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NAPOLI E PARCO NAZIONALE DEL CILENTO 
Durata: 3 giorni/2 notti 15-17 APRILE 2019 

5B   5C 
 
Sistemazione presso : Hotel Borgo AnticoVia Vallone Cassiere, 84051 Centola SA 

 
15 APRILE POMPEI 
Ritrovo del gruppo a scuola con l’animatore e il bus G.T. e partenza perPompei. Incontro con la guida, ingresso 
e visita guidata della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che grazie al notevole stato di 
conservazione dei suoi edifici, restituisce l’immagine perfetta di una città romana nella sua interezza.Seguiremo 
le orme dei cittadini del più grande impero che il mondo abbia mai conosciuto e scopriremo come hanno 
vissuto, amato, lavorato e giocato. Tra i punti salienti del sito ci sono Porta Marina (porta del mare), uno degli 
ingressi originali della città, nonché il Forum, la piazza principale e i templi, i portici e i tribunali circostanti. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
In serata trasferimento in hotel zona Palinuro, cena,serata di animazione e pernottamento. 
 
16 APRILE PAESTUM E GROTTE DEL BUSSENTO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Paestum e visita guidata della famosa area archeologicae dei suoi 
splendidi templi greci perfettamente conservati. A seguire visita guidata del Museo Archeologico. Pranzo in 
ristorante. A seguire trasferimento a Morigerati. Incontro con la guida naturalistica ed escursione nelle Gole del 
Bussento. In serata trasferimento in hotel, cena, serata di animazione e pernottamento. 
 
17 APRILE PADULA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Padula e visita guidata della Certosa di San Lorenzo, il più vasto 
complesso architettonico dell’Italia meridionale. Pranzo in ristorante. Al termine rientro per le sedi di 
provenienza. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Base 49 alunni  € 176,00 ad alunno 
 
N.B. Nel caso di variazione del n. dei partecipanti la quota dovrà essere ricalcolata. 
Il presente programma è indicativo ed ha valore di preventivo; non è stata effettuata alcuna prenotazione. L'ordine delle visite può essere modificato in 
base alle esigenze della scuola e secondo le disponibilità dei musei/monumenti al momento della prenotazione. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasporto con Bus G.T. al seguito con partenza dalla vostra scuola come da programma con tasse d'ingresso alle 

città visitate e parcheggi; tutti i bus utilizzati per tutti gli spostamenti sono in regola con le prescrizioni di legge 
riguardante i viaggi di istruzione dove la guida è affidata ad autisti abilitati; Vitto e alloggio autista; 

 Sistemazione in hotel Borgo Antico*** zona Palinuro in camere multiple (3/4 letti) per gli studenti con servizi 
privati  

 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza; 
 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo 

o acqua in caraffa inclusa ai pasti 

o menù cena a 3 portate (1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o frutta) 

o prime colazioni a buffet 
 N° 2 pranzi in ristorante; 
 PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, PER VEGETARIANI O CHE ABBIANO 

LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 



 ANIMAZIONE: PARTY IN GITAAnimatore a seguito per tutta la durata del viaggio dalla partenza al rientro. Aiuto 
coordinamento: timing e spostamenti. Il momento più atteso dell'anno scolastico in una cornice di musica, allegria e gioco: 
serate di animazione in hotel e intrattenimento sul pullman, tematiche ludico-didattiche elaborate sul programma gita e 
modulate sull'età dei partecipanti. Gran galà di fine gita: abito da sera in valigia per alunni e docenti "obbligatorio"!!! 

 Escursioni, visite guidate come da programma: 
VISITA GUIDATA DI POMPEI (MEZZA GIORNATA) 
ESCURSIONE GUIDATA DELLE GOLE DEL BUSSENTO (MEZZA GIORNATA) 
VISITA GUIDATA DELLA CERTOSA DI PADULA (MEZZA GIORNATA) 
INGRESSO E VISITA GUIDATA DEGLI SCAVI DI PAESTUM E DEL MUSEO ARCHEOLOGICO 

 Riduzione 10% per le famiglie con due o più figli partecipanti a viaggi di istruzione organizzati dalla nostra agenzia 
per lo stesso istituto; 

 Esperienza, professionalità e cortesia da parte del nostro personale; 
 Servizio di prenotazione per Mostre e Musei con richiesta da parte della scuola al momento della conferma del 

viaggio (comunque è garantita la fattibilità secondo la disponibilità); 
 ASSISTENZA TELEFONICA COSTANTE DURANTE IL VIAGGIO CON LINEA TELEFONICA DEDICATA 24H24 con linea 

dedicata; 
 IVA e tasse ordinarie; 
 Associato FIAVET; 
 ASSICURAZIONI INCLUSE NEL PACCHETTO 

secondo normativa vigente in materia di turismo organizzato 
-CODICE DEL TURISMO:  emanato con il d. lgs. 23 maggio 2011, n.79 ed in vigore dal 21/06/2011. 
- CODICE DEL CONSUMO: emanata con il d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 
- CVV: Convenzione Contratto di Viaggio: Internazionale del  23/04/70 e ratificata con legge n. 1084 del 27/12/1977. 
POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE UNIPOLSAI n. 107426838 con massimale € 2.066.000,00 - Assicura 
HAPPYLAND VIAGGI TOUR OPERATOR di quanto questi sia tenuto a pagare per qualunque pregiudizio causato al 
Cliente/Viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzatore, risultanti nel contratto di 
viaggio, ne risponde in prima persona anche per i servizi forniti da terzi. 
RESPONSABILITA' CIVILE STUDENTESCHI con massimale € 1.549.371,00 per evento - L'assicurazione viene estesa alla 
responsabilità personale degli insegnanti/accompagnatori, nonché alla responsabilità degli studenti per danni 
involontariamente arrecati a terzi cose e persone. Questa garanzia viene fornita, in secondo rischio rispetto ad eventuali 
altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. 
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE GRANDI RISCHI POLIZZA UNIPOLSAI n. 121825750 con Massimale € 31.500.000,00 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande gassate (coca-cola, aranciata e bevande extra), il pranzo del primo giorno, tassa di 
soggiorno da pagare in loco direttamente in hotel (se prevista), cauzione richiesta dall'hotel e restituibile alla partenza (se 
prevista), gli ingressi non specificati, i mezzi pubblici e i trasporti non specificati, gli extra e quanto non specificato alla voce 
"la quota include". 
 
 

HAPPY PLUS ****Adesione a FIAVET e al FONDO DI GARANZIA ***** 
Happyland Viaggi Tour Operator è lieta di annunciare il suo ingresso in FIAVET, l'associazione di categoria più rappresentativa che vanta 
tra i suoi soci oltre il 90% dei tour operators italiani specializzati per il turismo scolastico. 
L'ingresso in FIAVET ci permette di avere tutti gli aggiornamenti per viaggiare sicuri, anche di aderire al loro "Fondo di Garanzia" come 
sancito da recenti disposizioni di legge. I nostri viaggiatori sono ora completamente ancora più protetti anche da eventuale insolvenza o 
fallimento dell'intermediario o organizzatore poiché come prevede il Fondo di Garanzia assicura il viaggiatore il rimborso del prezzo 
pagato. Una sicurezza in più da valutare in sede di gara per i viaggi di istruzione 

 
VI COMUNICHIAMO CHE SIAMO ABILITATI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA COME DA NORMATIVA VIGENTE. 
 

 

Tel 06-90015760   Fax 06-90019609 
www.happylandviaggi.com 
scuola@happylandviaggi.com 
happylandviaggi@legalmail.it 
Part.Iva e Cod. Fisc.10327111000 
R.E.A: RM 1224834 


