Preventivo: Ax-SI 706-19
To: IC MONTESARCHIO

FOGLIO NOTIZIE
CAMPO SCUOLA-ISCHIA - 3 GIORNI
20 maggio 2019:
Abitare il Vesuvio
Ore 06:30 incontro dei partecipanti nei pressi della scuola.
Ore 07:00 partenza in bus riservato per raggiungere Napoli.
Ore 09:30 arrivo a Napoli e incontro con le guide per la visita del centro monumentale.
Ore 11:30 fine della visita e trasferimento in bus per raggiungere Ercolano.
Ore 12:15 circa arrivo ad Ercolano e consumazione del pranzo al sacco portato da casa.
Ore 12:45 pratiche di ingresso ad Ercolano.
Turni ingresso: ore 13:00 e ore 13:20
Ore 15:00 partenza in bus riservato per raggiungere il porto di Pozzuoli (è necessario partire con
largo anticipo perché se si trova la tangenziale bloccata si rischia di non arrivare in tempo per
l’imbarco).ù
Ore 18:00 cambio dei vouchers in biglietti validi per l’imbarco.
La biglietteria della Medmar (Via Roma, 15, 80078 Pozzuoli NA) si trova a 500 m dal punto di imbarco
(vedere mappa). E’ necessario per questo arrivare almeno 30 minuti prima dell’imbarco.

Ore 18:30 imbarco in nave Medmar Pozzuoli – Casamicciola.
Ore 19:30 circa arrivo ad Ischia, incontro con l’operatore Platypus e partenza in bus riservato per
raggiungere l’hotel.
Ore 20:15 circa arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Ore 21:00 cena in hotel.
Ore 22:00 animazione serale (fine massimo entro le ore 23:00).
21 maggio 2019:
Alla scoperta dell’isola verde
Ore 07:30 colazione in hotel.
Ore 08:30 incontro in hotel con le guide.
Ore 08:45 partenza in bus riservato per il giro dell’isola.
Ore 13:00 fine del giro in hotel.
Ore 13:30 pranzo in hotel.
Ore 15:00 partenza in bus riservato per i Giardini La Mortella.
Ore 15:45 circa inizio della visita ai Giardini La Mortella
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Ore 18:00 trasferimento in bus riservato per raggiungere l’hotel.
Ore 18:45 circa arrivo in hotel.
Ore 20:00 cena in hotel.
Ore 21:00 animazione serale (fine ore 22:30 al massimo)

22 maggio 2019:
Il borgo di Ischia Ponte
Preparazione dei bagagli e controllo finale delle camere.
Ore 07:30 Colazione in hotel.
Terminata la colazione si ritornerà nelle camere per prendere i bagagli che saranno lasciati in una
camera d’appoggio o in luogo indicato dall’hotel.
Ore 08:30 incontro in hotel con le guide in hotel e passeggiata per raggiungere il borgo di Ischia
Ponte.
Ore 09:00 circa inizio della visita al Castello Aragonese..
Ore 11:30 circa fine della visita e tempo libero.
Ore 12:30 pranzo in hotel.
Ore 13:45 incontro con le guide in hotel e passeggiata per raggiungere il borgo di Ischia Ponte.
Ore 14:15 inizio della visita all’Area Marina protetta ed Aenaria.
Ore 16:30 fine della visita e rientro a piedi in hotel per prendere le valige.
Ore 17: 30 trasferimento i bus riservato per raggiungere il porto d’imbarco.
Ore 18:30 partenza in nave Medmar per Pozzuoli.
Ore 19:30 arrivo a Pozzuoli e trasferimento in bus riservato per raggiungere la scuola.
Ore 21:15 circa arrivo a scuola.
NOTA BENE:
 Per ordinanza comunale 5803 del 18/04/2019 che pone alcune limitazioni sulla viabilità portuale, è possibile
che i punti di carico e scarico dei gruppi siano a circa 750m dal punto d’imbarco.

 Per motivi organizzativi gli orari potrebbero subire delle variazioni che saranno comunicate
preventivamente ai docenti.
 All’arrivo in hotel sarà consegnata la cauzione di €5,00 studente. Chiediamo di raccoglierla prima
dell’arrivo. La cauzione sarà riconsegnata alla partenza dopo aver verificato che non sono stati
arrecati danni alla struttura.
Consigliamo, all’arrivo, di controllare le stanze e segnalare immediatamente se qualcosa non è
funzionante oppure rotta.

STRUTTURA SELEZIONATA:
Hotel Aragonese*** Via Gian Battista Vico, 85, 80077 Ischia NA Tel. 081 992431
sito web: www.hotelaragonese.it

PERIODO PRESCELTO:

Da lunedì 20 maggio a mercoledì 22 maggio 2019.

ASSICURAZIONE RC:

VITTORIA POLIZZA N. 373.014.0000900609

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO:
6001003841/B

Numero

verde

800.279745

Numero

di

polizza

ASSISTENZA : h 24 / 24. I numeri di emergenza saranno forniti al docente referente per il viaggio di
istruzione.
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