
 

ISTITUTO SAN GIORGIO 
Via Bernardino da Feltre 9 – 27100 Pavia (PV) 

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057 
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Scuola secondaria di primo grado 
 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

Pavia, 23 febbraio 2018 
Prot. n. 162/LC 

Ai Genitori delle classi III A e III B  
Oggetto: Gita scolastica a Napoli nei giorni 7-8-9- marzo p.v. 
 

Si comunica il programma definitivo comprensivo della spesa totale. 
Il viaggio avverrà con treno regionale e treno Frecciarossa di Trenitalia, gli spostamenti in loco su 
pullman predisposto dall’Agenzia, Soc. Coop Rione Sanità, Vico Castrucci 4/b, 80137 Napoli. 
 

7 marzo 
 

Ore 6.55 Ritrovo alla Stazione ferroviaria di Pavia e partenza. 
Trasferimento in Bus predisposto dall’Agenzia Soc. Coop. Rione Sanità di Napoli 
Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio visita guidata al centro storico della città (Duomo, Cappella Sansevero 
con scultura del Cristo velato, Via San Gregorio Armeno , Spaccanapoli, Piazza San 
Domenico Maggiore, Scaturchio, Chiesa di Santa Chiara, Piazza del Gesù). 
In serata trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
Hotel I Gigli - Via Giacomo Puccini, 32– 80035 Noli (Napoli) -    
Tel 081-8214306   081 8214314 

8 marzo 
 

Escursione guidata presso il Vesuvio con guida vulcanologica.  
Pranzo in pizzeria.  
Visita agli Scavi di Pompei.  
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

9 marzo 
 

Tour panoramico in pullman (zona monumentale di Napoli, lungomare, 
Posillipo). Visita della Certosa di San Martino. Trasferimento verso la zona 
monumentale  (teatro San Carlo, Castelnuovo, Galeria Umberto I, Piazza del 
Plebiscito, palazzo reale, via Toledo) 
Pranzo 
Partenza per Pavia. Ore 20.00 arrivo previsto a Pavia – Stazione ferroviaria   

 

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

Si ricordano alcune semplici norme:  
Ai ragazzi sarà richiesto un comportamento corretto e disciplinato, rispetto per il riposo notturno 
proprio e altrui.  
Non sarà consentito l’utilizzo del telefono cellulare né di altri apparecchi elettronici (ad esclusione 
della macchina fotografica).  
Gli insegnanti disporranno di un telefono della scuola ( numero 3498216682), dal quale invieranno 
SMS di conferma del buon andamento della gita. Attraverso quello stesso telefono i genitori 
potranno rivolgersi agli insegnanti per comunicazioni urgenti con i figli e i ragazzi potranno 
telefonare a casa se necessario. Le comunicazioni dovranno avvenire in linea di massima all’orario 
dei pasti per non disturbare le visite.  
Si consiglia inoltre di portare un ombrello pieghevole e un paio di scarpe di scorta. 
E’ importante inoltre segnalare eventuali intolleranze alimentari. 
 

La quota totale del viaggio è di 260,00 euro.  
Il saldo di 160,00 euro deve essere versato in segreteria entro mercoledì  28 febbraio. 
                                                                                                                            La Preside 
                                                                                                        Luisella Casaliggi 


