Campo Scuola Paestum e Pompei – 4 giorni / 3 notti
Periodo di effettuazione: dal 4 al 7 aprile 2020
CLASSI 2A + 2C + 1B
Programma definitivo
4 aprile 2020: Ritrovo in Civitavecchia – Parcheggio del Tribunale - alle ore 6,45
1° giorno: Reggia di Caserta
Sistemazione in pullman e partenza alla volta di Caserta per la visita guidata della Reggia prevista alle ore 11,00
(whisper/auricolari inclusi) voluta da Carlo di Borbone e realizzata dall’architetto Luigi Vanvitelli. Pranzo al sacco a
carico dei Partecipanti nel giardino della Reggia (area picnic). In serata sistemazione in albergo a Capaccio/Paestum,
cena e pernottamento. Dopo cena è previsto un “Sfogliatella Party”.
Albergo previsto: Hotel La Bonita – Via Laura Mare, 46 – Capaccio Scalo – Tel. 0828.851312
www.labonita.it L’albergo è accessibile a persone diversamente abili, è dotato di un salone per l’intrattenimento
serale con musica e possibilità di ballare (impianto stereo).
2° giorno: Oasi di Alento - Paestum, l’Antica Poseidonia
Pensione completa in albergo. Alle ore 8,30 trasferimento nel cuore del Cilento, nell’oasi naturalistica Alento: alle ore
9,30 visita guidata dell’Oasi che si estende per circa tremila ettari, seguendo il percorso del fiume Alento e dei suoi
affluenti. Incontro con le guide naturalistiche e visita: l’oasi comprende diversi habitat: un lago, tre tipologie forestali
(macchia mediterranea, bosco misto di latifoglie, foresta a galleria lungo le rive del fiume), zone umide ricoperte da
canneti, aree coltivate a vite, olivo, frutteti. In questo ambiente naturale vivono ancora specie di animali oggi minacciate
di estinzione, come la lontra, l'occhione, la ghiandaia marina, la tartaruga palustre. E’ incluso anche un giro in battello
sul lago. Nel pomeriggio trasferimento all’area archeologica di Paestum, per effettuare un laboratorio di
Orienteering all’interno della stessa con inizio previsto alle ore 15,30. Dotati di bussole e cartine dettagliate, i
ragazzi dovranno raggiungere gli obiettivi che di volta in volta gli saranno assegnati, per poi esplorarli con le loro mani
e i loro occhi. Dall’Athenaion al Foro, dall’Ekklesiasterion (dove i ragazzi dovranno risolvere un problema di giustizia)
fino all’ombra delle colonne del tempio di Nettuno (dove impareranno il perché delle sue forme) per poi giungere a
conoscere la tomba del “Primo guerriero” della colonia magno-greca. Per i ragazzi è un modo nuovo e divertente di
conoscere la storia greca, sotto la supervisione di personale qualificato. All’arrivo i ragazzi componenti i vari team si
incontreranno nell’area del Gymnasium per disputare una gara sportivo/culturale che assegnerà il premio Poseidon.
Durante il laboratorio i ragazzi useranno bussole cartografiche, cartine, ricetrasmittenti, cronometri e schede segnapunti.
Dopo cena è previsto un “Nutella Party”.
3° giorno: Vesuvio - Pompei
Colazione in albergo. Alle ore 8,30 partenza per una escursione di intera giornata per la visita prevista - alle ore 10,30
- del Gran Cono del Vesuvio con guida alpina e vulcanologica. Risalire il sentiero del Gran Cono del Vesuvio
rappresenta un’esperienza unica, per l’emozione di camminare lungo il cratere di un vulcano attivo e per la visuale che
si può godere su buona parte della Campania fino al Lazio. Alle ore 13,30 pranzo in ristorante a Pompei (Hotel
Vittoria). Nel pomeriggio, ore 15,30, visita con guida specializzata degli scavi di Pompei (2 guide). Rientro in
albergo in serata, cena e pernottamento. Dopo cena è previsto un “Sfogliatella Party”.
4° giorno: Città della Scienza
Colazione in albergo. Carico bagagli e alle ore 9,00 partenza alla volta di Bagnoli per la visita libera della Città della
Scienza, un'area di promozione e divulgazione della scienza gestita dalla Fondazione IDIS-Città della scienza, sorta
sulle rovine di uno dei più importanti insediamenti industriali del mezzogiorno, ex Italsider. L'area è articolata in una
struttura multifunzionale composta da un museo scientifico interattivo, un incubatore di imprese, un centro di
formazione, un giardino didattico e varie altri luoghi tra cui il Planetario. Pranzo con cestino da viaggio fornito
dall’albergo. Dalle ore 14,00 alle ore 15,15 è prevista la visita guidata della Mostra Il Mare. Alle ore 15,45 fino
alle ore 16,30 è prevista la visione del filmato in 3D nel Planetario. Al termine partenza per il rientro in sede previsto
per le ore 21,00 circa.
Quota individuale di partecipazione € 230,00
La quota comprende:
- il viaggio in pullman riservato gran turismo (da 50 / 54 posti utili) dotato di ogni comfort ed in regola con la
normativa vigente in materia di ore di guida autisti, assicurazioni (da 50 milioni di euro), immatricolazione
non antecedente anno 2016, etc.;
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la sistemazione in albergo di categoria 3 stelle, in camere a 2/3/ 4 letti per gli studenti ed in singole per i
Docenti gratuiti, tutte con servizi completi;
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo (come da programma); i
pasti in albergo e/o ristoranti prevedono minimo 3 portate, ovvero un piatto di entrata o primo piatto + 1
secondo con contorno + dessert;
due “sfogliatella party” e un “nutella party” in albergo dopo cena;
bevande incluse ai pasti in misura di ½ lt. di minerale per persona / a pasto;
possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che
abbiano limitazioni alimentari di tipo religioso;
garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti in albergo e ristoranti;
ingresso alla Città della Scienza ed al Planetario;
ingresso, visita guidata e giro in battello all’Oasi di Alento;
visita e laboratorio di Orienteering all’interno dell’area archeologica di Paestum;
escursione sul Grande Cono del Vesuvio con guida alpina vulcanologica;
guida specializzata per la visita degli scavi di Pompei e della Reggia di Caserta (2 guide);
whispers/auricolari per la visita della Reggia di Caserta;
prenotazione per le visite indicate (obbligatoria; gli ingressi a Paestum, Pompei e Caserta sono gratuiti
dietro presentazione di elenchi su carta intestata dell’Istituto);
tasse e pedaggi autostradali, parcheggi e pass per l’accesso dei bus nelle città previste nell’Itinerario;
le spese di vitto e alloggio n. 1 autista a bus; I.V.A.;
polizza di RCVT Professionale che tutte le agenzie di viaggi di cat. A sono tenute A stipulare per legge (la nostra
- polizza n. 1/72929/319/166475854 stipulata con la Unipol Assicurazioni Spa - ha un massimale € 2.066.000,00);
polizza obbligatoria dal 01/07/2016 in ossequio a quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del D. Lgs. 79/2011,
istituito a seguito dell’abrogazione del Fondo Nazionale di Garanzia per tutelare i viaggiatori nei casi di
insolvenza o fallimento (certificato di adesione A/218.18/2 del fondo “GARANZIA VIAGGI srl”);
Studenti ed Insegnanti sono garantiti inoltre dallo speciale pacchetto denominato “WI SCHOOL con
GARANZIA ANNULLAMENTO” che include: assistenza durante il viaggio con centrale operativa 24 ore su
24, rimborso spese mediche, garanzia rimborso spese per annullamento viaggio senza franchigia per motivi di
salute certificati, garanzia infortuni e/o morte a seguito d’infortunio.

La quota non comprende: ulteriori bevande, ulteriori servizi guide, ulteriori ingressi, tassa di soggiorno da pagare
direttamente in albergo (€ 0,75 per persona a notte a Capaccio/Paestum = totali euro 2,25), extra programma in
genere o quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Vi preghiamo prendere nota che le disposizioni di legge (normativa europea comunitaria) in materia di codice
della strada e le relative sanzioni (sia pecuniarie che di “punti”) non consentono più deroghe all’osservanza di tali
disposizioni che possiamo riassumere di seguito:
* gli autisti possono guidare solo per 9 ore giornaliere al giorno, al massimo per 4 ore e 30 minuti consecutivi, con
pausa di 45 minuti tra i 2 periodi (ciò significa che possono guidare anche per sole 2 ore ma effettuando soste di almeno
20 minuti tra un periodo di guida e l'altro, ed è il caso più frequente);
* il turno di servizio giornaliero deve prevedere un impegno di max 12 ore nell'ambito del quale possono guidare per 9
ore: DEVONO INTERCORRERE 11 ore di riposo dal termine dell’ultimo servizio serale e l’inizio del turno
successivo.
* obbligo per tutti i partecipanti di restare seduti ai propri posti pena sanzione pecuniaria di MINIMO euro
135,00 per persona: la stessa sanzione sarà applicata nel caso che non siano allacciate le cinture di sicurezza nei
pullman forniti di tali dispositivi per legge (tutti i bus immatricolati dall'anno 2006).
* Bagaglio: non è consentito salire a bordo con zaini ingombranti perchè sono previste sanzioni sia per il passeggero
che per l'autista. I bagagli dovranno essere posti nel vano bagagli sottostante che verrà aperto – durante le soste – su
richiesta dei Passeggeri. Le dimensioni del bagaglio a mano consentite sono circa 30 cm x 10 cm x 10 cm (ad
esempio, un marsupio, una borsetta da donna).
* non è consentito l'utilizzo di toilette di bordo durante la marcia del pullman: la fermata o sosta del pullman deve
avvenire in apposite aree attrezzate.
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