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Gite 08b - Gite Triennio - Programma Gita Terze a Caserta 

Circolare sui Viaggi di Istruzione n° 08b 

Bologna, 20 Febbraio 2020 

 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi che partecipano alle Gite del triennio 

Oggetto:  

GITA DELLE TERZE A CASERTA e NAPOLI 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Cari Docenti, Gentili Famiglie, 

lascio di seguito alcune note organizzative sul programma della gita delle 
Terze a Caserta e Napoli. 

Per eventuali richieste, è possibile fare riferimento al Consigliere incaricato di 
accompagnare il gruppo prof. ssa  Carrozzo Anna 
(carrozzo.anna.prof@gmail.com  -340 8805012).   

PARTENZA DEL GRUPPO: MERCOLEDI’ 4 MARZO 

Ritrovo a scuola alle ore 6.45. 

Partenza del pullman alle ore 7.00. 

Arrivo a Bagnoregio, sosta e visita a piedi di Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più belli di Italia. 

Pranzo libero (anche al sacco!!!) 

Nel tardo pomeriggio arrivo a Caserta: check-in, cena e serata da organizzare. 

Pernottamento all’ hotel EUROPA **** di Caserta (www.hoteleuropacaserta.com)    

GIOVEDI’ 5 MARZO 

Partenza dall’hotel in pullman verso Napoli, incontro con le guide e visita della città: Toledo, Galleria Umberto, Teatro San Carlo, Piazza 
del Plebiscito. 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio passeggiata al Lungomare di Napoli, Borgo Marinaro, Castel dell’Ovo. 

Ingressi e visita libera al Chiostro di Santa Chiara e alla Cappella di San Severo (Cristo Velato)   

Rientro a Caserta, cena e serata da organizzare. 

VENERDI’ 6 MARZO 

Partenza per la visita guidata del Vesuvio. In alternativa, in caso di condizioni meteo non adeguate, visita guidata della città di Caserta: 
Caserta Vecchia e il suo Duomo, il Belvedere di San Leucio  

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento verso Pompei per visita guidata.  

A fine visita rientro a Caserta e visita libera della città. 

Cena e serata da organizzare. 

SABATO 7 MARZO 
Visita guidata della Reggia di Caserta. 
Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza verso Bologna. Cena libera durante una sosta.  Arrivo in serata, salvo imprevisti, alle ore 22.00.  

AVVERTENZE GENERALI 

Portare un documento di riconoscimento (carta di identità). 

È necessaria la tessera sanitaria: ciascuno provveda a portare con sé i medicinali che è abituato ad assumere in caso di bisogno secondo 
le sue esigenze. 

Puntualità e rispetto degli orari (sveglia, colazione, ritrovi...) 



Soldi: quanto basta! Si ricorda che la quota pagata copre le spese di viaggio, vitto e alloggio (mezza pensione), visite guidate, ingressi ai 
monumenti. Sono escluse le spese personali; anche il costo dei pranzi (per il primo giorno va bene anche al sacco !!!) e della cena la sera 
del rientro sono a carico del singolo studente. E’ prevista una quota di cauzione pari a 10 euro da versare all’arrivo in albergo: tale quota 
verrà restituita il giorno del rientro qualora non si verificassero danni procurati alla struttura. 

Problemi di intolleranze alimentari? Da segnalare in anticipo!!! 

Sarà opportuno, soprattutto quando saremo in città, fare molta attenzione agli effetti personali (cellulari, portafogli, macchine 
fotografiche). 

Vi chiediamo: disponibilità, comprensione, collaborazione, lealtà, puntualità, rispetto degli altri, tanta voglia di divertirsi e stare in 
compagnia. 

Evitiamo le esagerazioni nel bere e nel mangiare: lo star male di uno si ripercuote su tutto il gruppo. 

Rispetto del pullman, delle cose e degli ambienti in cui siamo ospitati. 

Silenzio al rientro notturno e in camera. 

Abbigliamento idoneo anche nel caso di eventuali giornate piovose. Portare cambi di abbigliamento necessari e sufficienti e l’occorrente 
per l’igiene   personale. 
                                                                                              

Buon Viaggio 

Gli insegnanti accompagnatori 

 

 


