
 

 

 

 

PROGRAMMA VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPANIA RIMINI 

DAL 15 AL 20 MAGGIO2023 
 

 

     I GIORNO 15/05 

     Partenza da Reggio Calabria visita Certosa di Padula e pranzo al sacco (a cura dei partecipanti), partenza    

 per Napoli o dintorni sistemazione in hotel, cena e pernottamento;        

 

       II GIORNO 16/05 

Colazione in hotel, Napoli visita centro storico con guida turistica abilitata regione Campania pranzo in pizzeria 

continuazione visita Napoli rientro in hotel cena e pernottamento; 

 

 III GIORNO 17/05 

Colazione in Hotel e partenza per Caserta - visita Reggia di Caserta, pranzo al ristorante; 

Partenza per Rimini, sistemazione in hotel cena e pernottamento; 

 

IV GIORNO 18/05 

Colazione in hotel, stage aziendali, fiera Odontotecnici pranzo con cestino (fornito dall’hotel) Visita Rimini 

Rientro in hotel cena e pernottamento; 

 

V GIORNO 19/05 

  Colazione in hotel, visita San Marino, pranzo in ristorante - Visita Ravenna-Rientro in hotel cena e pernottamento; 

 

VI GIORNO 20/05 

Colazione in hotel e partenza per rientro Reggio Calabria pranzo con cestino fornito dall’hotel. 

Quota di partecipazione Euro 300,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Servizio pullman privato Gran Turismo, dotato di aria condizionata ed in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia 

di sicurezza ed in ambito assicurativo, durante i viaggi d’istruzione, per itinerario come sopra descritto da/a Reggio Calabria 

• N. 1 bagaglio per persona + n. 1 bagaglio a mano. 

• N.2 notti in Hotel in Campania e  

• N.3 notti in Hotel a Rimini, con sistemazione in camere con servizi privati, triple e quadruple per gli studenti  

• Trattamento di pensione completa (prima colazione e cena in Hotel, pranzo a sacco o in ristorante come da programma) dalla cena 

del primo giorno al pranzo a sacco dell’ultimo giorno. Menù composti da: primo piatto, secondo piatto con contorno, dessert, acqua. 

Possibilità di menù per celiaci e per vegetariani 

• Prenotazione visita alla Certosa di Padula 

• Prenotazione visita alla Reggia di Caserta 

• Visita guidata di intera giornata a Napoli 

• Polizza assicurativa spese mediche, bagaglio, annullamento, quarantena 

• Polizza assicurativa per responsabilità civile ALLIANZ (massimali di € 2.500.000,00), in linea con 

          quanto previsto dal D.L. n° 111 del 17 Marzo 1995. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Guide non menzionate, deposito cauzionale, tassa di soggiorno, mance, extra di carattere personale e quanto non indicato in programma 

e alla voce “la quota comprende”.        

 
 

 


