Tariffe e condizioni
Costo per studente a partire da € 1.250,00
Le tariffe includono (le tariffe sono applicabili ad un numero min
di 20 pax - 1 free per i docenti ogni 20 pax):
Hotel





14 Pernottamenti c/o Villaggio Turistico
Trattamento di pensione completa e pranzi a sacco come
da programma
Bevande incluse ai pasti: ½ minerale ai pasti + ¼ di vino
per i docenti
Sistemazione in camere multiple per i ragazzi. Singole o
doppie per i docenti.

Guide e accompagnatori
 n. 2 animatori che seguiranno il gruppo dall’arrivo alla
partenza
 n.1 guida per visita la sito Archeologico di Pompei
 n. 1 guida per visita al Vesuvio
 n. 1 guida per visita a Positano e Amalfi
 n. 1 guida per visita a Napoli
 n. 2 guida per visita a Capri
Ingressi e prenotazioni
 Prenotazione per gli Scavi di Pompei
 Ingresso Museo della Tarsia lignea
 Ingresso Parco Nazionale del Vesuvio
 Visita didattica ad azienda di produzione di mozzarella
Attività e laboratori
 Cooking Class sulla Pizza Napoletana
 Laboratorio Artistico e Mineralogico Vesuviano
 Laboratorio di Tarsia lignea
 Festa di saluto in Villaggio
 Degustazione di mozzarella

Trasferimenti
 Aeroporto di Napoli/Hotel
 Hotel /Pompei/Hotel
 Hotel/Napoli/Hotel
 Hotel/Costiera Amalfitana/Hotel
 Hotel/Vesuvio/MAV/Hotel
 Hotel/Lab Pizza/Hotel
 Hotel/Sorrento/Hotel
 Hotel/Vietri/Hotel
 Hotel/Paestum/Hotel
 Hotel/Porto di Sorrento/Hotel
 Hotel/Aeroporto
 Nave per Capri e ritorno
Corso di lingua italiana
 10 ore di corso come da programma
Aula per le lezioni
 Materiale didattico
Attività sportiva e intrattenimento come
programma
Accessi alle piscine
Accesso ai campi sportivi come da programma
Nostra assistenza H24

da

Le tariffe non includono: trasferimenti aerei, ingressi extra,
mance e tutto quanto non menzionato nella voce la tariffa
include.
Le visite guidate saranno in lingua italiana, salvo diversa
richiesta.
Tutte le escursioni, la attività e i trasferimenti sono
soggetti a disponibilità, vanno pertanto prenotate con
largo anticipo, per non incorrere in cambi di programma.
Il programma potrebbe subire variazioni indipendenti
dalla nostra volontà.

