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Catania, 17 marzo 2023 
Circolare n. 329 

Ai docenti delle classi 3O-3R-3T-3V-3Z-4O-4T-4R-4V-5O-5P-5R-5T 

AIle famiglie 

Agli alunni delle classi 3O-3R-3T-3V-3Z-4O-4T-4R-4V-5O-5P-5R-5T 
Al DSGA 

Al Responsabile del sito WEB  
Al sito web dell’istituto 

  Loro sedi 
        MANGANO 

Oggetto: Versamento saldo viaggio di istruzione Campania 

 
Si comunica ai soggetti in indirizzo che gli alunni delle classi 3O-3R-3T-3V-3Z-4O-4T-4R-4V-5O-5P-5R-5T 

partiranno giorno 24 marzo 2023 e rientreranno giorno 27 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       22 
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. 

 
Si raccomanda la massima puntualità, poiché completate le operazioni preliminari per la partenza alle 

ore 6:40, il pullman partirà e chi non sarà presente verrà considerato rinunciatario. 
 
Gruppo MANGANO: 24 – 27 marzo 2023 

Classi 3R-3V-5O: Docenti accompagnatori prof.ssa Lorena Russo -prof.ssa Valeria Comisso - prof. Francesco Saitta. 
Classi3T-4T-5T: Docenti accompagnatori prof.ssa Smeralda Galluà - prof. Francesco Saitta  
Classi 3O-4O-5P: Docenti accompagnatori prof.ssa Loredana Contrafatto - Francesco prof. Saitta  
Classi 3Z – 4R – 4V – 5R: Docenti accompagnatori prof.ssa Lorena Santonocito – prof. Francesco Saitta  

 
Si allega 

- programma dettagliato del viaggio 
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1° giorno venerdì 24/03 

 Ore 6,15 Raduno dei partecipanti davanti IS MANGANO sito in Via E. BESANA 12/C   

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

  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 “DELFA” aCapaccio -Paestum (SA). Cena e pernottamento. 

 
2° giorno sabato 25/3  

 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 diCarlo 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, cenae pernottamento 
 
3° giorno domenica 26/3  

 colazione e 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 

 Visita di SORRENTO, terra di colori, di leggende, di sirene. “con un po’ d’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 perfetamente funzionanti! 

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

4° giorno lunedì 27/3colazione e caricamento bagagli,  

 Arrivo a PAESTUM tour panoramico della zona archeologica, 

 visita didattica all’ azienda ecogreen “Il Tempio” specializzata nella mozzarella di bufala campana (visita 
didattica con degustazione Extra € 4,50)    

 pranzo in hotel e proseguimento per il rientro  

 
Nb Il programma può subire variazioni per motivi organizzativi, logistici e/o meteo 
 
 
Cauzione da versare in hotel € 10,00 ad alunno  
Tassa di soggiorno in loco € 1,00 a notte (sopra i 14 anni) = totale Euro 3,00 ad alunno 
 

 

 

“HOTEL DELFA” Via Laura, 7- 84063Capaccio - Paestum(SA) 
 
Telefono: 0828 851132info@hoteldelfa.com 

 

 

 


