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Prot. n. 1047 
Grottaglie 01.03.2018  
Circolare n. 333 
                                                                                                 Agli alunni delle classi seconde A, B, C, D, E,     

 e loro genitori 
Ai docenti coordinatori delle classi II 

Agli Atti 
Al portale 

ScuolaNext 
Al sito web 

 
OGGETTO: Programma  viaggio d’istruzione a Napoli della durata di n. 2 giorni - n. 1 pernotto 

(23-24  maggio).  

 
 
Si comunica ai gentili genitori il programma ed il relativo costo per il viaggio d’istruzione a Napoli 
della durata di n.gg.2 giorni ( n. 1 pernotti) da effettuarsi dal 23 al 24 Maggio 2018.  

 

1° GIORNO: alle ore 5,00  RADUNO in via Campobasso, 4 e partenza,  destinazione Pompei,  in 
pullman Gran Turismo  con soste lungo il percorso; 
Ore 11.00 arrivo a Pompei e visita guidata degli antichi scavi, pranzo a sacco a carico dei 
partecipanti 
Ore 17.00  partenza per la sistemazione in hotel a Pompei o immediate vicinanze 
Ore 20.30 cena in hotel e pernottamento 

 
2° GIORNO: prima colazione in hotel e ore 8,30 partenza per Napoli, destinazione Città della 

Scienza. Il Science Centre è un centro di promozione e diffusione della cultura scientifica e 

dell’innovazione tecnologica. Le attività prevedono due visite guidate della durata di 75 minuti 

l’una e la visita al Planetario, con pausa pranzo  all’interno della stessa struttura museale.  

La prima visita si svolgerà nel  padiglione di CORPOREA, il primo museo interattivo in Europa 

interamente dedicato al tema della salute, delle scienze e tecnologie biomedicali e della 

prevenzione, basato sulla sperimentazione diretta dei fenomeni da parte dei visitatori.  

La seconda visita guidata si svolgerà nel padiglione di MOSTRA MARE, area dedicata all’ambiente 

e alla vita nel mare con particolare attenzione alle peculiarità del mar Mediterraneo e degli 

ambienti costieri italiani.  
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Al termine delle attività, alle ore 17.00 è prevista la  partenza  per il rientro a Taranto, con sosta 
presso Autogrill con cena a base di trancio di pizza e bevanda. Arrivo  previsto verso  le ore 22.00.  

 
 
In riferimento a detto viaggio si comunica quanto segue: 

- il costo complessivo corrisponderà, in base al n. dei partecipanti, ad: 
o € 110,00 (da 40 a 44 partecipanti); 
o € 106,00 (da 45 a 60  partecipanti); 

 
 

- La quota comprende 
 Viaggio in autopullman della ditta Autonoleggio Dematteis (certificata ISO 9000) del tipo 

GT: IRIZAR Scania 53/63 posti (costruzione dal 2009 al 2017), King Long 35 posti 
(costruzione 2013), New Car 20 posti (costruzione 2013), dotato di aria condizionata e 
tutti i confort attuali. I mezzi sono in possesso dei requisiti di sicurezza vigenti disposti dal 
D.L. n° 111 del 17/03/1995, affidati ad autisti abilitati e sono assicurati con massimali non 
inferiori ad € 25 milioni a pullman. 

 Soggiorno in hotel 3 stelle (Hotel Paradiso 3* Castellammare di Stabia (NA)– Camere 

triple/quadruple. 

 Trattamento:   I giornata cena in Hotel  
    II giornata colazione in Hotel  
      Pranzo al ristorante della Città della Scienza 
                                                                    Cena con pizza in autogrill 
              

 Acqua ai pasti 
 Visita guidata e ingresso al sito archeologico di Pompei 
 Visita guida guidata e ingresso a Città della Scienza 
 Tassa di soggiorno 
 Assicurazione per ogni partecipante 

La quota non comprende: 
   Bevande diverse dall’acqua 

 
L’hotel potrebbe richiedere, all’arrivo nella struttura, una cauzione contro eventuali danni che 
sarà rimborsata al momento della partenza. 
 

Servizi Forniti da: Pullman ditta Dematteis  www.autonoleggiodematteis.com Via 2 Giugno z.i. Ceglie 

Messapica (Br)Tel. 0831 380 573,Cell. 335 7817159.  
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Alla luce di quanto su esposto: 

 

SI RENDE NECESSARIO 

- provvedere al versamento dell’acconto  pari ad € 33,00 entro e non oltre il 9 marzo 2018 ,  
mediante bollettino di conto corrente postale n. 1009252618 intestato a Istituto 
Comprensivo “F.G. Pignatelli Nella causale andrà riportata la dicitura “VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE NAPOLI – ACCONTO – NOME E COGNOME ALUNNO - CLASSE DI 

APPARTENENZA. 

La rinuncia al viaggio non comporterà la restituzione dell’acconto già versato.  
 

- provvedere a trasmettere al coordinatore di classe, l’autorizzazione, sottoscritta da 
almeno un genitore dell’alunno, entro e non oltre il 9 Marzo   p.v. unitamente alla 
ricevuta del versamento.  

 
 
N. B. - Ai docenti di classe 
La presente comunicazione dovrà essere letta dal docente di classe presente in aula, il quale avrà 
cura di farla scrivere sul diario di ogni singolo alunno interessato. La circolare sarà reperibile sul 
sito di scuola www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it  
 
 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Marisa Basile 
 
 
 II A ______________     II B ______________          II C ______________            

II D _______________     II E_______________        

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it
file:///E:/A%20S%202013%202014/Viaggi%20Vitt/LETTERA%20GENITORI%20VIAGGI%201%20giorno%20e%20lungo/www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it

