
Periodo: 16-18 maggio 2018 
 

Partecipanti: 77 studenti + 8 docenti 

Agenzia: 
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Caserta, Napoli e Costiera Amalfitana 

 
Programma 3 giorni:  
 
1° giorno - 16 maggio: 
partenza da scuola alle ore 5.00 con pullman riservato e trasferimento alla stazione di Torino 
PN. Partenza dalla stazione di Torino PN con treno FR delle ore 07.20. Arrivo alla stazione di 
Napoli centrale alle ore 12.53. Partenza con pullman riservati e trasferimento alla Reggia di 
Caserta.  
Alle ore 14.30 ingresso e visita guidata alla Reggia (durata ca. 1h.). Conclusa la visita partenza e 
trasferimento in hotel e deposito bagagli. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel, 
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
2° giorno - 17 maggio: 
Colazione. Alle ore 09.00 incontro con le guide (a disposizione per l'intera giornata). Partenza con 
navetta/e riservata e visita della Costiera Amalfitana, percorriamo una della strade più 
spettacolari del mondo, con scorsi e paesaggi mozzafiato. Passaggio panoramico a Positano 
(sosta vietata) e proseguimento per Minori, Maiori, Vietri ed Amalfi. La più antica delle repubbliche 
marinare, punto di incontro tra oriente e occidente, raggiunse il suo massimo splendore nell’XI 
secolo. Numerose le testimonianze di questo periodo storico la più imponente delle quali e la 
stupenda Cattedrale di Sant’Andrea con il Chiostro del Paradiso. Oggi Amalfi è un pittoresco 
centro nel cuore della costiera amalfitana meta ambita da visitatori provenienti da tutto il mondo. 
Compatibilmente con i tempi possibilità di visita a Minori, Maiori oppure Vietri a Mare. Partenza e 
rientro a Napoli nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.  
3° giorno - 18 maggio: 
colazione, mattina libera per visitare la città di Napoli Alle ore 12.15 trasferimento con pullman 
riservato in hotel, recupero dei bagagli trasferimento in pullman alla alla Stazione dei 
treni. Partenza con treno FR delle ore 14.05 e arrivo alla stazione di Torino PN alle ore 19.40. 
Partenza con pullman riservato e rientro a scuola alle ore 21.30/22.00 circa.  
 
Albergo:  
Hotel *** Tiempo - Via Sannio 19 - Napoli – Tel. 081 0088511 Cena in hotel. Deposito cauzionale € 
10,00 a studente  
 
La quota di partecipazione comprende: 
il trasferimento con pullman riservati da scuola a Torino a/r, il viaggio con treno FR Torino PN – 
Napoli a/r come da programma, la mezza pensione in hotel *** dalla cena del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo (acqua in caraffa a tavola), guide per la visita della costiera amalfitana il 2° 
giorno (intera giornata), noleggio pullman in loco per la visita della costiera il 2° giorno (intera 
giornata), le gratuità per i docenti come indicato dal preventivo, assicurazione medica e garanzia 
bagaglio, assicurazione RC Unipol Grandi Rischi, I.V.A.  
 
La quota di partecipazione non comprende: 
pranzi, bevande (vino, bibite, acqua minerale da pagare in loco), tassa di soggiorno se in vigore al 
momento del viaggio, extra e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”  


