipare alla gita  a Napoli e Pompei nei giorni 7 - 8 – 9 marzo p.v. e verso l’anticipo di Euro 

100,00= 

 

Data…………………………….                                                        Firma…………………………………………. 


