
Viaggio d’istruzione in Campania

Istituto Tecnico "Archimede" - Catania
4giorni/3 notti   5-8 Aprile 2016

Hotel Isla Resort 4* - Pontecagnano
Deposito cauzionale € 10.00

Treni prenotati:
05/04/16 IC 722 Catania 08:41 Salerno 15:33
08/04/16 IC 727 Salerno 14:24 Catania 21:26

05/04/16:  Catania – Salerno
Ritrovo dei partecipanti presso la stazione ferroviaria di Catania ore 8:00, sistemazione nella vettura 
con posti riservati e, alle ore 8:41, partenza alla volta di Salerno. Arrivo alle ore 15:33, trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione, cena in hotel e passeggiata serale 
alla scoperta della città. Pernottamento in hotel.

06/04/16:  Salerno – Costiera amalfitana – Salerno 
Pensione completa, colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alla visita 
guidata della costiera amalfitana. Si inizierà con Amalfi col suo splendido Duomo testimone della 
grandezza dell'antica repubblica marinara; quindi, a seguire, Conca, Praiano e gli altri borghi che 
conducono a Positano, incastonata tra la roccia ed il mare.

3° Giorno:  Salerno – Ercolano – Pompei - Salerno
Pensione completa, colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. In mattinata partenza per la visita     
guidata degli scavi di Ercolano,  sepolta dalla nota eruzione del Vesuvio, nel 79 d. C., che sarebbe 
stata fondata dal leggendario eroe greco Eracle (Ercole), nel 1243 a. C..  Nel pomeriggio, trasferimento 
in bus a Pompei per la visita del famoso Santuario dedicato alla Vergine del Rosario. Rientro a Salerno 
e, dopo cena, serata libera. 

4° Giorno: Pontecagnano-Salerno – Catania
Dopo  la  colazione  in  hotel,   partenza  per  la  visita  di  un'azienda  agrotecnica  specializzata  nella 
produzione di mozzarelle di bufala. Pranzo con cestino da viaggio e partenza dalla stazione di Salerno 
alle ore 14:24. Arrivo alla stazione centrale di Catania alla ore 21:26 e fine dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione (base  45 paganti)  € 296.00
IVA INCLUSA 22%
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La quota comprende:
* viaggio  in  treno Catania/Salerno/Catania  con posti  riservati  in  treno diurno IC all'andata  e 
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diurno  al ritorno
* pullman  gran  turismo  a  disposizione  per  tutta  la  durata  del  viaggio  con  autista  a  nostro 

completo carico. Pedaggi e parcheggi inclusi;
* sistemazione  in  hotel   4  stelle  a  Pontecagnano  –  Isla  Hotel  Resort  -in  camere  triple  e 

quadruple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori, tutte con servizi privati;*
* trattamento di  pensione  completa come da programma;
* menù adeguati per coloro che sono affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari  

*  visite   guidate  di  Ercolano,  Costiera  amalfitana,  Azienda  Agrotecnica  produzione 
mozzarella di bufala

* ingressi  nei  siti  da  visitare:  Pompei  (Santuario),  Ercolano  (  Scavi  Archeologici),  azienda 
agrotecnica

* tasse, percentuali di servizio e IVA;
* assicurazione RC con massimale € 2.066.000,00
* assicurazione medico bagaglio no stop 
* Assistenza telefonica h24  
* Certificazione AVCPASS Operatore Economico
* Certificazione Sicurezza sul Lavoro 81/2008 come da normativa

* La quota non comprende:
* mance ed extra di carattere personale;
* tassa di soggiorno da pagare in loco ( ove prevista) 
* tutto quanto non espressamente indicato.

subire variazioni in base all’apertura dei siti da visitare, il preventivo è soggetto a riconferma in 
base alla disponibilità dei servizi turistici.

Inoltre, la Katana Viaggi S.r.l. per l’emissione della biglietteria aerea, non si avvale di nessun altra agenzia 
in  quanto possiede tutte le Autorizzazioni per l’emissione diretta della biglietteria aerea ed altro. A tal fine  
indichiamo  il  ns.  CODICE  IATA:  Numero  38.2.1482  dal  1992,  visibile  anche  sul  seguente  link: 
http://www.lagenziadiviaggi.it/annuario/scheda.php?id_azienda=1562
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