
 
 

 

 

 Circ. n. 292        Saronno, 8 marzo 2022 
 

Agli studenti  
Ai genitori  
Ai Docenti interessati 
Classi 3ARI, 4ARI, 5ARI, 5ATU, 3ACA 
 

 
Oggetto:  VIAGGIO DI ISTRUZIONE  4 notti ,5 giorni 
 
 NAPOLI, Pompei, Vesuvio, Reggia di Caserta, Paestum, Castellabate, Agropoli 

 
A seguito della precedente comunicazione, Vi informiamo   che l’iniziativa è in fase di 
attuazione e pertanto Vi invitiamo a versare il saldo  di euro 290   sul c/cp nr. 14904205 

intestato a ITC “Zappa” Saronno, indicando la causale e il nominativo dello studente (no 
genitore ) o attraverso Bonifico Bancario sul c/c Credito Valtellinese  
IBAN IT 74S0521650520000000003435 entro venerdì 18 marzo 2022. 

Si ricorda che una copia del c/cp postale o del bonifico dovrà essere consegnata alla Prof.ssa 
Zugarini Monica per il tramite del Docente Referente o dello Studente rappresentante di classe.  

 
Data 
 

 Lunedì 4 aprile –venerdì 8 aprile 2022 

Partenza in treno alta velocità 
 

Milano stazione centrale treno Italo delle ore 9.15 

 Ritrovo  
 

 ore 7,15  a scuola via Grandi 4 Saronno bus per transfert 

Rientro a 
 

Saronno scuola con pullman + treno Italo Napoli/Milano centrale 
delle 17,20 

Ore  
 

23,00 circa a scuola  

 Hotel 
 

 mezza pensione bevande incluse Hotel Medea beach resort 4 
stelle a Paestum  

Museo, Mostra, ecc.  €  
Inclusi nel pacchetto 
 

Visite guidate tutti i giorni, audioguide alla Reggia di Caserta, 
biglietto per i siti archeologici di Paestum, Pompei; biglietto di 
ingresso per il parco del Vesuvio + guide naturalistiche e navetta; 
visita di un’azienda agricola con degustazione di prodotti: biglietto 
con guida al Cristo velato e Napoli sotterranea 

Costo totale da versare  
 

Euro 290   a saldo del viaggi (100 euro acconto già versato 
per un totale di euro 390   tutto  incluso ) 

Docenti accompagnatori  
Prof. / Prof.ssa  

Piazza R., Colombo Marisa, Sacchi C.,Prada C., Casalapro D., 
Formato F, Addesa A., 

 
 
Si ricorda che la quota versata  per chi non ha fatto l’assicurazione integrativa non potrà 
essere rimborsata in caso di mancata partecipazione.  
 
 
La referente dei Viaggi di Istruzione    Il Dirigente Scolastico 
Prof Monica Zugarini           Ing. Elena Maria D’Ambrosio  


