
 

 

 

Roma,  19 Febbraio  2020   

 CIG  da inserire  

Spett.le Direzione 

             IST. D’ISTR. SUPERIORE  

                                                                                                                     “ R. ROSSELLINI “     

         Via della Vasca Navale, 58  

    

 ROMA     

          

VIAGGIO: “ Caserta, Pompei, Napoli e Vesuvio “  

4 giorni in pullman   
 

2 marzo   ROMA – CASERTA – SAN LEUCIO – hotel         
 Mattino ore 07:00 raduno dei partecipanti presso la scuola, sistemazione in pullman e 

partenza per Caserta. Soste di rito lungo il tragitto Arrivo a Caserta e proseguimento per la 

fastosa Reggia di Caserta per la visita guidata (ingresso e guida prenotati per le ore 

11:00 tassativo), la dimora reale più grande al mondo.  Splendido esempio di integrazione 

tra architettura e aree verdi, fu plasmata sull’esempio della reggia francese di Versailles 

dall’architetto Luigi Vanvitelli. La reggia definita “una delle creazioni planimetriche più 

perfette dell’architettura di tutti i tempi” è davvero una costruzione faraonica: ben 1200 

stanze mirabilmente decorate con sculture, affreschi, dipinti, stucchi e preziosi arredi che ne 

fanno un vero capolavoro dell’architettura barocca. Il percorso così strutturato consentirà di 

scoprire affascinanti pagine di storia insieme alle complesse vicende costruttive della reggia, 

gli intrighi di palazzo, le abitudini di vita dei sovrani borbonici e francesi per immergersi nel 

clima fastoso della Napoli di fine Settecento. Pranzo libero a carico dei partecipanti. 

Proseguimento per San Leucio per la visita al Complesso Monumentale del Belvedere 

(ingresso prenotato per le ore 15:30). Visita alla sezione di archeologia sperimentale, agli 

appartamenti storici, ai Giardini Reali (questi in condizione di maltempo vengono chiusi per 

motivi di sicurezza). Durata della visita guidata 60 minuti circa.  Al termine trasferimento in 

albergo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

3 marzo BAGNOLI – NAPOLI  

  PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e  

partenza per la Città della Scienza Visita guidata (ingresso libero a partire dalle ore 

09:00 – attività di visita guidata prenotata per le ore 10:45). Il Science Centre di Città 

della Scienza, il primo museo scientifico interattivo italiano che, anche dopo l’incendio, 

rimane sempre un importante strumento di educazione e diffusione della cultura scientifica 

attraverso mostre, incontri con scienziati, campagne e attività di promozione della scienza e 

della tecnologia, progetti di collegamento tra scienza e società a livello nazionale, europeo, 

internazionale. Percorso Corporea è il primo museo interattivo italiano interamente dedicato 

ai temi della salute, delle scienze e tecnologie biomedicali. La visita guidata presenterà il 

corpo umano e il suo funzionamento a misura dei più piccoli. Gli exhibit più semplici e 

spettacolari e le situazioni più coinvolgenti e dinamiche coinvolgeranno i piccoli in un 

percorso – scoperta. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita guidata 

di Napoli.  Quartiere Spaccanapoli che è la strada che va dai quartieri spagnoli al quartiere 

Forcella, tagliando in linea retta la città. Piazza e Chiesa del Gesù Nuovo, Monastero di 

Santa Chiara, Piazza San Domenico Maggiore, San Gregorio Armeno e San Lorenzo 

Maggiore, etc. In serata rientro in albergo. CENA E PERNOTTAMENTO. 
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4 marzo  NAPOLI – POMPEI   
PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e  

trasferimento a Napoli dove alle ore 09:15 presentarsi presso la biglietteria della Napoli 

Sotterranea formata da una grande rete di cunicoli, gallerie ed acquedotti in parte visitabili. 

La città sotterranea si estende sotto tutto il centro storico, ad essa sono legati miti e leggende 

ancora oggi vivi nell’immaginario collettivo ei napoletani (ingresso guidato incluso – 

prenotazione per le ore 09:30 tassativo). Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel primo 

pomeriggio trasferimento a Pompei e visita guidata al  Parco Archeologico di Pompei.  

Celebre città distrutta dall’eruzione del Vesuvio del ’79. Patrimonio dell’Umanità 

dell’Unesco, unitamente a Ercolano ed Oplonti, il sito archeologico di Pompei, visitato negli 

ultimi anni da oltre due milioni di persone all’anno, è il secondo sito italiano per numero di 

visitatori, preceduto solamente dal sistema museale che comprende Colosseo, Foro Romano 

e Palatino (ingresso gratuito – diritti di prenotazione e servizio guida certificata inclusi – 

prenotazione effettuata per le ore 14:30 + 14:40). In serata rientro in albergo. CENA E 

PERNOTTAMENTO.  

 

5 marzo  VESUVIO – ROMA  
PRIMA COLAZIONE in albergo. Dopo la prima colazione sistemazione in pullman e 

partenza alla volta del Vesuvio. Arrivo al Vesuvio e inizio percorso guidato. La lunghezza 

del sentiero A/R è di circa 3 km. La prima parte (circa 1 km) è chiaramente tutto in salita 

biglietto + guida alpina inclusi. Il Vesuvio è un vulcano esplosivo in stato di quiescenza dal 

1944, situato nel versante sud-orientale di Napoli, nell’omonimo Parco Nazionale istituito 

nel 1995, simbolo della stessa città. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio 

proseguimento in pullman per il rientro in sede. Arrivo a destinazione in serata e fine dei ns 

servizi.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: (con partenza da Scuola)  

Periodo dal 02/03 al 05/03/2020 

Base 107 studenti + 7 docenti minimo o multipli  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAT. HOTEL                                                         IN PULLMAN  

 

 

Hotel Vesuvian Inn ***sup.  

Via Salario 12 – Castellammare di Stabia      

Tel. 08119557276 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMA: All’arrivo in albergo sarà richiesto un deposito cauzionale a partire da € 10,00  

Tassa di soggiorno esclusa. Attualmente non in vigore     

 

Le offerte sono in regime 74TER (imposta assolta a mente del D.M. 340/99) pertanto non è previsto lo 

scorporo dell’IVA  

 

 

MUSEI E MONUMENTI: 

presentare sempre elenco dei partecipanti su carta intestata della scuola anche per gli ingressi a 

pagamento o con prenotazione obbligatoria) 
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LA QUOTA COMPRENDE:         

 

- Viaggio A/R in pullman e pullman a disposizione per tutto il tour - parcheggi e/o permessi (un bus 56 posti 

+ un bus 60 posti) ; 

- Sistemazione in albergo indicato, in camere multiple per studenti  e singole per i docenti, dotate tutte di  

  servizi privati; 

- Trattamento di mezza pensione in albergo dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno 

– acqua inclusa; 

- Menu alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete legale alla religione;  

- Ingresso, operatore didattico ed auricolari per la visita alla Reggia di Caserta; 

- Ingresso e visita guidata al Belvedere di San Leucio; 

- Città della Scienza: ingresso – visita guidata Corporea;  

- Visita guidata mezza giornata Napoli (ingressi esclusi – n. 3 guide per tutto il gruppo); 

- Ingresso e visita guidata alla Napoli Sotterranea; 

- Ingresso, diritti di prenotazione e visita guidata specializzata presso il Parco Archeologico di Pompei  

  (n. 3 guide per tutto il gruppo); 

- Ingresso ed escursione guidata con guide alpine specializzate al Parco del Vesuvio; 

- Nostra Assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 

- Trentennale esperienza nell’organizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 

- Gratuità per n. 7 docenti su un gruppo di 107 paganti;  

- Polizza Responsabilità Civile sottoscritta con ERV Assicurazioni n. 66920052-RC18. 

-  La Nuova polizza R.C. Professionale prevede massimali di euro 2.066.000,00 per ciascun evento,  

   senza i sottolimiti previsti dal decreto legislativo n. 79 del 3/5/2011 (Codice del Turismo), come  

   disposto da sentenza della Corte Costituzionale 75/2012 che ha dichiarato illegittimi tutti i sotto  

   limiti  che consentivano a TO/ADV di limitare a 50.000 franchi-oro per danneggiato la propria  

   responsabilità in caso di danni fisici.  

-  Polizza R.C. GRANDI  EVENTI con massimale € 31.500.000,00. 

- Assicurazione  RESPONSABILITA’ CIVILE DOCENTI: la garanzia assicura la responsabilità dei 

docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti (culpa in 

vigilando).  

- Assicurazione RISCHIO ZERO senza franchigia; 

- Assicurazione  Assistenza Sanitaria con centrale operativa in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno in 

tutto il mondo:  

- Assicurazione per furto, danni o smarrimento  BAGAGLIO che prevede il rimborso per le spese di 

prima necessità in caso di ritardata consegna del bagaglio; 

- Assicurazione per rimborso spese mediche, ospedaliere, chirurigiche, farmaceutiche ed 

odontoiatriche urgenti; 

- Rimborso anticipi di denaro a favore di Docenti in caso di SPESE MEDICHE sostenute a favore e per 

conto dello studente;   

- Assicurazione CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO con rimborso senza franchigia (per 

i casi previsti ed indicati nella polizza); 

- Rientro sanitario: trasporto dell’assicurato presso centro ospedaliero o altro previsto dal medico; 

- Rientro anticipato (solo nei casi previsti ed indicati nella polizza); 

- Spese di viaggio di un familiare; spese supplementari di soggiorno; interprete a disposizione e tutto 

quanto ancora, come indicato nel certificato assicurativo che viene consegnato ad ogni partecipante 

al viaggio; 

- Polizza infortuni con massimale di euro 50.000,00 a persona; 

- Polizza Responsabilità Civile a favore dei partecipanti al viaggio sia Studenti che Docenti; 

LE ASSICURAZIONI INDICATE rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi di D.Lgs. n. 79 del 

23/05/2011 (Codice del Turismo) e della CCV (Legge n. 1084 del 27.12.1977) e dlgs successivi. 

- Fondo di Garanzia: la Destinazione Mondo è assicurata per la copertura del Fondo di Garanzia  

  Viaggi previsto per tutelare e viaggiatori nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore; 

- I.V.A.  - Diritti d’agenzia 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Pranzi, bevande, ingressi (tranne ove indicato), guide (tranne ove indicato), extra di carattere personale; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce   " LA QUOTA COMPRENDE ". 

- Tassa di soggiorno e cauzione negli alberghi 

 

 
NOTA BENE: 

- Il presente programma ha valore di preventivo e l’ordine delle visite può essere modificato in base alle necessità della 

scuola; non sono previsti servizi guida, prenotazioni di visite e ingressi a monumenti e/o musei tranne quanto 

specificato. 

- La Canuleio Viaggi fa presente che i siti internet che contengono recensioni sulle strutture alberghiere  sono 

“indipendenti” pertanto liberi ed esenti da controlli e non è possibile verificarne la provenienza: in quanto tali, non 

possono essere considerati affidabili. Non si accettano cancellazioni totali o parziali successivamente alla conferma a 

seguito di recensioni negative salvo applicazioni penalità. 

- Possibilità di pasti sostitutivi per intolleranze alimentari o motivazionali. Eventuali diete legate alla religione 

vanno comunicate al momento della prenotazione. Dal momento che non tutti gli alberghi sono attrezzati ad ospitare 

clienti affetti da celiachia, è necessario che la presenza o meno di tali situazioni avvenga prima della prenotazione 

affinché la struttura alberghiera indicata nel preventivo di spesa, possa garantire il servizio richiesto (alcune strutture 

possono prevedere dei supplementi oppure richiedere ai clienti interessati di portare con sé alimenti adeguati)     

- Per gli studenti è prevista una cauzione da versare all’arrivo che sarà restituita alla partenza previo accertamento di 

possibili danni. A tale proposito si consiglia caldamente di verificare lo stato delle camere all’arrivo e alla partenza e di 

segnalare anche la più piccola imperfezione affinché non si incorra in spiacevoli equivoci. Si  precisa che la cauzione 

potrà essere trattenuta non solo per danni ma anche in caso di rumori molesti e di comportamento non consono che 

danneggi l’albergatore o gli altri clienti dell’hotel. Si precisa che Canuleio Viaggi non è in alcun modo responsabile e 

non può in alcun modo intervenire per le decisioni prese dall’albergatore in merito all’eventuale mancata restituzione 

della cauzione   

- Informiamo che per tutti i gruppi è prevista la polizza annullamento viaggio sia per i viaggi in Italia che 

all’Estero ma, in base alle nuove normative, è necessario ricevere la lista nominativa dei partecipanti (anche non 

ufficiale) al momento della prenotazione dei servizi, altrimenti non potrà essere garantita. Qualsiasi modifica è 

possibile fino a 10 giorni prima della partenza  

 

 

 

 

Si invita all’attenzione circa il REGOLAMENTO EUROPEO TRASPORTI SU STRADA. 

Regole generali dei tempi di guida e di riposo degli autisti: 

Impiego giornaliero: 12 ore di servizio massimo 

Guida giornaliera consentita: 9 ore massimo – ogni 4 ore e 30 minuti si osservano 45 minuti di riposo 

Riposo giornaliero: 11 ore consecutive nell’arco delle 24 ore con riduzione a 9 ore consecutive 3 giorni alla settimana 

da recuperare prima della fine della settimana seguente 

Riposo settimanale: 24 ore consecutive ogni 6 giorni di servizio 

La mancata ottemperanza di tali norme prevede la decurtazione di punti ed il fermo del  bus sul posto 

Nei viaggi di più giorni è bene prestare attenzione agli orari di inizio e fine servizi  

 

 

 

 

    Grati della preferenza accordataci e lieti in un incontro al fine di illustrare tante altre nostre 

proposte,  porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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