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Perugia, 741512018

Alle famiglie

e agli alunni delle classi terze

Ai docenti interessati
Con la seguente si informano le famiglie che la quota da versare per il viaggio è di 98100 euro e non di
95,00 euro come riportato, indicativamente,nella circ. n.319. Visto il numero di 52 partecipanti si è
resa necessaria una ridistribuzione della cifra. [,a quota è così ripartita: 38 euro trasporto, 39 euro hotel,
6,50 euro zuida Napoli, 12,00 euro ingresso "Città della scienza", 2150 euro auricolari Reggia di
Caserta.
Chi non avesse ancora versato la quota dovrà prowedere entro e non altre venerdì 18 maggio; chi
avesse già versato la quota di 95 euro potrà consegnare i restanti 3 euro al Prof. Pulcini o alla Fiduciaria
di Plesso, prof.ssa Fiorucci, entro la stessa data.

PROGRAMMA VIAGGIO D'ISTRUZIONE

NAPOLI, CASERTA
Durata: 2 GIORNI / 1 NOTTE
Periodo: 22-23MAGGIO 2018
(organizzazione a cura dell'agenzia Travel village, Massa Martana-PG)

HOTEL STEFANO *** Via Cristoforo Colombo.

12. 80017 Melito di Napoli NA Tel. 081 7114044

22 maggio20lS

Ore 5.45: ritrovo del gruppo presso il

?ILZZALE ?ALAZZETTO DELLO SPORT, VIA

CESTELLINI di PONTE SAN GIOVANNI,
Ore 6.00: partenzaper Napoli

- Arrivo e pranzo al sacco. Alle ore 14:00 visita guidata della Città della Scienza e in particolare di
Corporea, il museo interattivo del corpo umano.
-

Alle

15:45 e alle 16:30, divisi in 2 gruppi, visita del Planetario.

- Al termine partenza per Napoli, arrivo in hotel (Hotel Stefano a Melito di Napoli), sistemazione nelle
camere assegnate. Cena e pernottamento.
23 maggio 2018
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Napoli, incontro con le guide e visita della città.

Pratuo libero e trasferimento a Caserta per la visita della Reggia e dei Giardini (ingresso ore 14:00).

Al termine della visita tempo libero a disposizione, quindi partenza per il rientro. Brevi soste lungo il
percorso e arrivo a Perugia in serata.

CAUZIONE HOTEL RESTITUIBILE ALLA PARTENZA: € IO.OO AD ALUNNO

Docenti accompagnatori
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A: Avitabile
B: Fiorucci, Doriadi
C: Capezzali, Lipari
D: Ottolenghi
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