
I.I.S.S. CAPIZZI di BRONTE in CAMPANIA    
dal 13 al 17 APRILE 2018 con 

 

 

 
PROGRAMMA VIAGGIO  

 
 

1° GIORNO: 13/04/18 - BRONTE – SALERNO – SANT’ANGELLO DI SORRENTO 
raduno dei Sigg. Partecipanti presso i locali della scuola a Bronte, sistemazione in pullman 
privato GT e partenza per SALERNO. Arrivo previsto verso le ore 15h30. Visita privata della 
cittadina e dei suoi monumenti dall’antica via dei Mercanti, che attraversa l'intero centro storico, 
alla scoperta della Pinacoteca Provinciale, del Duomo di Salerno, del Complesso di Santa Sofia, 
dei Giardini della Minerva ed, infine, della Villa Comunale. Pranzo libero. In serata arrivo in 
albergo,  sistemazione nelle camere  riservate. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: 14/04/18 - CAPRI 
Ore 06h30 prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman GT e trasferimento presso 
imbarcadero per Capri. Appuntamento con la guida alle ore 07h45 presso il porto. Ore 
08h20 imbarco traghetto Sorrento-Capri. Durante il tragitto si potrà godere di una delle più belle 
vedute della penisola sorrentina. Arrivo e visita dell’isola di Capri con guida perla del golfo 
partenopeo, con caratteristiche e pittoresche costruzioni arabo-normanne, centro climatico, balneare e 
di villeggiatura famoso in tutto il mondo grazie alle sue incomparabili bellezze naturali. Capri, 
comprende anche i centri di Marina Grande e Marina Piccola; visita della Grotta Azzurra. Nella 
caratteristica “piazzetti” notevole è la Chiesa di Santo Stefano, antica parrocchiale del 1683. 
Interessante Anacapri, grazioso centro situato in posizione elevata su un altopiano con ricchissima 
vegetazione. Visita della Villa di Tiberio. Il complesso delle sue case bianche, dei palazzotti che 
riassumono gli stili delle diverse dominazioni, le vie ornate di fiori variopinti, creano uno spettacolo di 
rara bellezza e luminosità. Ore 13h00 pranzo in ristorante. Ore 15h55 traghetto di rientro da 
Capri a Sorrento.  Sistemazione in pullman privato GT e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento 
 
3° GIORNO: 15/04/18 – SORRENTO - CASERTA 
Prima colazione in albergo. In mattinata sistemazione in pullman privato GT e 
trasferimento presso il parcheggio Correale di Sorrento. Ore 10h00 incontro visita di 
Sorrento con guida. Rinomato luogo di soggiorno sulla splendida penisola omonima, tra incantevoli 
bellezze naturali, circondato da valli ridenti. Fra i suoi monumenti, notevoli sono: il Duomo, la Chiesa di 
Sant’Antonino, il Palazzo Correale di Terranova dove ha sede un museo d’arte napoletana del 17° e 
18° secolo, il Chiostro di San Francesco, etc. Ore 12h30 pranzo in ristorante.. Sistemazione in 
pullman privato GT e partenza per escursione a Caserta. Arrivo e visita alla Reggia di 
Caserta, incluso ingresso, diritto di prenotazione e auricolari obbligatori. La Reggia è uno dei 
maggiori edifici d’Italia, capolavoro del Vanvitelli. Lussuoso l’interno con il Teatro, la Cappella, gli 
Appartamenti Reali fastosamente decorati, i vari saloni la Biblioteca e la Pinacoteca. La Reggia è 
circondata da uno stupendo parco con fontane, cascate d’acqua, statue ornamentali e il giardino 
inglese con grande varietà di piante. Rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
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2° GIORNO: 16/04/18 - NAPOLI  

Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Napoli.  

Appuntamento con guida ore 11:15 c/o Museo Archeologico Nazionale, visita Napoli Sotterranea (2h 

circa) con ingresso e guida locale incluso. Ore 13h30 pranzo in pizzeria nel quartiere Santa 

Lucia. Ore 15h00 appuntamento con la guida e visita di Napoli. In splendida posizione lungo il 

meraviglioso golfo ai piedi del Vesuvio, ricca di palazzi e chiese, Napoli conserva ancora rioni di 

caratteristica architettura ed urbanistica, belle piazze e nuovi quartieri imponenti. Interessante piazza  

Plebiscito,  Maschio  Angioino,  Galleria Umberto I, Teatro San Carlo, Palazzo Reale, Spaccanapoli, 

Piazza del Gesù, Monastero di Santa Chiara (ingresso incluso), Chiesa di San Severo (ingresso incluso).  

Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 

 
 
 
5° GIORNO: 17/04/18 - POMEI -  BRONTE 
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per visita 
guidata di Pompei e dell’area archeologica. Arrivo, ore 11h00  incontro con la guida e 
visita della zona archeologica con ingresso incluso, dove si riscopre il fascino immutato 
dell’antica città romana distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 D.C., e rimasta sepolta per secoli. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Bronte. Arrivo, rilascio del gruppo presso i locali della scuola o 
in altro luogo da concordare. Termine del viaggio e dei nostri servizi 
 
 

IL VOSTRO ALBERGO  
Soggiorno a Sant’Agnello di Sorrento (NA)  dal 13 al 17 Aprile 2018 (04 notti):  
 

Hotel Londra – cat. 3 stelle 
Via Cocumella, 12, 80065 Sant Agnello di Sorrento NA - Tel.: 081 532 9554 

www.hotelondra.com 
 

 
DEPOSITO CAUZIONALE  
L’Hotel Vi richiederà all’arrivo del gruppo (prima della consegna delle camere) un deposito cauzionale 
di un importo pari a Euro 15, 00 a persona, a garanzia di eventuali danni morali e materiale che si 
potrebbero arrecare all’albergo. In assenza di danni, alla Vs. partenza, il deposito vi sarà regolarmente 
restituito.  
 
 

BUON VIAGGIO!!! 

https://www.google.it/search?q=hotel+londra+sorrento+telefono&sa=X&ved=2ahUKEwi1s4TMmbDaAhUDJ8AKHZzwA-0Q6BMwFXoFCAAQ0QE
https://www.google.it/search?q=hotel+londra+sorrento&oq=hotel+londr&aqs=chrome.0.69i59j0l2j69i57j0l2.1424j0j7&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
http://www.hotelondra.com/

