
 

 

CIRCOLARE N. 361-BIS 
 

Rimini, 19/4/2022 
 
 

Agli alunni delle classi V B, V G e V J 
Ai loro genitori 

Ai docenti delle classi 
All’Ufficio Didattica 

e, p.c., 
Alla Commissione Sostituzioni 

 
 
 
OGGETTO: Viaggio di istruzione a Napoli e Pompei - Programma 

 
 

Si comunica il programma relativo all’oggetto: 
 
Mercoledì 20/4/2022 - 1° giorno - Rimini-Pompei 
Ore 5.30 circa: ritrovo presso P.le Fada a Rimini e partenza in pullman GT. Pranzo al sacco a 

carico dei partecipanti. Alle ore 13.00 e 13.15 ingresso con guida agli Scavi di Pompei. Al termine 
trasferimento e proseguimento per Castellamare di Stabia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 
Giovedì 21/4/2022 - 2° giorno - Pompei-Napoli 
Dopo la prima colazione partenza per Napoli. Incontro con la guida e visita della città: 

Duomo, cappella del tesoro di San Gennaro, scavi di San Lorenzo. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio passeggiata a Via San Gregorio Armeno (artigianato presepi) - Spaccanapoli, Napoli 
Monumentale (Piazza Plebiscito, Galleria Umberto I, Castello Angioino - esterno). 

Cena in pizzeria e rientro in hotel. 
 
Venerdì 22/4/2022 - 3° giorno - Napoli-Rimini 
Prima colazione in hotel e partenza per Bagnoli. Alle ore 10.30 vista della Città della Scienza. 

Pranzo in ristorante.  
Ore 15.30: partenza per Rimini con cena a carico dei partecipanti. Rientro previsto a Rimini 

in P.le Fada ore 22.00 circa. 
 
Informazioni di viaggio e soggiorno 
 
La quota versata include:  

● viaggio in bus gran turismo, Iva inclusa; 



 

 

● hotel 3 stelle con sistemazione in camere multiple per gli alunni e singole per gli 
accompagnatori; 

● trattamento di cena, pernottamento e prima colazione in hotel; 

● pranzo il secondo e terzo giorno; 
● cena in pizzeria il secondo giorno; 
● visita guidata della città della scienza Corporea, il museo del corpo umano; 
● visita guidata Scavi di Pompei; 
● visita guidata a Napoli; 
● ingresso Scavi di San Lorenzo, Scavi di Pompei e Città della Scienza; 

● assicurazione medico-bagaglio Nobis con copertura Covid-19. 
 
La quota non include: 

● tassa di soggiorno da pagare direttamente sul posto (€ 1,50); 
● tutto quanto non incluso sotto la voce “la quota include”; 
● il deposito cauzionale dell’hotel pari ad € 10,00.  

  
IL PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  

Prof.ssa Laura Lombardi 
 


