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ALL.4

LOTTO 1 (Visite Guidate)
CIG: Z61267CB5C

Disponibilità di Bus GT 54 o 75 posti per visite guidate di mezza giornata.
SCUOLA DELL'INFANZIA
 CARINOLA PALAZZO PETRUCCI e Laboratorio, “la magia dei colori”
il (06 Maggio 2019);

SCUOLA PRIMARIA
 Classi prime FATTORIA DIDATTICA “GIO’ SOLE” Capua (CE) (Prima decade di Maggio);
 Classi seconde FATTORIA DIDATTICA “ALBATROS” Quarto (NA) (Prima decade di
Maggio);

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classi prime
 Anfiteatro/Museo/Mitreo S. Maria Capua Vetere (CE)
(prima decade di Febbraio) per un numero di circa 80 partecipanti - partenza ore 8,30 – rientro
ore 13,30;
 Baia sommersa (mese di Aprile) per un numero di circa 80 partecipanti - partenza ore 8,30 –
rientro ore 13,30;
 Teatro S. Carlo (NA) - (mese di Maggio) per un numero di circa 70 partecipanti - per questa
visita guidata, si richiede bus con pedana per la presenza di alunna diversamente abile;

Classi seconde
1

 Real Sito di Carditello - CE - (seconda decade di febbraio)
partecipanti - partenza ore 8,30 – rientro ore 13,30;

per un numero di circa 80

 Reggia di Portici - (seconda decade di febbraio) per un numero di circa 80 partecipanti partenza ore 8,30 – rientro ore 13,30;
 Sinagoga (NA) (prima decade di Febbraio) per un numero di circa 80 partecipanti - partenza ore
8,30 – rientro ore 13,30;
 Teatro Ricciardi - Capua - CE - (25/02/2019; 03/04/2019);
Per le suddette visite guidate, si richiede bus con pedana per la presenza di alunna diversamente
abile.

Classi Terze
 Città della Scienza Planetario (ultima decade di marzo) per un numero di circa 80 partecipanti partenza ore 8,30 – rientro ore 13,30;

Disponibilità di Bus GT 54 o 75 posti per visite d’istruzione di una giornata:
SCUOLA PRIMARIA
 Classi terze FATTORIA DIDATTICA “LE PARISIEN” Montecorvino Pugliano (SA)
(16 Aprile 2019);
 Classi quarte REGGIA DI CASERTA (Prima decade di Maggio);
 Classe quinte CERTOSA DI S.MARTINO + ACQUARIO – NAPOLI (Seconda decade di
Aprile);

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classi prime
 Nautilus (Castel Volturno) + Pozzuoli (seconda decade di Aprile) per un numero di circa 80
partecipanti; partenza ore 8,00 – rientro ore 19,00 circa;

Classi seconde



Certosa di Padula (seconda decade di Aprile) per un numero di 80 partecipanti - partenza ore
7,00 rientro ore 19,00 circa. Per questa visita guidata, si richiede bus con pedana per la presenza
di alunna diversamente abile;
 Accademia Vivarium Novum Villa Falconieri-Frascati per un numero di 40 partecipanti partenza ore 7,00 – rientro ore 19,00 circa.
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Classi Terze
 Campagna - SA (campo di internamento+ Museo della II guerra mondiale (terza decade di
gennaio) un numero di 80 partecipanti; partenza ore 8.00 rientro 19,00 circa;
 Roma - Senato della Repubblica, 23/03/2019, un numero di 50 partecipanti; partenza ore 7.00

rientro 19.00 circa.

LOTTO 2 (Viaggi d’Istruzione)
CIG: ZAA267CB6D

Si richiede il preventivo per il seguente viaggio d’istruzione di 3 giorni
CLASSI TERZE
1.

Roma: PERIODO: 2-3-4 Maggio 2019

DESTINATARI: alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado (circa 90
alunni/docenti).
GRATUITÀ: una ogni 10 paganti
SISTEMAZIONE:
 Alberghi 3 stelle;
 Docenti: camere singole con bagno;
 Alunni: camere 3 – 4 letti con bagno.
TRATTAMENTO
 Pensione completa con eventuali colazioni al sacco, in relazione al programma.
Si precisa che:
 I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo connessi
all’itinerario, inclusi brevi spostamenti serali;
 Per i Bus GT va indicato se è compresa la quota per spese autostradali.
 Si prega di indicare se sono inclusi i costi delle visite guidate, dei parcheggi e degli ingressi alle
strutture indicate.

2. Campus Sportivo Policoro - Circolo Velico PERIODO: 1-2-3 giugno 2019
(Preventivo solo trasporto senza pernottamento: gli alunni saranno accompagnati in
loco il 1 giugno 2019 e ripresi giorno 3 giugno alle ore 12:00)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Roberta Di Iorio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993
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