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AGENDA DI VIAGGIO

* Dal 22 al 27 gennaio 2017

  Settimana Bianca - Roccaraso pag 5  

* Dal 23 al 25 maggio 2017

  Campo scuola per la Scuola Primaria 
  (Pozzuoli – Paestum –  Agropoli – Grotte Di Castelcivita)

* Dal 5 al 8 aprile 2016

  Campo scuola per la Scuola Secondaria di Primo Grado 
  (Parco Della Cipresseta – Citta’ della Scienza – Campi Flegrei
   Reggia di Caserta)  

* Dal 23 marzo al 27 marzo 2017
  Tour dell’Andalusia

* Dal 17 al 31 luglio 2017

  Harrow Campus University of Westminster pag 25
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ROCCARASO 
SETTIMANA BIANCA

Viaggio riservato agli studenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado

Dal 22 al 27 gennaio 2017

Viaggio di andata e ritorno in pullman GT con partenza e rientro davanti 
alla scuola. Sistemazione in Hotel 3 stelle situato in località Aremogna vi-
cinissimo agli impianti di risalita.

Il comprensorio vanta oltre 100 km di piste. La struttura alberghiera è do-
tata di sala cinema, piano bar, discoteca, sala biliardo, video games, pin-
gpong, sala ristorante, deposito sci ed una piscina riscaldata. Grazie ad 
una “tessera club”, inclusa nel prezzo, si potrà utilizzare l’intera struttura ed 
usufruire dell’animazione presente in Hotel.
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 630 Euro e potrà essere così ripartita

• 300 Euro entro e non oltre il 25 Novembre
• saldo entro il 20 Dicembre

La quota comprende:

• viaggio in pullman GT

• sistemazione in hotel 3 stelle in pensione completa

• tessera Club

• noleggio attrezzatura

• 4 ore di lezioni di sci o snowboard con maestri FISI

• Skipass per l’intero comprensorio

7 8



CAMPO SCUOLA 
(Campi Flegrei • Paestum • Agropoli 

• Grotte Di Castelcivita)

Viaggio riservato ai bambini della Scuola Primaria (classi III -  IV - V)

Dal 23 al 25 maggio 2017

23 maggio

Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola e partenza in pullman GT. 
Arrivo nella zona dei Campi Flegrei e resto della giornata dedicato alla 
visita dell’anfiteatro Flavio, il tempio di Serapide, la cattedrale a Pozzuoli 
e l’antro della sibilla cumana a Cuma. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. Proseguimento per Paestum e sistemazione in Hotel, cena 
e pernottamento.
In serata sarà organizzato il “pigiama party show”

24 maggio

Dopo la prima colazione la mattinata dedicata alla visita guidata di 
Paestum: uno degli scavi più importanti d’Italia: la Basilica del VI secolo 
a.C., il Tempio di Cerere, dedicato alla dea Atena, il Foro, il Tempio Italico, 
l’Anfiteatro.
Naturale completamento della visita è il Museo che conserva le 
importantissime metope arcaiche del Thesaurus, quelle del tempio 
maggiore dal santuario di Hera e le lastre dipinte della Tomba del tuffatore, 
rarissima testimonianza di pittura greca.
Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita guidata al del 
Castello di Agropoli. Attualmente il castello presenta l’aspetto assunto 
dopo le ristrutturazioni d’età aragonese (XV sec. d.C.) che devono aver 
notevolmente ampliato l’originario impianto a forma triangolare. L’interno 
è occupato dalla piazza d’armi e da una serie di edifici addossati sui lati 
settentrionale e orientale. La piazza, oggi adibita a giardino e a teatro 
all’aperto, poggia direttamente sulla roccia inglobata a suo tempo nelle 
mura perimetrali del castello, mentre sul lato settentrionale si trova la “Sala 
dei francesi”, così chiamata a ricordo della sosta che vi fece il drappello 
delle truppe francesi durante il periodo napoleonico. In serata rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. In serata ci sarà la sfilata dei “got talent”.

25 maggio

Dopo la prima colazione, partenza per Castelcivita e mattinata dedicata 
alla visita guidata delle grotte che rappresentano uno dei siti speleologici 
più importanti d’Italia e uno dei fiori all’occhiello dell’offerta turistica della 
provincia di Salerno. Un patrimonio di inestimabile valore dal punto di vista 
speleologico ma anche naturalistico. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel.
Al termine partenza per Roma e arrivo previsto in serata davanti alla scuola.9 10



ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 220 Euro e potrà essere così suddivisa: 

Acconto 100 Euro entro gennaio

Saldo entro 15 marzo

La quota comprende:

• Trattamento di pensione completa 

• Sistemazione in Hotel 3 stelle a Paestum in camere 

         a 3 o 4 posti letto tutte con servizi privati 

• Ingressi e visite ove previsti.   

• Pullman GT a disposizione del gruppo.

• Menu differenziati per alunni con intolleranze o allergie alimentari 
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CAMPO SCUOLA 
(Parco Della Cipresseta, 

Citta’ della Scienza, Campi Flegrei, 
Reggia di Caserta)

Viaggio riservato agli studenti della Scuola Secondaria di 1° Grado

Dal 5 al 7 aprile 2017

5 aprile 

Ritrovo dei partecipanti davanti alla scuola e partenza con pullman GT 
per la Campania. Lungo il percorso sosta per il pranzo al sacco a carico 
dei partecipanti. Arrivo a Fontegreca e incontro con la guida locale per la 
visita del Bosco degli Zappini, più comunemente conosciuto come “la Ci-
presseta di Fontegreca”. Già da molti anni l’Istituto per la Protezione delle 
Piante del CNR si interessa di questo magnifico bosco, perché è l’unico in 
Italia ad avere una grande estensione (circa 40 ettari), ad avere oltre 500 
anni di età e, soprattutto, perché è l’unica cipresseta a non avere alberi 
“malati” di un cancro che in tutto il Mediterraneo sta minacciando quasi 
il 50 % degli esemplari. Una piacevole visita al Bosco degli Zappini, per-
mette di trascorrere qualche ora immersi in una fitta vegetazione che, tra 
giochi di ombre, di acqua, di piccole cascatelle e piscine naturali, mostra 
continuamente nuovi ed affascinanti scorci.
Nel pomeriggio trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate, cena e pernottamento.

6 aprile 

Dopo la prima colazione, trasferimento a Bagnoli e mattinata dedicata 
alla visita guidata della città della Scienza, un museo interattivo in cui 
imparare divertendosi con la grande mostra sul mare e i suoi exhibits 
interattivi, acquari e vasche tattili. Pranzo al sacco fornito dall’Hotel. 
Pomeriggio dedicata alla visita dei Campi Flegrei: in particolare l’anfite-
atro Flavio, il tempio di Serapide, la cattedrale a Pozzuoli, l’antro della 
sibilla cumana a Cuma
In serata rientro in Hotel cena e pernottamento.

7 aprile 

Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita guidata della Reg-
gia di Caserta con le sue splendide sale, i giardini e le numerose fontane. 
Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per Roma e arrivo 
in serata davanti alla Scuola.
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione  è di 230 Euro e potrà così essere ripartita: 

• Acconto di 100 Euro entro gennaio 
•  Saldo finale entro il 28 Febbraio

La quota comprende:

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere a 3 o 4 posti letto per gli 
studenti, tutte con servizi privati 

• Trattamento di pensione completa  
• Viaggio A/R in Pullman G.T.  
• Ingressi e guide ove previsto 
• Menu differenziati per alunni con intolleranze o allergie alimentari 
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TOUR DELL’ ANDALUSIA

Viaggio riservato agli studenti della Scuola Secondaria di 2° Grado

Dal 23 al 27 marzo 2017

23 marzo
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino - partenza con volo di 
linea per MALAGA, disbrigo delle formalità di imbarco. Arrivo a Malaga, 
incontro con il pullman per il trasferimento a Torremolinos. Sistemazione 
in Hotel, il pomeriggio è prevista la visita della cittadina. Rientro in Hotel, 
cena e pernottamento.

24 marzo
Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Granada in pullman privato. 
Arrivo e incontro con le guide locali parlanti italiano e visita della città.  
Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

25 marzo
Prima colazione in Hotel e partenza per Cordoba in pullman privato,
Arrivo e incontro con le guide locali parlanti italiano e visita della città.  
Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

26 marzo
Dopo la prima colazione partenza per Siviglia in pullman privato.
Arrivo e incontro con le guide locali parlanti italiano e visita della città.  
Pranzo libero. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

27 marzo
Dopo la prima colazione partenza per Malaga e trasferimento in aero-
porto, disbrigo delle formalità di imbarco, partenza con volo di linea per 
Roma. Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino.
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 650Euro e potrà essere così ripartita: 

250 euro entro il 20 dicembre
Saldo finale entro fine febbraio

* Per effettuare questo viaggio è necessario essere in possesso di un do-
cumento di identità valido per l’espatrio, carta di identità o passaporto, più 
foglio di accompagno per i minori anni 14 da richiedere in questura alla 
presenza dei 2 genitori con le fotocopie dei documenti degli insegnanti 
accompagnatori.

La quota comprende:

• volo di linea   Roma-Malaga-Roma in classe turistica

• tasse aeroportuali italiane – spagnole e supplemento carburante 

         alla data odierna 7.11.2016

• assistenza di nostro personale alla partenza da Roma Fiumicino 

• trasferimento aeroporto-hotel-aeroporto in pullman privato 

         con guida parlante italiano 

• sistemazione in hotel 3 stelle a Torremolinos in camere multiple 

         tutte con servizi privati 

• trattamento di mezza pensione (colazione e cena) da 

         consumare in hotel o in ristorante  

• pullman privato per le escursioni previste dal programma 

        di viaggio 3 intere giornate 

• guida parlante italiano per visita di Granada 

• guida parlante italiano per visita di Cordoba 

• guida parlante italiano per visita di Siviglia 
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HARROW CAMPUS 
UNIVERSITY OF WESTMINSTER

Viaggio riservato ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado

16 – 30 Luglio 2017

L’Harrow Campus fa parte della University of Westminster. E’ ubicato 
nel vivacissimo quartiere di Harrow a nord di Londra. La fermata della 
metropolitana “Northwick Park” si trova all’interno del Campus stesso.

Sistemazione in college 
La sistemazione è prevista in camere doppie, tutte con servizi privati. Il 
trattamento è di pensione completa e i pasti vengono serviti presso la 
mensa del College.

Corsi di Lingua Inglese 
I docenti del Campus sono tutti madrelingua con certificazioni qualificanti 
per l’insegnamento dell’inglese agli stranieri. Il corso  vedrà i partecipanti 
impegnati da lunedi a venerdi, con lezioni di mattina della durata di 3 
ore, per un totale di 20 lezioni a settimana. Al termine dello stesso verrà 
consegnato un certificato di frequenza valido per il credito formativo e 
riconosciuto dalla British Council.

Attività Sportive e Ricreative
Le attività pomeridiane e serali, gestite da animatori madrelingua 
prevedono visite culturali e turistiche a Londra, attività sportive nella 
grande palestra, giochi, serate in discoteca. 
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ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO *

La quota di partecipazione è di 2870 Euro e potrà essere così ripartita

Acconto di 1000 Euro all’atto dell’iscrizione

Saldo finale secondo le modalità stabilite

* Per effettuare questo viaggio è necessario essere in possesso di un 

documento di identità valido per l’espatrio, carta di identità o passaporto,  

+ foglio di accompagno per i minori anni 14 da richiedere in questura alla 

presenza dei 2 genitori con le fotocopie dei documenti degli insegnanti 

accompagnatori. 

La quota comprende:

• Volo di A/R da Roma, franchigia bagaglio 20kg e tasse

• Trasferimenti aereoporto

• Corso di 40 lezioni e materiale didattico

• Sistemazione in College in camere doppie con servizi privati

• Trattamento di pensione completa

• Programma di attività sportive e ricreative

• Escursioni

• 6 serate organizzate a settimana

• Assicurazione medica e bagaglio - RC terzi e IVA

• Assistenza in loco

La quota non comprende:

• Garanzia facoltativa esenzione

• Abbonamento a mezzi pubblici
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