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Alla C.A. del D.S. 
I.I.S.  “CARLO BERETTA, ”   
Gardone Val Trompia (BS)   

 
Caserta, 31 marzo ’22 

 
PREVENTIVO viaggio di istruzione a Napoli  

 
 
Il sottoscritto Dott. Ciro SCOGNAMIGLIO, nato a Napoli il 18/09/1994, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante della scrivente Agenzia di Viaggi PROGETTO 
MONDO S.R.L. con sede legale in Napoli, Via Medina, 40 e sede operativa in Caserta, 
Via Settembrini, 33, numero di telefono 0823.220028, numero di fax 0823.325875, 

info@progettomondo.it, PEC progettomondosrl@legalmail.it, 
 

in riferimento all’invito PROT.N.1706/2022 del 12 marzo u.s.,  
 

OFFRE 

i servizi di seguito elencati: 
 

✓ PACCHETTO VIAGGIO   Bus GT + hotel  

✓ DESTINAZIONE   Napoli 
✓ PERIODO RICHIESTO  dal 11 al 14 maggio 2022 
✓ DURATA    4 giorni – 3 notti 

✓ DESTINATARI                147 studenti + 10 accompagnatori 
 

TRASPORTO IN BUS GT  
  
Il trasporto da sede della scuola a Napoli avverrà in Bus GT in numero adeguato per 
157 passeggeri e rispondenti a tutte le normative vigenti in materia di trasporto 

turistico di persone, con autisti provvisti di tutte le autorizzazioni ed in regola con le 
norme. 

I Bus resteranno a disposizione del gruppo per intro soggiorno. 
 

SISTEMAZIONE e TRATTAMENTO 
 
Il gruppo sarà ospitato presso il Villaggio BLUE AREA sito in Meta di SOrrento 

 
Gli studenti saranno sistemati in bungalow multipli con servizi privati (sistemazioni 
anche in trilocali, capienza 6-7 pax) 
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Il trattamento previsto sarà di mezza pensione, con prima colazione in hotel e cena in 

villaggio.  
 

 

  ITINERARIO  
 

11 maggio 

Ore 6.00 Trasferimento in Bus GT da Brescia, sede IS, a Napoli.  

Possibile sosta di interesse lungo il tragitto, dove poter consumare il pranzo da 

asporto a carico dei partecipanti. 

Giunti in hotel procedura delle pratiche di check-in (sarà fornito rooming-list delle 

camere a disposizione del gruppo a tempo debito ed utile all’associazione degli 

studenti nelle camere per snellire le procedure all’arrivo). 

Sistemazione nelle camere assegnate. 

Cena e pernottamento. 

 

12 maggio 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per la città di Napoli. 

Partenza per la Costiera Sorrentina. Percorso panoramico. 

Visita di Sorrento. 

Pranzo a cura dei partecipanti. 

Nel pomeriggio tempo libero per godere della spiaggia del villaggio oppure escursione 

al Vesuvio. 

Cena e pernottamento al villaggio. 

 

13 maggio 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Napoli. 

Ore 10.00 Incontro con le 4 guide, per visita dell’area storica ed antica di 

Napoli. 

Il centro storico di Napoli è il più grande d’Europa e merita di essere visitato con guide 

al seguito per non perdere nessuna delle sue incredibili bellezze e curiosità.  

Spaccanapoli, Duomo e San Gregorio Armeno, tappe imprescindibili. 
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Pranzo libero gustando lo street food napoletano, tra i migliori al mondo. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di Piazza del Plebiscito, Teatro 

San Carlo, Maschio Angioino, Lungomare Caracciolo, Castel dell’Ovo, piazza dei 

Martiri, Via dei Mille, Via Chiaia e Via Toledo. 

Al termine della visita, trasferimento all’hotel in Meta per cena e pernottamento. 

 

14 maggio 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per Pompei. 

Ore 9.00 Pompei per visita guidata degli Scavi patrimonio UNESCO. 

Gli ingressi sono contingentati per un massimo di 30 pax per turno (non abbiamo 

trovato spazio per i gironi precedenti). 

Il gruppo sarà suddiviso in sottomultipli di 25-30 ognuno assegnato ad una guida. 

Il primo ingresso alle 9.00, l’ultimo alle 10.15, ogni 15 minuti. 

Alle ore 12.30 circa ripartenza per sede della scuola. 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
     
Quota pro-capite del pacchetto  

per nr 147 studenti (+ 10 docenti) è pari ad    euro 335,00  

(trecentotrentacinque/00) 

La quota comprende 
 

- Noleggio dei Bus GT  
- Sistemazione in hotel/villaggio Blue Area di Meta di Sorrento 
- Trattamento di mezza pensione 

- Gratuità per i docenti accompagnatori in camere singole 
- 1 visita guidata di intera giornata del centro di Napoli 

- 1 visita guidata di mezza giornata a Pompei 
- Ingresso agli Scavi di Pompei 
- Assicurazione medico Covid 

 
La quota non comprende 

 
- Tasse di soggiorno da regolarsi in loco presso il villaggio, 1.50 euro a notte per i 

maggiori di 18 anni 
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- Pranzi non inclusi nel programma 
- Cauzione di 10 euro a studente 

- Ulteriori ingressi non meglio specificati 
- Tutto quanto non indicato dettagliatamente nell’itinerario o ne “la quota 

comprende 

 
In fede 

 
PROGETTO MONDO s.r.l. 
 

Il Legale Rappresentate 
Dott. Ciro Scognamiglio 

 
Il Direttore Tecnico 
Raffaella Prudente 


