SOGGIORNI ESTIVI 2021
PROGETTO: CAMPANIA
PROGRAMMA: VETTORE:
CAMPANIA BUS GT
DURATA: 4 GIORNI / 3 NOTTI
PERIODO TRA IL 1 AGOSTO E IL 10 SETTEMBRE 2021

1° GIORNO: LOCALITA’ DI ORIGINE - POMPEI/ P.NAZIONALE DEL VESUVIO
Alle ore 07.00 raduno dei partecipanti presso la sede della scuola, sistemazione in pullman e partenza per
Pompei.
Incontro con guida e
visita agli scavi. La celebre eruzione del Vesuvio del
24 agosto del 79 d.C. provocò la distruzione di Pompei
e di una vastissima area dell’attuale zona vesuviana,
come le città di Ercolano, Stabia e Oplonti.
La città fu sepolta da uno spesso strato di ceneri e
lapilli. Abbiamo avuto notizia di quei terribili eventi
attraverso gli scritti di Plinio il Giovane nelle due
lettere a Tacito nelle quali racconta la drammatica
morte di suo zio, Plinio il Vecchio, autore
della Historia Naturalis, il quale morì nel tentativo di
portare soccorso alle popolazione colpita dall’immane
calamità.
Testimonianza ancora più stringente di quella calamità ci è tramandata attraverso gli scavi
archeologici di Pompei i cui resti, sepolti dell’eruzione, si sono conservati pressoché intatti fino ai giorni
nostri.
Gli scavi hanno riportato alla luce una grande quantità di reperti di pregiatissimo valore. Già a partire
dalla fine del XVI secolo furono rinvenuti reperti archeologici dell’antica città di Pompei. Nel 1748
durante il regno di Carlo III di Spagna iniziarono in modo sistematico le prime campagne di scavo con
un lavoro che prosegue tuttora.
Ad oggi gli Scavi di di Pompei rappresentano il terzo sito museale statale più visitato in Italia, superati
solo da Pantheon e Colosseo con il Foro Romano. Inoltre il parco archeologico di Pompei è entrato a far
parte, insieme agli scavi di Ercolano e Oplonti, del patrimonio UNESCO.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione con guida alpina vulcanologica del p.co Nazionale del Vesuvio. Il Vesuvio è
un tipico esempio di vulcano a recinto costituito da un cono esterno tronco, Monte Somma, con cinta
craterica in gran parte demolita entro la quale si
trova un cono più piccolo rappresentato dal
Vesuvio, separati da un avvallamento denominato
Valle del Gigante, parte dell'antica caldera, dove
in seguito, presumibilmente durante l'eruzione del
79 d.C., si formò il Gran Cono o Vesuvio. Il
Vesuvio è un caratteristico vulcano poligenico e
misto, ossia costituito da lave di composizione
chimica diversa (ad esempio trachiti, tefriti,
leucititi) e formato sia da colate di lava sia da
depositi piroclastici. Tutte le zone alle pendici
della montagna sono da considerarsi formate da
terreni trasportati da lave di fango che scendono
dagli scoscesi pendii nelle stagioni piovose
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attraverso profondi e stretti valloni detti alvei o
più comunemente lagni. Gli alti argini sono formati da cumuli di scorie laviche, che precipitati allo stato
incandescente e dilagati verso le basse pendici, si rivelano ora a causa del loro materiale fertile, ricco di
silicio e potassio, preziosi per la vegetazione.
Cena in ristorante e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO: NAPOLI

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della citta di Napoli con guida , considerata una
delle piu' belle d'Italia, grazie ai suoi innumerevoli tesori artistici e per le testimonianze del suo antico
passato. Visita nel nucleo monumentale situato tra la famosa piazza_ del Plebiscito e via Toledo: il
Palazzo Reale sede della biblioteca nazionale, il teatro di San Carlo, la galleria Umberto 1°, il Maschio
Angioino e Castel dell'Ovo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata lungo le strade più
eleganti della città: via dei Mille, via Chiaia,la caratteristica Spaccanapoli. Al termine rientro in hotel,
cena in ristorante e pernottamento.

3° GIORNO: PAESTUM/PERTOSA
Prima colazione in hotel. Escursione mattutina a Paestum; visita
con guida dell'antica Poseidonia,(area archeologica/area museale)
citta' greca dal fascino innegabile con il muro di cinta ed i tre
templi dorici perfettamente consevata. Visita al museo che
conserva sculture, affreschi, tombe, vasi ed utensili vari, il
ritrovamento piu'
importante e' la
tomba del
tuffatore, unico
esempio di
affresco tombale risalente al periodo greco. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione a Pertosa e
visita con guida delle grotte. Situate nel massiccio dei
Monti Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono uno
dei geositi focali del Geoparco “Cilento” e presentano
due unicità:
 sono le uniche grotte in Italia dove è possibile
navigare un fiume sotterraneo, il Negro;
 ma sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II
millennio a.C. Con le guide, la visita alle grotte turisticamente attrezzate (percorsi segnati e comodi)
ed illuminate da un impianto di ultima generazione, si trasforma in una piacevole avventura. Il fiume
offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto
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dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. La visita permette di esplorare antri e cavità
modellati dalla natura in migliaia di anni. Rientro in hotel cena in ristorante e pernottamento.

4°GIORNO: CASERTA/LOCALITA’ DI ORIGINE

Prima colazione in hotel, Giornata dedicata
alla visita della Reggia di Caserta con
guida. La Reggia di Caserta, residenza
della famiglia reale dei Borbone di Napoli è
stata proclamata patrimonio dell'umanità
dall'UNESCO nel 1997 insieme all'
Acquedotto di Vanvitelli e al complesso di
San Leucio. È la residenza reale più grande
al mondo.
Il 20 gennaio del 1752 veniva posata la
prima pietra dell'opera che venne
completata nel 1847. La sua costruzione
impegnò un numero imprecisato - ma certamente altissimo - di maestranze, tra le quali schiavi e galeotti
musulmani catturati dalle navi regie sul Mediterraneo o lungo la costa libica.
Il Palazzo Reale comprende 1.200 stanze con 1.742 finestre (245 delle quali si aprono nella facciata) su
pianta rettangolare, copre un'area di 44.000mq e si alza per 42m lungo un fronte di 250m. 34 scale e 1026
camini. Il genio di Vanvitelli si rivela nell'architettura dell'imponente complesso, che occupa uno spazio
immenso e consta della grande Piazza antistante la Reggia, il Palazzo Reale, il Parco e il Giardino
Inglese. La visita degli appartamenti reali della Reggia di Caserta comincia dalla Sala degli
Alabardieri, le cui pareti sono decorate da stucco; la luminosità della sala fa risaltare il bruno della
pietra, l'oro delle corone, dei festoni e dei gigli borbonici, della volta centrale decorata da Domenico
Mondo nel 1785, rappresentante Il Trionfo delle armi borboniche.
Il Parco Reale, parte integrante del progetto presentato dall’architetto Luigi Vanvitelli ai sovrani, si ispira
ai giardini delle grandi residenze europee del tempo, fondendo la tradizione italiana del giardino
rinascimentale con le soluzioni introdotte da André Le Nôtre a Versailles.
Pranzo in ristorante . Al termine proseguimento per la località di origine.
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Trasporto:
Circuito in bus granturismo (efficienti e moderni) di
recente immatricolazione di tipo
Mercedes/Setra/Beulas dotato dei più moderni
comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili
reclinabili, cronotachigrafo, radio ed impianto stereo,
microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) ed assicurato
con primarie compagnie con massimali a norma di
legge, in regola con la revisione annuale e con tutte le
vigenti norme di legge, A DISPOSIZIONE DEI
SIGG. PARTECIPANTI per tutti i trasferimenti,
visite ed escursioni in programma
La guida è affidata ad autisti abilitati e che gli stessi sono esperti e conoscitori dei percorsi di
visita;
Rispetto di tutte le norme concernenti la sicurezza;
Carburante, Parcheggi e pedaggi autostradali;
Diaria, Vitto ed alloggio autista;
Ingressi Autobus (check-point) nelle città;

Coperture assicurative:
Assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno e per tutti i partecipanti (studenti
docenti accompagnatori)

e

 Assicurazione per danni alle persone, alle strutture e a terzi con regolare polizza per
massimali idonei, riferita a tutti i corsisti partecipanti, inclusi: annullamento/interruzione
viaggio,
assistenza
medico
sanitaria,
infortuni,
copertura
spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc ..), in particolare:

 POLIZZA RC CATASTROFALE CON MASSIMALI PARI AD EURO 31.500.000,00 NR.
POLIZZA 1/72929/319/180504393 - COMPAGNIA UNIPOL SAI -



POLIZZA
RC
PROFESSIONALE
CON
MASSIMALI
PARI
AD
EURO
2.066.000,00
NR.
POLIZZA 1/72929/319/180504381 - COMPAGNIA UNIPOL SAI - In ottemperanza alla vendita di pacchetti
turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive
modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.



POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE STUDENTI, DOCENTI E ACCOMPAGNATORI € 2.000.000,00: durante le
gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità
personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli
studenti a terzi. Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di
Responsabilità Civile già esistenti e operanti



POLIZZA di ASSISTENZA IN VIAGGIO “ SCHOOL EXPERIENCE” (MEDICO NO STOP) Centrale Operativa 24 ore su 24,
oltre alle esigenze assicurative di assistenza sanitaria allo studente ammalato o infortunato durante il viaggio ( consulto medico, invio
di medicinali urgenti, trasporto in ambulanza, rientro sanitario, rientro anticipato ) + Rimborso delle Spese Mediche massimale €
15.000,00 per persona + Assicurazione Garanzia Bagaglio € 1.000 per persona .



POLIZZA INFORTUNI IN VIAGGIO - € 50.000 Prevede un risarcimento a titolo di indennità in caso di invalidità
permanente/morte a seguito di un infortunio durante il viaggio.
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Guide:
Le visite in programma sono effettuate con guide professioniste:
guide turistiche
guide ambientaliste/naturalistiche riconosciute dalla AGAIE

Prenotazioni a siti e musei: come da programma

Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche;

Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di 1 ns. operatore durante lo svolgimento del Viaggio (il
recapito telefonico verrà fornito prima della partenza);

Diritti D’Agenzia

IVA

SERVIZI MIGLIORATIVI INCLUSI NELLA QUOTA:
- Vino ai pasti per i docenti accompagnatori;
- Ricarica telefonica di € 10.00 per il docente capogruppo;
- Reperibilità telefonica 24 ore su 24 di 1 ns. operatore durante lo svolgimento del viaggio (il recapito telefonico
verrà fornito prima della partenza);

HOTEL DI SOGGIORNO:
Hotel Real Orto Botanico
Hotel a 4 stelle
Indirizzo: Via Foria, 192, 80139 Napoli NA
Telefono: 081 442 1528
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