Oggetto: Viaggio d’istruzione in Campania
1° Giorno 11 05 2019 Nicosia \ Napoli
Ritrovo dei partecipanti presso la Chiesa di San Gabriele alle ore 05:45, sistemazione
s
in pullman G.T. e partenza alle ore 06:00 per la
Campania. Sosta per la colazione durante il tragitto. Pranzo in ristorante. Arrivo a Napoli, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2°giorno 12 05 2019 Napoli
Prima colazione in hotel alle ore 07:30. Incontro alle ore 09:30 con guida di Napoli. Intera giornata dedicata alla visita con guida
del capoluogo campano e dei suoi principali monumenti: partendo da Piazza Plebiscito, uno dei simboli di questa città,
citt Maschio
Angioino, il Palazzo Reale (esterno), arrivando sino a Castel dell’Ovo, passeggiando per il lungomare. Pranzo in ristorante alle ore
12:30. Nel pomeriggio proseguimento della visita dei luoghi storico-artistici
storico
della città con guida.. Da piazza Cavour
C
si arriva in Via
Duomo e si procede per lo Spaccanapoli. Piccola sosta al Gran Caffe’ Grambrinus,
Grambrinus, lo storico caffe’ di Napoli.
Napoli Cena in una tipica
pizzeria della citta’ alle ore 19:30. Rientro in hotel e pernottamento.
3°giorno 13 05 2019 Caserta \ Pompei
Prima colazione in hotel alle ore 07:30.. Partenza per Caserta.
Caserta Arrivo e visita guidata alla Reggia di Caserta.
Caserta Incontro con i
responsabili degli auricolari alle ore 10:00 nel parcheggio sotterraneo della Reggia. Incontro con la guida alle ore 10:15
all’ingresso della reggia. Ingresso alla Reggia alle ore 10:20. La Reggia è una famosa residenza voluta da Carlo III di Borbone,
pronipote del Re Sole di Francia, e costruita con l’intento di equiparare la Reggia di Versailles. La Reggia è circondata da un parco
altrettanto maestoso, dove spicca l’armonia fra natura e architettura e dove, particolare attenzione, è stata prestata ai giochi
gio e allo
scorrere d’acqua che culmina nel salto di circa 80 metri della Fontana di Diana. Pranzo in ristorante alle ore 14:00.
14:00 Nel pomeriggio
visita guidata degli scavi archeologici di Pompei.
Pompei Ingresso agli scavi alle ore 16:10. Partendo
artendo da Piazza Anfiteatro si vedranno la
Necropoli
cropoli di Porta Nocera e cinta muraria, l’Orto dei Fuggiaschi, la Casa del Giardino di Ercole, Casa di Octavius Quartio, Casa della
Venere in conchiglia, Anfiteatro, Fullonica Stephanus, Teatro Piccolo (Odeion), Teatro Grande, Tempio di Iside, Terme Stabiane,
Stabian
Edifici municipali, Edificio di Eumachia, Tempio di Vespasiano, Santuario dei Lari Pubblici, Macellum, Tempio di
d Giove, Tempio della
Fortuna Augusta, Casa del Fauno, Panificio, Lupanare, pubblici, botteghe di vario tipo, e altre aree che illustrano la vita quotidiana
q
dei Romani. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4°giorno 14 05 2019 Napoli \ Positano
Prima colazione in hotel alle ore 07:30. Incontro alle ore 09:00
09:0 con la guida presso
esso la certosa di San Martino. Ingresso alle ore 09:15
(primo gruppo), alle ore 09:30 (secondo gruppo), alle ore 09:45 (terzo gruppo)di
gruppo) Napoli,, presso l’Hotel Ramada di Napoli
N
( Via
Galileo Ferrartis, 40) spostandoci a Vomero, l’elegante quartiere verdeggiante di Napoli, situato su una collina raggiungibile con la
funicolare. Visita alla Certosa di san Martino,ex monastero con una chiesa barocca decorata da affreschi, dipinti
dipi e sculture, e del
famoso Presepe Cuciniello, senza dubbio il presepe di Napoli piu’ celebre del settecento, del tipo definito “colto”, visita di Castel
Sant’Elmo, a forma di stella che offre un ampio panorama sulla città e sul golfo di Napoli. Pranzo in ristorante alle ore 12:30. Nel
pomeriggio trasferimento in pullman sulla SS163 KM 10 (CURVA DEI MOTOCICLISTI). Appuntamento alle ore 16:00 con la
Compagnia Bus Flavio Gioia per trasferimento a Positano. Arrivo e visita libera della citta’, considerata la perla della costiera
amalfitana, passeggiata tra le tipiche vie strette e sinuose o meglio “scalinate”, che collegano la parte alta della città alla
al spiaggia.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
5°giorno 15 05 2019 Paestum \ Nicosia
Prima colazione in hotel alle ore 07:30, sistemazione dei bagagli e partenza per il rientro a Nicosia. Sosta durante il tragitto, a
Paestum,e
,e visita della zona archeologica, che con i suoi tre maestosi templi dorici, rappresenta la più evidente testimonianza
dell’impareggiabile eredità lasciataci dalla civiltà greca. Pranzo in ristorante. Cestino da viaggio per la cena. Arrivo in serata a
Nicosia e fine dei servizi.
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Vs. ristorante Solo Pizza (12 Maggio a cena)
Via Medina, 55/57
Napoli
Tel. 081 5516942
Vs. Responsabile Guide
Signor Alfonso cell. 333 1061630
Minibus per trasferimento a Positano 14/05
Compagnia Bus Flavio Gioia
Tel. 089 811895
Cell. 337857902

Vs. ristorante Anfiteatro (13 Maggio a pranzo))
Via Plinio, 9
Pompei
Tel. 081 8506042
Vs. Ristorante Totò Sapore (14 Maggio a pranzo)
Viale Antonio Gramsci, 18
Napoli
Tel. 081 7618123

telefono
0933 940407

Vs. Pranzo in ristorante (12 Maggio a pranzo)
Piazza del Gesù Nuovo, 26
Napoli NA
Tel. 081 552 1144

Vs. Ristorante Forum(11-15
Forum(11
Maggio)
Svincolo di Polla
Polla
Tel.
el. 0975 390800

indirizzo
Via Roma 17/19 – Grammichele (CT)

Vs. Hotel Le Dune
SS7qtrvar, 973,
Castel Volturno CE
Tel. 081 509 9131
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