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  Circ. n. 108         Frascati,30.01.2023 

 

Alle famiglie e agli alunni 

Della classe 2I 

 

 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA A NAPOLI – TOUR IN LINGUA INGLESE 
 
La classe 2I parteciperà ad un Tour storico-linguistico di Napoli di una giornata 
venerdì 10 febbraio 2023 
 
Organizzazione 
Partenza da Roma Termini – ore 7,26 con arrivo a Napoli Centrale alle ore 9,29 (intercity 723) 
Ritorno da Napoli Centrale – ore 18,30 con arrivo a Roma Termini alle ore 19,40 (Frecciarossa 9668) 
Tour (descrizione di massima) 
All’arrivo in stazione piazza Garibaldi, incontro con la guida per l’inizio della visita guidata in lingua inglese. 
La visita, a piedi, sarà prevalentemente nel centro storico di Napoli, riconosciuto come patrimonio UNESCO e 
celebre per le sue belle chiese e palazzi prestigiosi. Si passeggerà lungo le due arterie principali, via dei Tribunali 
e 
Spaccanapoli, su cui si affacciano le splendide chiese di Santa Chiara e del Gesù Nuovo. 
Si attraverserà la tipica strada dei presepi, San Gregorio Armeno. È previsto il rientro a Piazza Garibaldi in 
metropolitana, accedendo dall’ingresso di Via Toledo, considerata una delle più belle stazioni metro d’Europa. 
Quota 

 
nata e il pranzo presso 

una pizzeria tipica con menu fisso dove la classe mangerà insieme agli accompagnatori e alla guida 
Informazioni 
Durante la passeggiata si faranno varie soste per consentire ai ragazzi di scoprire curiosità e aspetti storici del 
centro. Ci sarà anche tempo libero a disposizione per effettuare acquisti in giro in una zona rinomata. 

– al Binario dell’Intercity 723 – CARROZZA 2 – alle ore 7,10 
A 7, dove attenderemo l’arrivo dei genitori alle 

ore 19,40 in Stazione 
Se le condizioni meteo non dovessero essere buone, ci sarà qualche variazione al Tour. 
Per qualsiasi problematica: carla.caroni@liceocicerone.edu.it 
                                                                                                                                                           Dirigente Scolastico  

 

Prof.ssa Paola Cardarelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  


