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AI GENITORI e AGLI STUDENTI 
Classi 2AT 2BM 2CM 2M 

AI DOCENTI  
Liceo Classico/Musicale 

 
OGGETTO: Programma viaggio d’istruzione “Pompei-Ercolano-Vesuvio” 12-13 aprile 2018 
 
1° giorno : PARTENZA –  POMPEI (guida mezza giornata) 
 
06.00  PARTENZA piazzale Michelangelo ANCONA 
Sistemazione in 2bus e partenza per POMPEI. Pranzo al ristorante Dopo pranzo incontro con la guida e visita della 
zona archeologica dell'antica città di Pompei, seppellita sotto una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del 
Vesuvio del 79 d.C.Al termine. Trasferimento in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.  
HOTEL DEL SOLE Via Plinio, 19, 80045 Pompei  081 850 7132 
 
2° giorno :VESUVIO - ERCOLANO - RIENTRO (servizio guida intera giornata) 
Prima colazione in hotel, partenza per Torre del Greco, sistemazione su due bus locali e trasferimento al Vesuvio, che 
è uno dei due vulcani attivi dell'Europa continentale(visita guidata della zona geologica) (si richiedono scarpe adatte 
all’escursione). Al termine trasferimento a Ercolano. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo incontro con la guida e visita 
della zona archeologica di Ercolano che ha restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto una coltre di 
ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, Stabiae ed Oplonti. Al termine partenza 
per il rientro. Cena libera lungo il percorso. 
 
Docenti accompagnatori: Di Giacomo Roberta, Laureti Stefano, Mura Gloria, Possanzini Mariasilvia, Sebastiani 
Ilaria 
 
DISPOSIZIONE PULLMAN 
2AT(19)+2CM(22) Mura Di Giacomo 
2BM (23)+2M (12) Laureti, Possanzini, Sebastiani 
 
 
Documenti da portare al seguito:  
Carta d’identità o passaporto validi  
Tessera sanitaria in corso di validità. 
 
Depositocauzionale da versare in loco €  15,00 
 
Tassacomunalealberghiera da regolare in loco€ 3,00 (esenzione per chi non ha compiuto 16 anni) 
 

 
       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Anna Maria Alegi 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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