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CLASSI  III 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

DESTINAZIONE: NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA 
dal 1 al 5 aprile 2019 (5 giorni, 4 notti) 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 1° giorno: 
Partenza in prima mattinata e percorso autostradale verso la 
Campania con sosta in autogrill per la 
colazione libera. 
Sosta per la visita guidata al Museo della Geotermia di Larderello. 
Proseguimento del viaggio, con pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo nella zona di Sorrento, sistemazione in hotel 
3*/3*superior/4*stelle, cena e pernottamento. 
2° giorno: 
Trasferimento a Napoli, incontro con la guida e visita della città 
incluso ingresso e visita guidata del Museo Archeologico 
Nazionale. 
Pranzo libero in corso di escursione. 
Al termine, rientro a Sorrento, cena e pernottamento in hotel. 
3° giorno: 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento a Pompei, incontro con guida e visita del sito. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, salita al Vesuvio e visita (ingresso al parco e visita 
guidata al cratere). 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno: 
Prima colazione  in hotel e intera giornata dedicata alla visita della 
Costiera Amalfitana, con 
autobus locale e guida locale con le località di Positano, Amalfi e 
Ravello. 
5° giorno: 
Prima colazione a buffet in hotel, prima della partenza per il 
rientro, visita alla Reggia di Caserta (eventuale guida indicata a 
parte). Partenza per il viaggio di rientro, con opportune soste nei 
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punti di ristoro ed arrivo previsto in serata. 
 
N.B. L’ordine delle visite può essere variato in accordo con 
l’Agenzia  a seconda delle eventuali esigenze organizzative (es: 
impossibilità di prenotazione visite nel giorno, spostamenti più 
comodi, etc…) 
 

GIORNI 5 giorni (4 notti) dal daLL’1 aprile 2019 al 5 aprile 2019. 

CLASSI TERZE DEL LILCEO SCIENTIFICO 

TOTALE ALUNNI 49 

N° ACCOMPAGNATORI 3 

HOTEL 3 o 4 stelle in conformità con le norme di sicurezza;  

camere multiple per studenti e singole per accompagnatori;  

 si propone come zona di pernottamento Sorrento/dintorni. 

INGRESSI A MUSEI E SITI come da richiesta, compresi nel prezzo o indicati in modo 

specifico a parte 

GUIDE come da richiesta, comprese nel prezzo o indicate in modo 

specifico a parte 

ALTRO Indicazione di eventuali disponibilità del pullman per uscite serali. 

 


