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Circ. n. 325 del 07 aprile 2022 

 

Ai docenti delle classi 5CCSV, 5BSV, 5AC 

Agli alunni delle classi 5CCSV, 5BSV, 5AC 

Ai genitori delle classi 5CCSV, 5BSV, 5AC 

Alla DSGA 

 

Oggetto: viaggio di istruzione a Napoli- Aggiornamento 

 

Con la presente comunicazione si rende noto che il preventivo definitivo per il viaggio di istruzione 

a Napoli. Il viaggio si svolgerà nelle date 25-29 aprile 2022 con spostamento in Treno Alta Velocità. 

  

Sulla base della documentazione già acquisita dalla scuola, si comunica alle famiglie delle classi 

interessate che il costo complessivo del viaggio è di € 399. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite 

bollettino PagoPa, pagabile entro i centri autorizzati entro il 19 aprile. 

 

Si raccomanda di restituire il modulo di adesione che sarà consegnato agli interessati negli elenchi in 

allegato, debitamente compilato entro lunedì 11 aprile ai docenti che si stanno occupando dell'orga-

nizzazione del viaggio (Prof.ssa Fortunato e Prof.ssa Gregori). 

 

Nella pagina successiva viene riportato il programma analitico del viaggio suddiviso per giornate con 

le modifiche apportate. 

 

Si rammenta alle famiglie che l’accesso a locali, strutture di accoglienza e musei deve rispettare la 

normativa vigente al momento del viaggio rispetto al Green Pass. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 

  

mailto:TOIS023008@istruzione.it
mailto:TOIS023008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.iisalbert.edu.it/


 

Programma analitico del viaggio di istruzione a Napoli  

 

Classi coinvolte: 5CCSV, 5BSV, 5AC 

Date: lunedì 25 aprile – venerdì 29 aprile 2022 

Spostamento a mezzo Treno Alta Velocità -Freccia Rossa 

 

“Itinerario enogastronomico per i vicoli di Pulcinella”: Walking around Naples suburbs 

 

Giorno 1: lunedì 25 aprile 

Partenza con Alta Velocità alla volta di Napoli Centrale da Torino Porta Nuova ore 6.00/ 13.43 (se-

conda classe) 

Arrivo e trasferimento in hotel. 3 Stelle Hotel Nuovo Rebecchino.  

Inizio delle visite libere nel centro storico della città: Piazzetta Nilo, Via San Gregorio Armeno, Via 

dei Tribunali, Via Duomo. 

Degustazione dello street food napoletano 

Al termine dopo le degustazioni, non incluse. Cena in hotel. 

Uscita serale non inclusa nel prezzo. 

 

Giorno 2: martedì 26 aprile 

Prima colazione in hotel. 

Giro libero a Piazza del Plebiscito, Teatro S. Carlo e Maschio Angioino (ingresso facoltativo € 8).  

Ingresso incluso (previa disponibilità) a Palazzo Reale e Castel dell’Ovo. 

Pranzo a sacco sul lungomare fornito dall’hotel. Proseguimento delle visite. 

Dimostrazione in pizzeria (previa disponibilità) e cena in pizzeria c/o Gino Sorbillo o similari. 

Al termine ritorno in hotel e pernottamento. 

 

Giorno 3: mercoledì 27 aprile 

Prima colazione in hotel. Full day in autobus GT (€ 15 a testa intera giornata) a Sorrento con visita 

guidata mezza giornata inclusa nel prezzo e degustazione del limoncello prodotto dai limoni IGP e 

fabbrica del limoncello. 

Proseguimento delle visite a Pompei con visita guidata ed ingressi inclusi con autobus GT a disposi-

zione dei partecipanti (€ 10 a testa). Al termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 4: giovedì 28 aprile 

Prima colazione in hotel. Visita a Napoli Sotterranea con visita guidata ed ingressi inclusi più visita 

al Cristo Velato ingressi inclusi. Pomeriggio libero. Al termine trasferimento in hotel. Cena e per-

nottamento. 

 

Giorno 5: venerdì 29 aprile 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al Parco virgiliano e Villa Floridiana per la visita libera (au-

tobus GT a disposizione dei partecipanti €10 a testa). 

Pranzo libero. Al termine trasferimento in tempo utile in stazione per la partenza verso Torino con 

Treno Alta Velocità con orario 13.20/19.30 (Napoli Centrale-Torino Porta Nuova). 

 

Classe VAC 

Accompagnatori: prof.ssa Gregori-prof.ssa Cuttone 

Classe VBSV 

Accompagnatore: prof.ssa Parrella 

Classe VCCSV 

Accompagnatori: prof.ssa Fortunato- prof.ssa Barbata 

 


