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AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR 

IT 276 – IST. “B.CELLINI” 

Viaggio di istruzione in Costiera Amalfitana 

Dall’1 al 5 Aprile 2019 
TEMPI DI  

GUIDA 

DELL’ AUTISTA 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autobus a disposizione 

per l’uscita serale fino 

alle ore 23.30. 

 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 08.30. 

 

 

 

 

 

 

Autobus a disposizione 

per l’uscita serale fino 

alle ore 22.45. 

 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 07.45. 

 

Autobus a disposizione 

per l’uscita serale fino 

alle ore 22.45. 

 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 07.45. 

 

 

 

 

 

Autobus a disposizione 

per l’uscita serale fino 

alle ore 22.45. 

 

 

Partenza dall’hotel alle 

ore 08.15. 

 

 

 

 

1° GIORNO: Viaggio di trasferimento – Montepulciano – Costiera Sorrentina 

Ritrovo dei Signori Partecipanti ad Alessandria alle ore 5.00 davanti all’Istituto Cellini, lato Liceo Artisti-

co e sistemazione su autobus Gran Turismo. Alle ore 5.15 partenza per il viaggio di trasferimento in To-

scana con opportuna sosta in autogrill per la prima colazione libera. Intorno alle ore 11.30 arrivo a Mon-

tepulciano splendido borgo costruito lungo una roccia calcarea. Visita del centro storico: il Palazzo Muni-

cipale, con il cammino di ronda merlato, la Cattedrale, gioiello di epoca rinascimentale, la scenografica 

Piazza Grande, le vie lastricate del centro storico, di intatto aspetto medievale ed i palazzi opera dei più 

famosi architetti. Pranzo libero. Intorno alle ore 14.00 proseguimento del viaggio di trasferimento verso 

Sorrento con opportuna sosta in autogrill per il ristoro. Intorno alle ore 20.00 arrivo in hotel, tempo a di-

sposizione per il relax e cena. Passeggiata serale a Sorrento e pernottamento in hotel.  

 

2º GIORNO: Pompei – Costiera Amalfitana 

Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel trasferimento a Pompei ed incontro con guida 

locale. Visita guidata degli scavi di Pompei (costo della prenotazione ed ingresso gratuito incluso nella 

quota di partecipazione) che offrono un quadro di vita dell’antica città ricoperta da un’eruzione del Vesu-

vio nel 79 d.C. Al termine della visita tempo a disposizione per il pranzo libero a Pompei. Per le ore 13.30 

circa partenza per Amalfi, incontro con autobus locali privati a Meta di Sorrento ed itinerario attraverso il 

valico di Chiunzi sino a raggiungere Amalfi. Nel pomeriggio visita della famosa località turistica e del 

Duomo preceduto da un’imponente scalinata (costo di ingresso pari ad € 1 da corrispondere in loco). Iti-

nerario lungo la Costiera Amalfitana con possibilità di sosta a Conca dei Marini per la visita della Grotta 

dello Smeraldo (costo di € 5 per persona da corrispondere in loco) ed a Positano per godere del panorama 

sulla famosa località turistica. Rientro in hotel, tempo a disposizione per il relax e cena. Passeggiata serale 

e pernottamento. 

 

3º GIORNO: Ischia 

Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel alle ore 9.10 imbarco al Porto di Sorrento per 

Ischia. All’arrivo inizio della visita dell’Isola, primo avamposto scelto dai Greci nel Mediterraneo Occi-

dentale, con il Castello Aragonese, che domina il caratteristico borgo di Ischia Ponte, la Chiesa del Soc-

corso a Forio, i Giardini Poseidon. Pranzo libero e pomeriggio dedicato al proseguimento delle visite. Alle 

ore 17.25 partenza per Sorrento ed all’arrivo tempo a disposizione per la visita della patria del grande 

Torquato Tasso. Cena in ristorante con menù tipico. Rientro in hotel e pernottamento.  

 

4º GIORNO: Napoli – Città delle Scienze 

Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel visita guidata del centro storico del Capoluogo 

Campano con la Cattedrale di Santa Maria Assunta, Piazza di San Domenico Maggiore, la Via dei Prese-

pi, la Piazza del Gesù Nuovo con l’omonima Chiesa ed il Monastero di Santa Chiara. Tempo a disposi-

zione per il pranzo libero nella zona del Decumano con la storica Via del Tribunali animata dalle più ca-

ratteristiche pizzerie della città. Entro le ore 13.50 arrivo alla città della Scienza ed incontro con le guide 

locali (ingresso ed attività inclusi nella quota di partecipazione). Alle ore 14.00 visita guidata di Corporea 

(durata della visita 75 minuti) ed al termine visita del Planetario (durata della visita 30 minuti). Al termi-

ne delle visite (la Città della Scienza chiude alle ore 17.00) possibilità, condizioni del traffico permetten-

do, di trasferimento a Napoli per la visita di Piazza del Plebiscito e lo shopping in Via Toledo o di rientro 

in hotel. Cena, passeggiata serale e pernottamento. 

 

5º GIORNO: Caserta – Viaggio di ritorno 

Dopo la prima colazione a buffet internazionale in hotel trasferimento a Caserta ed incontro con la guida 

locale. Visita guidata della Reggia di Caserta (costo della prenotazione ed ingresso gratuito incluso nella 

quota di partecipazione – da corrispondere in loco il costo di € 1.50 per il noleggio obbligatorio degli 

auricolari), detta anche la “Versailles dei Borboni” e dei suoi notevoli giardini che culminano nel salto di 

80 metri della Fontana di Diana. Pranzo libero a Caserta. Partenza per il viaggio di ritorno con opportune 
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 soste per il ristoro ed arrivo in serata. 

 

N.B. Teniamo a ricordare ai Signori Partecipanti che, come indicato nel preventivo originario di viaggio, 

il costo di eventuali ingressi non è compreso nella quota di partecipazione, salvo ove diversamente speci-

ficato. Ricordiamo inoltre che non è compresa la tassa di soggiorno prevista per il pernottamento nella 

città di Vico Equense pari a € 2.50 per persona e per notte da corrispondere direttamente in hotel 

all’arrivo del gruppo.  

 

Si ricorda che è obbligatorio essere in possesso di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

 

IL VOSTRO HOTEL A VICO EQUENSE DALL’1 AL 5 APRILE 2019 

 Hotel Aequa  
Corso Filangieri, 46 

VICO EQUENSE 

Tel. 081 801 5331 

www.aequahotel.net 

 
 

 

DEPOSITI CAUZIONALI IN HOTEL 

Informiamo i Signori partecipanti che all’arrivo nell’hotel riservato sarà richiesto dal personale della reception un deposito cauziona-

le ad ogni Studente dell’importo di € 10.00. Detto importo sarà restituito l’ultimo giorno prima della partenza e dopo un accurato 

esame da parte del personale dell’hotel delle camere destinate al gruppo. L’hotel si riserva il diritto di usufruire del fondo cauzionale 

(dandone comunicazione ai responsabili del gruppo) nei seguenti casi: danni materiali all’arredamento, al corredo, alle camere, alla 

struttura stessa dell’hotel ed eccessivo disturbo della clientela. 
 

Bus: Ditta STAT Turismo – Via Pier Enrico Motta – 15033 Casale M.to – Tel. 0142/781660 
I Signori Partecipanti sono pregati, in caso di smarrimento sul pullman del bagaglio di rivolgersi direttamente al Vettore sopra 

indicato, al fine di ricevere notizie utili al possibile ritrovamento degli stessi sull’ automezzo impiegato per il viaggio.  

Si precisa che all’autista devono essere garantite 9 ore continuative di riposo dal momento in cui spegne il motore dell’autobus al 

momento in cui lo riaccende il giorno seguente. Pertanto i tempi di guida sopra riportati dovranno essere adeguati tenendo conto di 

dove effettivamente potrà essere parcheggiato il pullman. 

 
IN CASO DI NECESSITA’, REPERIBILITA’ AGENZIA ORGANIZZATRICE 

ORARIO DI UFFICIO    TEL. 0142 / 75 981  

FUORI ORARIO DI UFFICIO – 24 ORE SU 24 - TEL. CELL. 338/6727832 

(Il presente numero, non essendo degli autisti in viaggio, non sarà utile all’ informazione circa l’orario di rientro del gruppo a Ovada 

l’ultimo giorno) 

STAT Viaggi augura “Buon Viaggio” a tutti i Partecipanti! 
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