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Circ. n. 380 
Bergamo, 28 marzo  2023 

 
Agli studenti e alle famiglie delle classi 2D e 2E 

 
OGGETTO: versamento saldo viaggio d’istruzione Napoli dal 17 aprile al 20 aprile -  
informazioni generali  
 

Con la presente si richiede alle famiglie degli studenti di provvedere al pagamento del saldo della 

quota entro mercoledi 5 aprile 2023. Il pagamento della quota a saldo dovrà essere effettuato 

esclusivamente tramite l’evento creato in PagOnline Basic visibile dal registro elettronico. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• TRENO alta velocità ANDATA: Bergamo – Napoli 5.45/11.03  - RITORNO: Napoli- Bergamo 15.55-21.43 

• HOTEL PALAZZO SAN MICHELE 3 stelle Ottima struttura in pieno centro a Napoli a 500 m dalla centralissima 
Via Duomo e dalla Metropolitana 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE (cena in Ristorante convenzionato raggiungibile a piedi) 

• Bus in loco: per escursione  mezza giornata Capodimonte il 17/04 + intera giornata il 18/04 per escursione 
Certosa e Castel Sant’Elmo + Pompei + mezza giornata Ercolano il 19/04– parcheggi e ztl inclusi 

• Visita guidate:  mezza giornata di Napoli il 17/04 – 2 guide per Real Bosco Capodimonte + Visita guidata mezza 
giornata Certosa e Castel sant’Elmo  il 18/04 2 guide - Visita guidata mezza giornata centro Napoli il 19/04 al 
mattino 1 guida + Visita guidata  HD scavi Pompei IL 18/04 + HD  Ercolano IL 19/04 – 2 guide  

• Prenotazione e ingresso Real Bosco di Capodimonte il 17/04 h 14.00 + 14.30 con 2 guide 

• Prenotazione e ingresso Napoli sotterranea con guida interna  il 17/04 (ORE 16.40) 

• Prenotazione e ingresso Certosa di San Martino h 9.00+9.15  e Castel Sant’Elmo h 11.00+11.15 il 18/04  - con 2 

guide 

• Prenotazione e ingresso scavi  Pompei H 15.00 il 18/04 con 2 guide 

• Prenotazione e ingresso Chiostro di Santa Chiara il 19/04  

• Prenotazione e ingresso scavi Ercolano H 13.45+14.00 il 19/04 con 2 guide 

• Prenotazione e ingresso museo archeologico con guida interna 75 MINUTI il 20/04 (ORE 11.40 + 12.40 ) 

• noleggio auricolari per intero soggiorno (verranno consegnate direttamente in hotel) che potranno essere utilizzate sia per 
le visite guidate che direttamente dai professori. 

• Servizio assistenza per emergenze con telefono cellulare dedicato attivo 24/24 ORE 

• ASSICURAZIONE assistenza/medico/bagaglio e responsabilità civile – AXA Assistance 

• ASSICURAZIONE contro annullamento del pacchetto per motivi medici certificabili (i nominativi dovranno 
essere inviati al momento della conferma del viaggio) 

LA QUOTA NON COMPRENDE E SERVIZI AGGIUNTIVI:  
• Pranzi, ingressi e PRENOTAZIONI a Siti, Musei e Monumenti quando dovuti se non specificati nella voce “La quota 

comprende”, tassa di soggiorno (se in vigore nella città di destinazione),  

• Tassa di soggiorno e cauzione richiesta in hotel 

• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

 

Si consiglia di portare con se oltre il documento d’identità anche la tessera sanitaria.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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