
  

 

 

Programma integrato di turismo consapevole: educazione al viaggio  

Progetto“TRA STORIA MITI E LEGGENDE” 

CAMPANIA Marzo 2022 - 4 giorni    

1° giorno  

Partenza in pullman alle ore 6,00 da Comiso…pranzo a sacco a carico partecipanti lungo il percorso. 

visita della suggestiva cittadina di  VIETRI SUL MARE   primo paese della costiera amalfitana 

arrivo in  Hotel *** , cena e pernottamento 

 

2° giorno opzione 1:   

 Ore 7,00: colazione e partenza per Salerno dove ci imbarcheremo  per AMALFI (quota compresa) con 

navigazione panoramica sulla costiera amalfitana! –Visita guidata della “Repubblica Marinara”, al 

Complesso Monumentale del Duomo e del Chiostro del Paradiso dalle sue linee arabeggianti (quota 

compresa) .  

imbarco sulla motonave per rientro a Salerno  

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 …” 

Ore 19,30: rientro in albergo, cena e pernottamento  

 

2° giorno opzione 2:   

Ore 7,00: colazione e partenza per la visita guidata agli scavi archeologici dell’antichissima città romana di 

POMPEI distrutta dalla tragica eruzione del Vesuvio del 79 d.C che causò la morte anche a Plinio il Vecchio; 

e del magnifico Santuario della Vergine del Rosario.  

Pranzo al ristorante 

partenza per la maestosa Reggia di Caserta  realizzata nel XVIII per volere del re Carlo III di Borbone , visita 

guidata (quota compresa) appartamenti reali e verdeggianti giardini …” 

Ore 19,30: rientro in albergo, cena e pernottamento 

3° giorno Ore 7:30: colazione e partenza per intera giornata a Napoli  

Visita della zona antica di Napoli: Duomo con la sua opulenta cappella del Real tesoro di S. 

Gennaro, Spaccanapoli famosa per i negozi che vendono oggetti del presepe ma anche souvenir. 

Visita alla Cappella San Severo, gioiello del barocco settecentesco che custodisce le famose macchine 

anatomiche e la mirabile scultura di Giuseppe Sammartino“il Cristo Velato” (quota compresa)  

Ore 13:00: Pranzo al ristorante con la famosa pizza napoletana.                                                                               

A seguire visita del Portale del Maschio Angioino, simbolo della città - Piazza del  Plebiscito con affaccio 

sul golfo di Napoli – Basilica Reale Pontificia di San Francesco di Paola - Galleria Umberto I - Palazzo 

Reale – Teatro San Carlo. 

Rientro in hotel, cena e serata con musica Disco in hotel 

 

4° giorno Ore 7,00: colazione e caricamento bagagli 

Ore 8,30: visita della  zona archeologica di PAESTUM -al Museo Nazionale dove ammireremo  la famosa 

“tomba del Tuffatore” e ai Templi Dorici – 

Ore 12,30: pranzo in hotel e partenza per rientro - 

 Nb il programma può subire variazioni per motivi metereologici e/o logistici 

 
 

Il costo è stato formulato con Bus con capienza 100% con utilizzo di mascherine e green pass  

Nb Per numeri difformi occorre rimodulare il costo- tassa di soggiorno  da pagare in loco se prevista dal 

reg.comunale  - Cauzione € 10,00 ad alunno  -  l’esatto ordine delle visite sarà definito dopo le prenotazioni e 

verifiche di accesso ai siti con le attuali  disposizioni -   i ticket di ingresso possono subire lievi aumenti  

 

La quota comprende all-inclusive con alti standard qualitativi e Accompagnatore qualificato:  

Bus G.T. – prenotazioni attività  e visite guidate e approfondimenti tematici – pensione completa con pranzi 

al ristorante - powerpoint  illustrativo del progetto  


