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Circolare n.236          Ancona, 17 marzo 2023 

 

        

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti interessati  

Classi terze 

Scuola Secondaria “Marconi” 

 

 

Oggetto: programma viaggio di istruzione delle classi terze a Napoli e al Parco Archeologico di 

Pompei. 

 

Si comunica il programma del viaggio di istruzione a Napoli e a Pompei: 

 

LUNEDÌ 27 MARZO 

● Ore 6.45: ritrovo in P.zza d’Armi. 

● Ore 7.00: partenza con bus GT a disposizione per tutta la durata del viaggio. Arrivo a Napoli in 

tarda mattinata. Per questa prima giornata si consiglia di portare il pranzo al sacco. 

● Ore 15.00: trasferimento in Via Monteoliveto per il tour guidato del decumano inferiore, seguito 

dal laboratorio “Mastro Presepaio” (2 gruppi) e in Via San Carlo per la passeggiata della Napoli 

monumentale, i murales dei quartieri spagnoli e il laboratorio “Mastro Pizzaiolo” (2 gruppi). 

● Ore 18.15: appuntamento con il bus, trasferimento all’Hotel Happy Days di Giugliano in Campania 

(NA), cena e pernottamento. 

 

 

MARTEDÌ 28 MARZO 

● Ore 10.00: incontro con le guide per il tour del decumano inferiore, seguito dal laboratorio “Mastro 

Presepaio” (2 gruppi) e in Via San Carlo per la passeggiata della Napoli monumentale, i murales 

dei quartieri spagnoli e il laboratorio “Mastro Pizzaiolo” (2 gruppi). 

● Ore 13.30: pranzo in pizzeria per tutti i gruppi.  

● Ore 16.00: trasferimento al Parco Archeologico delle Terme di Baia. Al termine della visita, 

trasferimento all’Hotel Happy Days di Giugliano in Campania (NA), cena e pernottamento. 

 

 

MERCOLEDÌ 29 MARZO 

 

● Ore 10.00: trasferimento al Parco archeologico di Pompei per visita guidata. 

● Ore 13.00: pranzo libero. 

● Ore 14.00 ca: partenza con bus GT da Pompei. 

● Ore 20.00 ca: rientro ad Ancona con ritrovo in P.zza d’Armi. 
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La quota COMPRENDE: 

- Bus GT a disposizione per tutta la durata del viaggio. 

- Hotel “HAPPY DAYS” con trattamento di mezza pensione. 

- Guida per i tour di Napoli e Pompei. 

- Corso di “Mastro Presepaio” con rilascio di diploma in carta pergamena. 

- Corso di “Mastro Pizzaiolo” con rilascio di diploma in carta pergamena. 

- Pranzo in pizzeria (28 marzo). 

 

La quota NON COMPRENDE: 

- Assicurazione annullamento. 

- Tassa di soggiorno da regolarizzare in contante in loco se prevista. 

- Cauzione di euro 15 cadauno/a da versare in contante in loco. 

- Bevande (ad eccezione dell’acqua in caraffa) ed extra in genere, tutto quanto non specificato alla 

voce: la quota comprende. 

 

Sono a carico delle famiglie i pranzi di lunedì 27 marzo e mercoledì 29 marzo. 

Si ricorda che, nel caso in cui sussistano specifiche situazioni relative allo stato di salute dell’alunno 

(allergie, intolleranze, assunzione di farmaci) o particolari esigenze alimentari, i genitori sono tenuti a 

darne comunicazione al coordinatore di classe. 

Si chiede cortesemente di provvedere a regolarizzare il saldo di Euro 110,00 entro il 20/03/2023 tramite 

bonifico bancario da effettuare alle seguenti coordinate:  

IBAN IT92H0306902609100000046108 intestato a I.C. Grazie Tavernelle, indicando la causale “Nome + 

Cognome alunno”. 

Lunedì 20 marzo 2023 sarà consegnato il patto di corresponsabilità nel quale vengono esplicitate le 

regole di comportamento condivise tra scuola, famiglia ed alunni. 

Si chiede cortesemente di prendere visione, di discuterne insieme in famiglia e di restituirlo sottoscritto. 

 

 

 Referenti per le visite d’istruzione     

Francesca Gregorio, Michele Magni 

 

 
__l__ sottoscritto/a __________________________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ 

classe III sez. ___ della Scuola Secondaria di I grado “G. Marconi” 

HA PRESO VISIONE 

del programma del viaggio di istruzione a Napoli e al Parco Archeologico di Pompei. 

 

 

Ancona, 15/03//2023                                                                                                 Firma 

                     _______________________________________________ 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Del Monte 
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