
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” 

Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347- 

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it 

Prot. n.   775/c37                                                                                                      Caserta,07/03/2017 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 
delle classi terze di Casolla  / Centurano 

Sito 
Oggetto: Informativa Viaggio d’istruzione / Campo Scuola  presso Complesso Turistico Alberghiero OASI 
D’ORIENTE (Via Lido, 37) – POLICORO – Orario di partenza e ritorno – informazioni 
 

 Raduno dei partecipanti alle ore 6.30 presso il piazzale antistante la sede centrale dell’IC 
“Vanvitelli”,  sistemazione in pullman e partenza per Matera.  

 I partecipanti dovranno essere muniti di pranzo al sacco per il giorno della partenza. 

 Ogni partecipante potrà portare un solo bagaglio che deve contenere tutto il necessario. Non 
sarà consentito portare un secondo bagaglio. 

 Il ritorno è fissato indicativamente alle ore 19.00 di giovedì  13 aprile  2016 presso il punto di 
raccolta della partenza. Si raccomanda di non parcheggiare le proprie auto dinanzi l’edificio 
scolastico per permettere le operazioni di discesa dai bus in sicurezza. 

 
 PROGRAMMA 3 notti/4 giorni:  

 1° giorno - Partenza, Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di Matera), 
arrivo, sistemazione e presentazione del programma, cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, 
pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla), animazione serale. 

 2° giorno - Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella 
riserva Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale. 

 3° giorno - Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, 
canoa, bike), tornei sportivi, cena, animazione serale. 

 4° giorno - Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e 
partenza. 

CORREDO CONSIGLIATO  

 1-2 Tute  

 Cappellino  

 Giacca Impermeabile 
Con Cappuccio O K-
Way  

 T-Shirts  

 Jeans  

 Felpe Pesanti  

 Corredo Da Bagno 
(Asciugamani E 
Accappatoio)  

 Costume  

 Telo Da Mare  

 Scarpe Da Ginnastica  

 Ciabatte  

 Phone 

 
 Deposito cauzionale per eventuali danni causati alla struttura: € 10,00 da consegnare  alla referente 
Viaggi  entro il 31 marzo c.a. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosaria PRISCO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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