
00125 Roma – Via Emilio Costanzi, n.61 

Tel. 06 5257178 – 06 5257495 – Fax 06 5258980 

 

Programma Viaggio in Campania 
16 - 17 MAGGIO 2019 

 
16 APRILE - ROMA/POMPEI/PAESTUM 
Ore 07.00 ritrovo dei partecipanti alle Mura Gianicolense – Incrocio Via Calandrelli, sistemazione 
in pullman Gt della ditta Mocci Bus e partenza per Pompei; sosta di ristoro libero durante il 
percorso. 
Ore 10.30 incontro con le guide in Piazza Anfiteatro e visita degli scavi. 
Al termine proseguimento in pullman Gt per Paestum. 
Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. 
Ore 16.00 incontro con le guide all'ingresso della zona archeologica per visita degli scavi e del 
museo. 
Al termine, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

N. B. Alla biglietteria degli scavi di Pompei, occorre presentare lista nominativa degli alunni su 
carta intestata dell'istituto e per i docenti tesserino ministeriale. 
 
17 MAGGIO – COSTIERA AMALFITANA/ROMA 
Prima colazione in hotel.  
Rilascio delle camere, sistemazione dei bagagli in pullman Gt e partenza per Sorrento.  
Ore 10.00 incontro con i pullmini locali alle curve di Scutolo a Meta di Sorrento (dove ci sono 
delle piazzole di sosta) e partenza per la Costiera Amalfitana. Panoramica della località più famose 
e sosta ad Amalfi per la visita della cittadina con i docenti (Duomo, Chiostro, centro storico, etc.)  
Pranzo libero. 
Pomeriggio rientro a Sorrento e sistemazione in pullman e partenza per Roma; arrivo in serata. 
 

ABBIAMO PRENOTATO PER VOI: 

 
HOTEL PARCO DEI PRINCIPI 
via Poseidonia loc. Ponte di Ferro  
84047 Capaccio Paestum SA 
Tel. 0828 199 0471 
 
N.B. L’hotel richiederà agli studenti una cauzione di circa € 10,00 p.p. che verrà restituita al 
momento della partenza se non si saranno verificati danni o recato disturbo agli altri clienti della 
struttura. La Competition Travel non è in alcun caso responsabile dell’eventuale trattenuta del 
deposito cauzionale. 
Tassa di soggiorno da pagare in loco € 2,00 p.p. a notte esenti minori anni 12. 
 
 
DITTA PULLMAN MOCCI BUS    GUIDA POMPEI E PAESTUM 
Tel. 062147189     Referente Sig.ra Giuliana cell. 333 6736590 
 
 
PULLMINI PER ESCURSIONE COSTIERA AMALFITANA 
Iaccarino Viaggi 
Tel. 339 1596026 – Sig. Giovanni 
 

COMPETITION TRAVEL 
Orario ufficio: 09.00/13.00 – 15.00/19.00   -  Tel. 06/5257178  
 

Cell. 335/5277646 Sig.ra Fabrizia Saturni  assistenza gruppi 24 ore su 24 per emergenze. 
 

Preghiamo interpellarci per ogni tipo di problema inerente ai servizi prenotati. Il mancato utilizzo del 
servizio rende nulli successivi reclami. 
 

POLIZZA ASSICURATIVA EMESSA PER IL GRUPPO 20036722/L 

Recapito per apertura sinistri tel. 011 6523211 

La Struttura Organizzativa è attiva 24h su 24h per 365 giorni all’anno 


