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VIAGGIO A NAPOLI- ERCOLANO-POMPEI-PAESTUM 
 26 -28  APRILE 2018 

 
CLASSE 2LC 

 
 
 
26 Aprile 2018 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 4.45 al Piazzale Piscine Pincardini di Sansepolcro. 
Partenza ore 5.00 con Pullman G.T. per Napoli.  
Arrivo intorno alle ore 11.00. Passeggiata in autonomia e poi alle ore12.00 ingresso alla Napoli Sotterranea con visita 
guidata (presentarsi almeno 10 minuti  prima dell`appuntamento). Durata visita ca. 1h 15’. 
Al termine, tempo a disposizione per mangiare il pranzo al sacco acquistato in autonomia e poi per 
visitare il centro storico. 
Alle ore 15.30/15.40 partenza con pullman per raggiungere gli Scavi Archeologici di Ercolano. 
Incontro con la guida Francesco Grossi (Cell. 347 3343132) alle ore 16.30 davanti alla biglietteria. Ingresso 
prenotato per il gruppo alle ore 16.40. 
Visita guidata di ca. 1h 30’/2h agli scavi.  
Al termine, partenza per Salerno, arrivo in Grand Hotel Salerno 4**** (indirizzo: Lungomare Clemente Tafuri, 1 - 84127 
Salerno), sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
27 Aprile 2018 

Prima colazione in hotel, ritiro del pranzo al sacco preparato dall`albergo e partenza per visitare nella 
mattinata il Parco del Vesuvio (ingresso + visita guidata € 8,00 a persona da pagare direttamente sul 
posto). Al termine, pranzo al sacco. 
Alle ore 14.15 appuntamento con la guida Sig.ra Maria Vallifuoco (cell. 328 1551004) davanti alla 
Biglietteria degli Scavi di Pompei a Piazza Anfiteatro. 
Ingresso prenotato a Pompei alle ore 14.30 
Visita guidata di ca. 2 h a Pompei. 
Al termine, partenza per rientro a Salerno, cena e pernottamento in hotel. 
 
28 Aprile 2018 

Prima colazione in hotel, ritiro del cestino per il pranzo e disbrigo delle operazioni di check out. 
Partenza con pullman per Paestum, incontro con la guida alle ore 11.00 con la guida Sig.ra Fiorenza 
Monzo (Cell. 339 1665721) davanti alla Biglietteria. Non è necessario prenotare un orario di ingresso. 
Durata della visita ca. 2 h. 
Al termine della visita tempo per pranzo al sacco e partenza per il rientro a Sansepolcro, con arrivo nel 
tardo pomeriggio. 
 
Accompagnatori: 
prof.ssa CIMBOLINI ANGELA 
prof.ssa MARINELLI VERONICA 

LLiicceeoo    ““CCiittttàà  ddii  PPiieerroo”” 

Scientifico e linguistico 

“Piero della Francesca” 

Largo Monsignor Luigi Di Liegro, 3 

Tel. 0575/742250 - Fax 0575740461 

 

 

Tecnico Economico 

“Fra Luca Pacioli” 

Via Piero della Francesca, 43 

Tel. 0575/742326 – Fax 0575/741926 

Sansepolcro (Ar) 
Codice fiscale 82001690518 
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