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VIAGGIO A NAPOLI / CAMPANIA
Dal 13.03.2018 al 16.03.2018
2° Gruppo – Classi 3^G – 3^D
Nr. 43 studenti + 2 docenti accompagnatori

13.03.2018: LAMEZIA TERME – VESUVIO – NAPOLI: Alle ore 07.15 ritrovo dei partecipanti
davanti alla sede scolastica in Via L. Da Vinci (difronte Ist. De Fazio). Ore 07.30 partenza in
pullman G.T. per la Campania. Viaggio di trasferimento via autostrada con breve sosta lungo il
percorso per ristoro. Pranzo a sacco a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita ed attività
laboratoriale sul Vesuvio: Vesuvius Lab. Il percorso prevede una passeggiata nel parco naturale
del Vesuvio + Laboratorio Didattico. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
14.03.2018: NAPOLI: 1^ colazione in hotel. Trasferimento in centro. Giornata dedicata alla visita
guidata della città. Mattina visita al Duomo e al Museo del Tesoro di San Gennaro. A seguire visita
alla Chiesa del Gesù Nuovo, Spaccanapoli, Piazza San Domenico Maggiore e Basilica. Al termine
breve tempo libero per pranzo (a cura dei partecipanti). Nel primo pomeriggio visita alla Napoli
sotterranea. Dopo la visita si prosegue con la Cappella di San Severo ed il Crsito Velato. Al
termine breve tempo libero per passeggiata in centro e poi cena in pizzeria tipica. Passeggiata by
night. Rientro in hotel per il pernottamento.
15.03.2018: REGGIA DI PORTICI – POMPEI: 1^ colazione in hotel. Trasferimento a Portici e
mattinata dedicata alla visita della splendida Reggia di Portici. Si visiterà il Museo Herculanense e
gli appartamenti storici e l’Orto Botanico che occupa una gran parte del Parco della Reggia (il sito
è gestito dall’Univesità Federico II di Napoli). Al termine delle visite trasferimento a Pompei.
Incontro con la guida e ore 13.00 visita guidata agli scavi archeologici. Al termine sosta per il
pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio visita al Santuario della Madonna del Rosario.
Al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
16.03.2018: NAPOLI – CASTELCIVITA – LAMEZIA TERME: 1^ colazione in hotel e partenza per
Castelcivita. Arrivo e visita / spettacolo itinerante “L’Inferno di Dante” all’interno delle grotte. Al
termine tempo a disposizione per consumare il cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in sede. Arrivo a Lamezia Terme in serata e fine dei ns. servizi.
INDIRIZZO HOTEL:
HOTEL PAMARAN (4 stelle) – Via Stella, 7 - Nola (Napoli) – Tel. 081.5105724

