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27 marzo 2019: Vulcanesimo 

CAMPO SCUOLA-ISCHIA 

3 GIORNI 

Ore 06:15 incontro dei partecipanti a scuola al parcheggio a Via Brembio. 

Ore 06:45 partenza in bus riservato per Pozzuoli. 

Ore 10:00 arrivo al porto di Pozzuoli e cambio dei vouchers in biglietti validi per l’imbarco. 

Ore 10:40 partenza in nave Gestour per Ischia. 

Ore 11:40 circa arrivo ad Ischia, incontro con l’operatore Platypus e partenza in bus riservato per il Vulcano. 

Ore 12:30 circa inizio trekking al Vulcano. Consumazione del pranzo al sacco portato da casa. 

Ore 15:45 trasferimento in bus riservato dal Vulcano ai rispettivi hotel. 

Ore 16:15 circa arrivo in hotel e assistenza nella sistemazione nelle camere riservate. 

Tempo libero. 

Ore 20:00 cena in hotel. 

 
Nota bene: non sono presenti servizi igienici sul sentiero di visita. Si consiglia di utilizzare i bagni della nave 

prima dello sbarco. 

 

 
28 marzo 2019: Trekking, sulle orme del falco pellegrino 

Ore 08:00 colazione in hotel. 

Ore 09:15 incontro con le guide in hotel. 

Ore 09:20 trasferimento in bus riservato per raggiungere il Monte Epomeo. 

Ore 10:00 circa inizio trekking al Monte Epomeo. 

Pranzo al sacco fornito dall’hotel. 

Ore 16:00 circa trasferimento in bus riservato dal Monte Epomeo all’hotel. 

Ore 16:45 circa arrivo in hotel. 

Tempo libero 

Ore 20:00 circa cena in hotel. 
 

 
29 marzo 2019: La baia delle sorgenti 

Preparazione dei bagagli e controllo finale delle camere. 

Ore 07:30 Colazione in hotel. 

Ore 08:30 incontro con le guide in hotel. 

Ore 08:45 dopo aver caricato i bagagli sul bus, trasferimento in bus riservato per raggiungere la baia delle 

sorgenti. 

Ore 09:15 circa inizio delle attività con visita ad un piccolo stabilimento termale e laboratorio di cottura 

geotermica. 

Consumazione del pranzo al sacco fornito dall’hotel. 

Ore 14:30 prelevamento in bus riservato per raggiungere il porto di partenza. 

Ore 15:15 arrivo al porto e operazioni d’imbarco. 

Ore 16:05 partenza in nave Gestour per Pozzuoli. 

Ore 17:05 circa arrivo al porto di Pozzuoli. 

Partenza in bus riservato per raggiungere la scuola. 

Ore 20:00 circa arrivo a scuola e fine dei servizi. 

 
NOTA BENE: 

 Per tutti i trekking è necessario indossare abbigliamento comodo, con scarpe da trekking o da 

ginnastica con suola antiscivolo; pantalone lungo non aderente. 

 In hotel sarà chiesta una cauzione di €5,00 a studente 

 Tassa di soggiorno: 
- Hotel Stella Maris: dai 12 anni in su €1,00 a persona a notte, da versare direttamente in hotel. 

- Hotel Aragonese: dai 18 anni €2,00 a persona a notte, da versare direttamente in hotel. 
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STRUTTURE SELEZIONATE: 
 

Hotel Stella Maris *** Via Salvatore Girardi, 21, 80074 Casamicciola Terme NA- Tel. 081 994155 

sito web: www.hoteltermestellamaris.it 

classi: 1A-2A-1B-2B1F-2F-2H-2D-2L 

docenti: D. Bocchino, C. Di Girolamo, D. Maida, R. Nigro 
 

 

Hotel Aragonese*** Via Gian Battista Vico, 85, 80077 Ischia NA - Tel. 081 992431 

sito web: www.hotelaragonese.it 

classi: 3A-3B-4F-2G-2C 

docenti: M. Di Domenico e Dirigente Scolastico Prof. A. Volpe 

 
 

PERIODO PRESCELTO: Da mercoledì 27 marzo a Venerdì 29 marzo 2019. 

 
ASSISTENZA: h 24 / 24. I numeri di emergenza saranno forniti al docente referente per il viaggio di istruzione. 

https://www.google.com/search?newwindow=1&amp;ei=wBSWXP7MEYW1kwWB9pGIDA&amp;q=hotel%2Bstella%2Bmaris%2Bischia&amp;oq=hotel%2Bstella%2Bmaris%2Bischia&amp;gs_l=psy-ab.3..0l3j0i22i30l7.905443.909400..910239...0.0..1.243.3102.0j23j2......0....1..gws-wiz.......0i71j0i131j35i39j0i67j0i203.SqaNIavc8d0
http://www.hoteltermestellamaris.it/
http://www.hotelaragonese.it/

