
 

 

 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

CAMPANIA – 5 GIORNI / 4 NOTTI 

 
 
1° GIORNO: MISILMERI - PALERMO – NAPOLI 

 
- Raduno dei sigg.ri partecipanti in luogo da concordare. Sistemazione in pullman privato GT e 

trasferimento al porto di Palermo. Disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
- Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Napoli con M/N Grimaldi Lines o GNV o Tirrenia. 

- Cena libera. Pernottamento a bordo 

 
 

2° GIORNO: CASERTA 

 
- Colazione libera a bordo. Arrivo al porto di Napoli. Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento a 

Caserta per la visita con guida e audioguide incluse. Resa famosa dalla Reggia, uno dei maggiori 

edifici d’Italia, capolavoro del Vanvitelli. Lussuoso l’interno con il Teatro, la Cappella, gli Appartamenti Reali 
fastosamente decorati, i vari saloni la Biblioteca e la Pinacoteca. La Reggia è circondata da uno stupendo 
parco con fontane, cascate d’acqua, statue ornamentali e il giardino inglese con grande varietà di piante. 

- Pranzo con bevanda inclusa in ristorante 
- Nel pomeriggio, dopo la visita della Caserta vecchia, trasferimento in albergo a Napoli. 

- Sistemazione nelle camere riservate. Cena con bevanda e pernottamento. 

 

 
 

3° GIORNO: NAPOLI 

 
- Prima colazione in albergo. 

- Sistemazione in pullman privato GT. Partenza per la visita di Napoli di intera giornata con guida. In 
splendida posizione lungo il meraviglioso golfo ai piedi del Vesuvio, ricca di palazzi e chiese, Napoli 
conserva ancora rioni di caratteristica architettura ed urbanistica, belle piazze e nuovi quartieri imponenti. 

Maggiormente degni di nota sono: il Palazzo Reale del Fontana, che conserva una ricca collezione di lavori 
artistici; il Palazzo Reale di Capodimonte, del 1839, con il Museo di Capodimonte e il Parco; il Castel Nuovo, 
detto anche Maschio Angioino, voluto da Carlo I Re d'Angiò, che ospitò re, papi, artisti e conquistatori; il 

Duomo dedicato a San Gennaro, in cui si trova la famosa Cappella di San Gennaro; la Chiesa di San 
Lorenzo Maggiore in stile medioevale, Piazza Plebiscito etc. 

- Pranzo in pizzeria tipica Napoletana con bevanda inclusa. 

- Nel pomeriggio, continuazione della visita con San Gregorio Armeno ed i suoi presepi, Cappella di San 
Severo con il Cristo velato, Galleria Umberto. Tempo libero per lo shopping. 

- Rientro in albergo. Cena con bevanda inclusa. Pernottamento. 
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4° GIORNO: NAPOLI 

 
- Prima colazione in albergo. 

- Sistemazione in pullman privato GT. Partenza per la città della Scienza. Arrivo e visita (ingresso + 1 
laboratorio incluso, Corporea o Planetario 3D). 

- Pranzo in ristorante. 

- Nel pomeriggio, sistemazione in pullman privato GT. Trasferimento al porto. Imbarco sulla M/N Grimaldi 
Lines o GNV o Tirrenia. 

- Sistemazione nelle cabine riservate. Partenza per Palermo. 
- Cena libera. Pernottamento a bordo 

 
 

5° GIORNO: PALERMO - MISILMERI 

 
- Colazione libera a bordo. Arrivo al porto di Palermo nella prima mattinata. Operazioni di sbarco. 
- Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento a Misilmeri 

- Termine del viaggio e dei servizi. 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Pullman privato GT per il trasferimento da Misilmeri al porto di Palermo e viceversa 

 Viaggio in nave da Palermo a Napoli e ritorno, sulla M/N della Grimaldi Lines o GNV o Tirrenia 
(condizioni e tariffe della Compagnia di Navigazione) 

 Tasse portuali. 

 Servizio pullman privato Gran Turismo, dotato di aria condizionata ed in linea con quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed in ambito assicurativo, durante i viaggi d’istruzione, 
per itinerario come sopra descritto con garanzia di età da 1 a massimo 5 anni 

 Soggiorno in buon albergo di categoria 3 stelle a Napoli, in zona centrale e strategica rispetto 
all’itinerario previsto, con sistemazione in camere con servizi privati, triple per gli studenti e singole 
per i Professori Accompagnatori (n.1 camera singola ogni 8 alunni paganti) 

 Trattamento di pensione completa con prime colazioni in hotel con buffet continentale e cene in 
hotel costituite da un primo, un secondo con contorno, frutta o dessert e bibita e acqua inclusi. 
Pranzi in ristorante costituiti da primo, un secondo con contorno, frutta o dessert e bibita. 

 I pasti saranno abbondanti, di qualità e diversificati. Si garantisce il pasto per celiaci e per vegetariani 
e per partecipanti con eventuali intolleranze alimentari. Uguale menu per docenti ed accompagnatori. 

 Sono escluse le cene e la colazione a bordo della nave 

 Gli ingressi inclusi a: Reggia di Caserta (inclusi anche auricolari), Cristo Velato, Città della 
Scienza. 

 Guida ufficiale autorizzata per le visite di: intera giornata Caserta e Reggia di Caserta, 
intera giornata a Napoli. 

 Pedaggi autostradali, parcheggi, percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 

 Polizza assicurativa per responsabilità civile UNIPOL SAI ASSICURAZIONI (massimali superiori a 3 milioni 
di Euro), in linea con quanto previsto dal D.L. n° 111 del 17 Marzo 1995 e n.79 del 2011. 

 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio dell’EUROP ASSISTANCE ed infortuni 
 Certificazione di qualità ISO 9001:2008 

 Certificazione di qualità ISO 14804:2005 
 Numero di cellulare di emergenza attivo dalle 09.00 alle 22.00 per tutta la durata del viaggio 

 Documentazione di viaggio. 

 E’ inclusa n.1 gratuità per il docente accompagnatore ogni 8 partecipanti paganti in singola. 
 Riduzione del 10% per fratelli 
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