
IST. “MARCONI – MANGANO” 
Progetto in CAMPANIA 

  
CAMPANIA 

8/11 MARZO 2023 

1° giorno mercoledì 8/3 

 Ore 6,15 Raduno dei partecipanti davanti IS MARCONI sito in Via Vescovo Maurizio n. 82 

 partenza in pullman alle ore 6,30 

 Pranzo con cestino da viaggio a carico dei partecipanti lungo il percorso 

 Visita al borgo medievale di Agropoli, entrando dalla porta greco - bizantina ci addentreremo per le piccole 

e caratteristiche viuzze fino a giungere al castello aragonese da cui si gode di una splendida vista sul golfo! 

 arrivo in Hotel 3* stelle - “TAFURI HOTEL “a Capaccio -Paestum (SA). cena e pernottamento 

 
2° giorno giovedì 9/3 

 Ore 7,00: colazione e partenza per NAPOLI 

 Visita della città Partenopea ricca di storia, intrighi e fascino: Portale del Maschio Angioino, simbolo della 

contesa di potere fra aragonese e angioini -  Piazza del Plebiscito arricchita dalle statue equestri di Carlo 

III di  Borbone e  di  suo  figlio Ferdinando I  delle  Due  Sicilie, dal Palazzo reale e dalla Basilica 

Reale Pontificia di San Francesco di Paola -  Galleria  Umberto  I  e  Teatro  San Carlo. 

 Spostamento con la “metro-art” fino alla stazione metro-Toledo (Napoli) classificata dal Cnn la più 

bella d’Europa!!! (€1.20) Superando di gran lunga anche quella di Mosca: i capolavori di arte 

moderna che si trovano nelle principali stazioni-metro rappresentano senz’altro un nuovo 

patrimonio artistico-culturale da affiancare a quello classico. 

 Pranzo al ristorante con la pizza napoletana 

 Passeggiata a Spaccanapoli, qui la storia antica della città si fonde con leggende e folklore. 

 Ore 19.30: Rientro in albergo, cena, possibile serata bowling con transfert (Extra) e pernottamento 

 

3° giorno venerdì 10/03 

 Colazione e tour panoramico della zona archeologica a PAESTUM, 

 visita didattica all’ azienda ecogreen “Il Tempio” specializzata nella mozzarella di bufala campana 

(visita didattica con degustazione Extra € 4,50) 

 pranzo in hotel 

 partenza per la visita di SORRENTO, terra di colori, di leggende, di sirene. “con un po’ l’immaginazione le 

parole di Omero si materializzeranno davanti ad in nostri occhi e sarà possibile vedere ancora 

Ulisse solcare con la sua galea queste acque e passare indenne al canto delle ammalianti sirene …” 

 visita al Museo dell’Orgoglio Italiano della Mostra- spettacolo “Leonardo da Vinci il Genio del Bene” 

(€6,00). Qui accompagnati da un personaggio illustre quale, il biografo Giorgio Vasari (un attore in 

costume) conosceremo il mondo di Leonardo fatto di macchine e meccanismi, invenzioni e opere d’arte, 

intuizioni e teorie rivoluzionarie. Le macchine qui esposte sono perfettamente funzionanti! 

 rientro in albergo, cena, serata con musica in hotel e pernottamento 

 

4° giorno sabato 11/03 colazione e caricamento bagagli, 

 partenza per POMPEI, visita agli scavi archeologici di POMPEI, partendo da porta Anfiteatro 

conosceremo il mondo dei gladiatori, percorrendo l’arteria principale- via dell’abbondanza 

ammireremo domus, taverne e botteghe. Fino a giungere alle terme, luogo di ozio ma anche di 

incontri! Sosta alla Piazza del Foro, centro politico della città da dove si può ammirare l’artefice 

della distruzione del 79 d. C: il Vesuvio! 

 pranzo al ristorante e proseguimento per il rientro 

 

 Nb il programma può subire variazioni per motivi organizzativi, logistici e/o meteo 

 
Nb Cauzione da versare in hotel € 10 ad alunno 

Tassa di soggiorno in loco € 1,00 a notte (sopra i 14 anni) = totale Euro 3,00 ad alunni 

 

“TAFURI HOTEL”: Viale della Repubblica, 153 – 84047 Capaccio Paestum (Sa) 

 

info@tafurihotel.com - Reception Hotel +39.0828.851686 



Istituto Istruzione Superiore 

"MARCONI - MANGANO" 
Catania 

Cod. Fisc. 93198050879 - Cod. Mec. CTIS04300B 

ctis04300b@istruzione.it - ctis04300b@pec.istruzione.it 
 

COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

CHIMICA dei MATERIALI – Biotecnologie Ambientali 

Corso serale Costruzioni ambiente territorio 

Informatica e telecomunicazioni 

Grafica e Comunicazione 

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

OPERATORE DEL BENESSERE (ACCONC. /ESTETISTA) 
Corso Serale: Industria e artigianato per il made in italy 

Servizi per la sanità e l'assistenza sociale 

 
 

 

Catania, 27 febbraio 2023  

Circolare n. 291 
 

Ai docenti delle classi 2G-3A-3D 

AIle famiglie 

Agli alunni delle classi 2G-3A-3D 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito WEB 

Al sito web dell’istituto 

Loro sedi 

MARCONI 

 

 

Oggetto: Versamento saldo viaggio di istruzione Campania 

 
Si comunica ai soggetti in indirizzo che gli alunni delle classi 2G - 3A e 3D di seguito elencati, 

partiranno giorno 8 marzo 2023 e rientreranno giorno 11 marzo 2023 come da programma 
allegato. 

I genitori degli alunni delle suddette classi, dovranno effettuare il versamento a saldo pari a 
150,00 €, entro giorno 3 marzo, tramite la procedura PagoPa. 

 

Coloro che non verseranno la quota a saldo entro la data stabilita non potranno 
partecipare al viaggio d’istruzione e non avranno rimborsato l’acconto versato. 

 

Primo gruppo: 8 – 11 marzo 2023 
 

Classe 2G: Docente accompagnatore prof.ssa Cucè 
Classe 3A: Docente accompagnatore prof.ssa Pellegrino 
Classe 3D: Docente accompagnatore prof. Pappalatos 

 

Si allega 
- programma dettagliato del viaggio 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Catena Trovato 

 

Prof.ssa Rossella Forbice 

 
 

ITT "G. Marconi" - Via Vescovo Maurizio n. 82 - 95126 CATANIA 
– CTTF04301X – Corso serale CTTF043508 - Tel. 0956136460 – Fax 

0956136459 - www.itimarconi.ct.it 

IPSS "L. Mangano"- Via Enrico Besana n. 12/C -95121 CATANIA- 
CTRF043014 - Corso serale CTRF04350C - Tel. 0956136260 – Fax 

0956136259 - www.luciamanganoct.it 


