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I diritti di memorizzazione elettronica e adattamento totale o parziale del
presente catalogo sono riservati.
Tutte le foto sono utilizzate a scopo puramente esplicativo. Alcune di esse
appartengono ai rispettivi proprietari e sono state fornite dagli stessi o
reperite pubblicamente in rete citandone, ove possibile, autore e fonte
senza alcun fine di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

Chi siamo
Un team dinamico ed esperto che coordina guide turistiche,
operatori didattici, compagnie teatrali, strutture ricettive e
vettori il cui obiettivo è quello di soddisfare qualsiasi richiesta di Viaggio proveniente dal mondo scolastico: dalle escursioni giornaliere ai viaggi di istruzione (Italia ed Estero), dagli
stage aziendali ai Camp (estivi ed invernali).

Scegliere uno dei nostri percorsi significa dare
maggior forza alla capacità di socializzare, alle occasioni per comunicare, condividendo una finestra
sul mondo che offre continui spunti di conoscenza
e di possibile approfondimento didattico.

Aggiornamenti periodici e nuovi itinerari sono disponibili
visitando il sito www.meravigliosacampania.it
e i canali social.
divérteducando viaggi

Desideriamo ringraziare
affettuosamente tutti gli istituti
scolastici per il sostegno e
la fiducia accordataci e, in
particolare, il corpo docente
che, da sempre, rappresenta il
depositario della formazione delle
menti degli adulti di domani.

AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

PERCHÉ SCEGLIERE DIVÉRTEDUCANDO?
QUINDICI ANNI DI ESPERIENZA nel settore del turismo scolastico per giungere alla creazione di itinerari innovativi ed
accattivanti, conformi alle linee guida del MIUR, dall’elevato
valore educativo; percorsi originali ideati per gruppi di studenti, annualmente rimodulati e difficilmente replicabili autonomamente.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE
Questo catalogo contiene oltre 100 itinerari ordinati
per unità, geografiche o tematiche, e descritti in
modo articolato. Ad inizio di ogni unità sono indicati
ordine e grado delle scuole destinatarie, numero
minimo di partecipanti, servizi inclusi nella quota di
partecipazione, gratuità riservate ai docenti.
Eventuali personalizzazioni/attività con supplemento
sono indicate in calce agli itinerari.

ASSISTENZA PRE, DURANTE E POST VIAGGIO per garantire la massima tranquillità attraverso un’accurata selezione
dei partners, con particolare attenzione alle misure di sicurezza e verifica costante dell’accessibilità di luoghi e strutture per soddisfare anche le esigenze di studenti con bisogni
speciali.

PRENOTAZIONI

UNA QUALITA’ DEI SERVIZI che mantiene fede alla mission
secondo la quale il viaggio d’istruzione diventa motivo di apprendimento e di stimolo alla conoscenza, se strutturato ed
organizzato.

L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla
disponibilità di date e di posti e si intende conclusa
al momento del perfezionamento dei passaggi di
seguito descritti:

COSTRUZIONE DELLA GITA SU MISURA in base alle esigenze; risoluzione (in tempo reale) di problemi e/o imprevisti
che si possono verificare durante la gita; fornitori affidabili
che garantiscono la qualità di tutti i servizi inclusi nel pacchetto.
COMPETITIVITA’ DEI PREZZI in quanto affidarsi ad un’agenzia significa spendere meno rispetto al fai da te: contatti diretti con strutture, agenzie di transfer, ristoranti e guide
turistiche per ottenere servizi a prezzi speciali, nettamente
inferiori rispetto a quelli riservati al pubblico.

È possibile ricevere informazioni telefonando o
scrivendoci via e-mail.
Tel.
089 306 11 86
392 6257486
Cel.
E-mail info@dipark.it

a) La domanda di preventivo (non vincolante) deve
essere redatta su apposito modulo (anche scaricabile
dal sito www.meravigliosacampania.it), compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente;
b) A conferma dell’avvenuta ricezione Dipark invierà
una scheda di riepilogo riportante le caratteristiche
del servizio richiesto e l’importo;
c) Il cliente per presa visione ed accettazione dovrà
restituire la predetta scheda di riepilogo completa
di timbro e firma del Dirigente Scolastico ad uno dei
contatti su di essa riportati.
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SPECIALE MATTINATE
DIDATTICHE
CENTRO LUDICO DIDATTICO DIPARK DI SALERNO

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

LE QUOTE
Includono: accoglienza, attività e laboratorio a scelta con materiale incluso per la realizzazione di un manufatto che rimarrà ai bambini.
Sono valide per 40 studenti paganti e 4 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
Attività ludica al Dipark - Prezzo p. p. € 2,00
È possibile personalizzare le attività secondo le esigenze didattiche del gruppo.
Prosieguo pomeridiano con supplemento: pranzo e visita guidata a Salerno e dintorni.
NOTE
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Presentazione
Realizzato nel 2002, tra i più grandi in Italia, il centro ludico didattico Dipark di Salerno si sviluppa su due piani con una superficie
di 1200 mq.
Recentemente rinnovato in un’ottica di open space dove i bambini
possono potenziare il pensiero progettuale creativo e i processi
cognitivi attraverso l’esperienza diretta, Dipark è apprendimento
informale, scoperta e divertimento. Una struttura a misura di bambino al cui interno c’è tutto quello che occorre alle scolaresche:
spazi educativi e didattici, cucina con area ristoro e sala teatro.
A disposizione: personale qualificato, servizi igienici riservati ai
bambini, area relax, shop, parcheggio.
I laboratori e i percorsi tematici offrono ai piccoli utenti l’opportunità di agire e apprendere in prima persona, in un contesto ricco
di stimoli.
Mattinata tipo - Totale tempo previsto 3 ore
• Accoglienza animata da parte degli educatori;
• N. 1 attività a scelta tra lettura, performance musicale, spettacolo teatrale;
• N. 1 laboratorio a scelta abbinato all’attività.
»» LETTURA
Una piacevole avventura tra espressività e creatività
Prezzo p. p. € 9,00
»» MUSICA
Un percorso privilegiato tra percezione ed emotività
Prezzo p. p. € 10,00
»» TEATRO
Un mondo di sorprese tra integrazione e manualità
Prezzo p. p. € 11,00
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Lettura
Una piacevole avventura tra espressività e creatività
Gli educatori accoglieranno i bambini con giochi di gruppo che hanno lo scopo di favorire la familiarizzazione.
Segue: lettura animata, pausa merenda, consegna del materiale e laboratorio.
DAI 4 AI 6 ANNI

A

Lettura: Tre piccoli pirati
Autore: P. Bently • Tematica: Relazioni - Mare - Fantasia
Dopo aver costruito un galeone con sabbia e secchielli, Leo, Teo e
Tommi prendono il largo come veri lupi di mare! In acque aperte
trovano una nave pirata e provano ad attaccarla, ma una tempesta
li trascina a riva. Con il galeone affondato e l’approdo su un’isola
deserta, tutto sembra perduto. Ma ogni isola deserta nasconde un
tesoro.
Laboratorio di riciclo creativo: con materiale di riciclo i piccoli partecipanti daranno vita a barchette tridimensionali, personalizzate
con la loro fantasia.

DAI 7 AI 9 ANNI

D

Lettura: Magari Domani
Autore: M. Escoffier • Tematica: Ambiente - Società
“Magari domani” risponde il bradipo Paco quando mamma e papà
gli chiedono di riordinare la camera. “Magari domani” ripete agli
amici che lo invitano a giocare con loro. Poi, un giorno, arriva una
squadra di castori e si mette ad abbattere la foresta, finché resta
in piedi solo l’albero su cui vive Paco, che a questo punto non può
più rimandare: deve fare qualcosa. E si mette a inventare storie
incredibili per evitare che tutto venga distrutto. Un racconto divertente sui “pericoli” di rimandare tutto a domani; un albo ecologista
sull’importanza della salvaguardia ambientale.
Laboratorio riciclo: realizziamo dei piccoli animali da compagnia
con l’aiuto di rotoli di carta igienica e materiale da riciclo.

B

Lettura: Il Gruffalò
Autore: J. Donaldson • Tematica: Emozioni
Un topolino infastidito da molti animali decide di spaventarli dichiarando che esiste un mostro della foresta che lo può difendere,
chiamato Gruffalò. Ma la storia cambierà quando alla comparsa
del fantomatico Gruffalò il piccolo topolino dovrà trovare un nuovo
modo per spaventarlo.
Laboratorio artistico: i piccoli partecipanti realizzeranno con materiale di riciclo e di cancelleria delle fantastiche maschere scaccia
paura.

E

Lettura: L’Orso con la Spada
Autore: D. Calì • Tematica: Ecologia - Ambiente
Lassù in alto su quella montagna c’è un fortino che domina la valle.
Ci vive, da solo, un orso grande e grosso che se ne va in giro a tagliare tutto quello che gli capita a tiro con la sua spada. Un giorno
però l’acqua del fiume spazza via il fortino e lui arrabbiato si mette
in cerca del responsabile. Scoprirà da solo come un piccolo gesto
può cambiare tutto il mondo!
Laboratorio ecologico: i piccoli partecipanti realizzeranno un piccolo orto verticale con materiale di riciclo, terra e piccoli semi.

C

Lettura: Di che colore è un bacio
Autore: R. Bonilla • Tematica: Sentimenti
Minimoni ama colorare! Dipinge coccinelle rosse, cieli blu e banane gialle... Ma non ha mai dipinto un bacio! Di che colore è un
bacio? Rosso come gli spaghetti al pomodoro, verde come i coccodrilli, giallo come i girasoli, bianco come la neve? Com’è difficile
dare a un sentimento un solo colore... forse perché ce ne vogliono
tanti!
Laboratorio artistico: diamo un colore e una forma alle nostre
emozioni in un fantastico laboratorio di art attack, utilizzando tempere, pennelli e tanta fantasia.

F

Lettura: Giordano del Faro
Autore: M. Marcolin • Tematica: Relazioni - Mare - Comunicazione
Un dialogo inaspettato fra due bambini, che viaggia sulle onde del
mare. “Chi c’è al di là del mare?” chiede Giordano del faro. Una
domanda antica come l’uomo. Giordano saprà attendere la risposta, portata dal mare amico. Una storia emozionante di viaggio,
di ricerca, di mondi lontani e vicini, di un mare che può dividere e
che può unire.
Laboratorio artistico: un laboratorio sulla comunicazione in cui i
piccoli partecipanti realizzeranno un fantastico messaggio in bottiglia.
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Musica
Un percorso privilegiato tra percezione ed emotività
Gli educatori accoglieranno i bambini con giochi di gruppo che hanno lo
scopo di favorire la familiarizzazione. Segue: performance musicale, pausa
merenda, consegna del materiale e laboratorio.

A

B

C

8

Favola Musicale
Il progetto prevede la rappresentazione delle più famose favole
riportate in musica da grandi compositori la cui narrazione è scandita da parti recitate, cantate, ballate e corali al fine di consentire ai
bambini un’attiva interpretazione della musica fruendola in prima
persona.
Laboratorio creativo: creazione dei personaggi delle fiabe raccontate e loro caratterizzazione.

Mettiamoci all’opera
Il racconto dell’opera si avvale di Video/Cartoni, con tante curiosità su compositori che hanno fatto la storia del genere musicale,
ma anche mediante l’ascolto di arie d’opera dal vivo (le musiche
e le emozioni che ne scaturiranno saranno relazionate al celebre
cartone animato Disney “Inside Out”) il tutto divertendosi con indovinelli e giochi. E’ prevista anche una Body Percussion per stimolare l’ascolto e la coordinazione attraverso la percussione del
proprio corpo con elementi musicali come pulsazione e ritmo. A
seguire performance di Canto Corale per sperimentare l’emozione di cantare con gli altri.
Laboratorio creativo: creazione di un teatro e dei personaggi delle storie raccontate.
Costruiamo la musica
La musica costituisce un percorso privilegiato per potenziare l’espressività dei bambini ed influenza positivamente l’acquisizione
linguistica. I partecipanti, con l’ausilio di video esplicativi, saranno
guidati alla scoperta del mondo della musica e dei suoi ruoli, approfondendo, in particolare, le tipologie di strumenti.
Laboratorio creativo e musicale: costruzione di strumenti con materiale di riciclo che verranno suonati come un’orchestra su celebri
brani di musica classica.
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Teatro
Un mondo di sorprese tra integrazione e manualità
Gli attori accoglieranno i bambini in un’introduzione animata itinerante che li condurrà fino alla sala teatro per assistere
allo spettacolo scelto. Segue: pausa merenda, consegna del materiale e laboratorio a scelta tra i due proposti.

A

B

C

Natale
Spettacolo La Favola del principe Schiaccianoci, liberamente
tratto dal racconto di E. Theodor Amadeus Hoffman. Approfondimenti da pag. 84.
Alberi natalizi speciali
I bambini li potranno realizzare in tanti modi: con nastri, bottoni,
feltro, legno, con le caramelle gommose… e tenerlo ognuno nella
propria cameretta.
Bigliettini d’auguri
I bambini utilizzeranno, oltre al cartoncino per crearne la base, materiali di recupero di vario tipo per decorarli.
Carnevale
Spettacolo Pocahontas, che pone l’accento sul romanticismo della storia, sul tema dell’uguaglianza dei popoli e, non ultimo, sull’ecologia. Approfondimenti da pag. 84.
Un burattino per amico
I bambini sperimenteranno alcune tecniche d’assemblaggio per
costruire, con materiali differenti (individuati a seconda delle fasce
d’età), figure da animare.
Ad ognuno la sua maschera
I bambini realizzeranno delle stupende maschere in cartapesta
e altri materiali di riuso prendendo spunto da quelle della Grecia
antica.
Ambiente
Spettacolo Il Giocattolo rifiutato, monologo privo di parole, ricco
di pantomime su musica e ispirato ad una storia vera che offre
importanti spunti di riflessione sul rispetto dell’ambiente e la disabilità. Approfondimenti da pag. 84.
Un ecosistema in bottiglia
I bambini ne costruiranno uno, in bottiglia, per imparare a conoscerli, a capire come funzionano e quali sono le interazioni tra tutti
i suoi componenti.
Le 3 R – RIduci RIutilizza RIcicla
I bambini scopriranno che non tutti i rifiuti puzzano e che non tutti
sono da buttare definitivamente, effettuando divertenti attività di
riciclo.

D

E

F

Corretta alimentazione
Spettacolo John Mac Panz, performance teatrale agile e divertente, un simpatico approccio con i principi dello stile di vita mediterraneo. Approfondimenti da pag. 84.
Alimentazione: 4 salti nel piatto!
I bambini si avvicineranno al cibo in modo giocoso e pratico e scopriranno le proprietà dei nutrienti attraverso semplici esperimenti
scientifici.
Costruiamo la Piramide Alimentare
Cartellone, forbici, colla e tanti colori per costruire insieme una
simpaticissima piramide alimentare.
Bullismo
Spettacolo Come e perché il bullo venne sconfitto dal Re!, che si
fregia del Patrocinio morale dell’Unicef per l’alta valenza educativa. Approfondimenti da pag. 84.
Personare insieme
I bambini, utilizzando materiale riciclato, costruiranno vari strumenti musicali che poi suoneranno insieme per sviluppare una
sana socializzazione e spirito di collaborazione.
Confrontiamoci
Insieme ad uno psicologo i ragazzi, mediante un simpatico gioco,
analizzeranno le reazioni diverse delle persone a una stessa situazione.
L’importanza della lettura
Spettacolo La grande fabbrica delle parole, liberamente tratto
dall’omonima favola di A. De Lestrade e V. Docampo. Una storia
stimolante ed educativa con una trama davvero attuale in un mondo che sta dimenticando l’importanza delle parole sincere, quelle
che provengono dal cuore. Approfondimenti da pag. 84.
Storie tridimensionali
I bambini creeranno un libro tridimensionale con l’utilizzo di diversi
tipi di tecniche e di materiali potenziando le loro capacità creative
e di grammatica visiva.
Fumetti che passione!
I bambini realizzeranno una vignetta da colorare e conservare sin
dal disegno per giungere allo story-telling, caratterizzazione dei
personaggi e delle ambientazioni.
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Tour Luci d’Artista
Con “Luci d’Artista” le notti natalizie del capoluogo salernitano diventano spettacolari!

SPECIALE NATALE
Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Di 1° e 2° GRADO

Nel periodo compreso tra novembre e gennaio si offrono, allo sguardo attonito dei turisti
provenienti da ogni dove, centinaia di opere
d’arte composte da strutture illuminotecniche
e scenografie altamente suggestive, su un percorso cittadino di ca 30 Km!

Il tour guidato ha inizio con la visita della Certosa di San Martino, realizzata in epoca angioina sulla collina del Vomero. Nelle
sale intorno al chiostro grande ha sede il Museo Nazionale di San
Martino. L’immenso patrimonio raccolto è esposto al pubblico per
sezioni: Immagini e memorie della città, Teatro, Navale, Presepi del
Settecento e dell’Ottocento tra cui lo straordinario “Presepe Cuciniello”. A fine visita è prevista una “sosta fotografica” all’attiguo
Castel Sant’Elmo; lo strepitoso panorama che si gode dalla sua
Piazza D’Armi è un moltiplicatore di emozioni degno di una città
veramente unica!
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
Si riparte da Piazza del Gesù Nuovo dove, in un solo colpo d’occhio, è possibile ammirare la Guglia dell’Immacolata e l’omonima
Chiesa con il caratteristico bugnato della facciata. Avanzando tra
tesori storici e architettonici si approda sulle famosissime vie di
San Biagio dei Librai e San Gregorio Armeno, ricche di negozi
e laboratori di presepi che, con pittoresche esposizioni esterne,
catturano l’attenzione dei turisti. Non c’è luogo della città che racconta meglio l’anima di Napoli e la sua essenza che qui si svela
senza trucchi.
Luoghi visitati Certosa e Museo di San Martino (no mercoledì), Castel
Sant’Elmo; Centro storico (strade dei presepi) - Napoli
Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, spettacolo
teatrale (ove indicato), pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
Tour serale “Luci d’Artista” - Prezzo p. p. € 2,00
Attività ludica al Dipark - Prezzo p. p. € 2,00
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari
di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà
indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Tour natalizio Napoli

Attività con Supplemento € 3,00 p. p. – È possibile inserire nel
percorso la visita all’Ospedale delle Bambole (vedi pag. 19)

La prima parte del tour sarà effettuata in bus,
lungo la direttrice centrale di Salerno che porta
dalla zona orientale al centro della città.
Poi, dopo aver visitato Il Giardino Incantato (Villa Comunale), si proseguirà a piedi avanzando
lungo le stradine del centro storico su un circuito di ca 1,5 Km. Si attraverserà, inoltre, il cuore
della manifestazione, ossia le Piazze Sedile del
Campo, Portanova, Flavio Gioia, Sant’Agostino,
Via Mercanti e Corso Vittorio Emanuele, dove
sono presenti le installazioni più significative.
Durata del tour 2 ore
Impegno temporale 17.00/19.00
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Tour natalizio Sorrento

Tour natalizio Benevento e Cerreto Sannita

Il periodo natalizio è l’ideale per apprezzare la bellezza di Sorrento, città che vanta un fascino e luoghi di interessi che hanno pochi
eguali in tutto il mondo. I classici ed immancabili presepi rendono
la terra delle sirene un posto fantastico dove trascorrere un’indimenticabile giornata fuori porta. La Piazza e la prospiciente Basilica di Sant’Antonino, patrono di Sorrento, costituiscono la prima
tappa dell’excursus guidato. Proseguendo tra le architetture del
Rinascimento e del Barocco si raggiunge la Cattedrale, dedicata
ai SS. Filippo e Giacomo, ricca di raffinati intarsi lignei, tecnica per
la quale la città vanta un’illustre tradizione. All’uscita si può ammirare il palazzo episcopale del 1500 con il campanile.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue con una piacevole passeggiata lungo le stradine del
centro storico, alla scoperta delle sue importanti testimonianze
classiche e medievali, quali il Sedil Dominova e il chiostro trecentesco della Chiesa di San Francesco, fino ai Giardini Comunali, immancabile cartolina della “città delle Sirene” addobbata da
splendide ed esuberanti luminarie. I saluti finali sono previsti in
Piazza Torquato Tasso, che prende il nome dal monumento dedicato all’autore della “Gerusalemme Liberata”, nato a Sorrento nel
1544, per ammirare il maxi albero di Natale – alto circa 25 metri –
punto di riferimento per orientarsi tra festoni, ghirlande, corone ed
una miriade di luci nel periodo più magico dell’anno.

La cittadina di Cerreto Sannita è indissolubilmente legata alle note
ceramiche che ebbero i principali creatori nei Giustiniani. Si approda al MARC, Museo della Ceramica Cerretese, nelle cui vetrine trovano spazio ceramiche prodotte tra il XVIII e il XX secolo.
Inaugurata nel 1995, l’esposizione, dal 2005, si è ulteriormente arricchita grazie all’acquisizione della prestigiosa collezione Mazzacane. I circa 400 pezzi di cui essa si compone appartengono, per
la maggior parte, al XVIII secolo, periodo d’oro della produzione
cerretese, durante il quale abili maestri napoletani si trasferirono
presso il centro sannita. La visita si arricchirà di un laboratorio di
manipolazione dell’argilla guidato da un maestro ceramista che illustrerà agli studenti le tecniche base del procedimento ceramico.
I manufatti realizzati, dopo la cottura, saranno inviati al recapito
desiderato (costi di spedizione a carico della Scuola). A fine visita
si raggiunge Benevento.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il prosieguo è dedicato alla scoperta dell’antica Maleventum romana, particolarmente affascinante con le suggestive luminarie natalizie. Tante le bellezze architettoniche situate a breve distanza tra
loro. Del periodo romano è possibile ammirare l’Arco di Traiano
ed il Teatro; al principe longobardo Arechi II si deve il Complesso
di Santa Sofia - Patrimonio UNESCO; testimonianze del dominio
pontificio sono la maestosa Rocca dei Rettori ed il Duomo.

Luoghi visitati Basilica di Sant’Antonino, Cattedrale; Centro storico,
Chiostro di S. Francesco, Giardini Comunali - Sorrento

Luoghi visitati MARC, Museo della Ceramica Cerretese - Cerreto Sannita;
Centro storico di Benevento

Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo e laboratorio incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Tour natalizio Caserta e Castello di Limatola

Tour natalizio Cava de’ Tirreni

Questo tour guidato porta alla scoperta della Reggia di Caserta,
una delle più vaste e maestose residenze regali d’Italia, costata 22
anni di lavoro, iniziati da Luigi Vanvitelli e completati dal figlio Carlo. Il complesso è costituito da un imponente edificio rettangolare
dall’impianto simmetrico con quattro cortili uniti da gallerie e da un
vasto parco lungo tre km e articolato in tre aree (il parterre con il
cosiddetto bosco vecchio; l’area centrale con ampie vasche d’acqua, cascate e gruppi scultorei; il giardino inglese con essenze
arboree di grande pregio, laghetti e corsi d’acqua) terminanti con
la Grande Cascata, uno scenografico salto di quasi ottanta metri.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue per il Castello di Limatola. Sovrano dell’antico borgo
medievale beneventano e guardiano della valle solcata dal fiume
Volturno, un tempo dimora difensiva, il castello è oggi un’incantevole location per vivere il Natale. Un luogo dove il presente ed il
passato sono in perfetta armonia, in un connubio magico ed evocativo. Il castello si trasforma in uno spazio incantato per far vivere
la magica atmosfera natalizia, attraverso un percorso di luminarie,
artisti di strada, musiche di ogni genere, canti e danze medievali,
con eccellenze artigianali, antiquariato, antichi mestieri medioevali, ceramiche, presepi, prodotti enogastronomici e la magica bottega di Babbo Natale.

La prima tappa di questo tour guidato è Il Santuario di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni. Un’ala del convento ospita
il celebre presepe monumentale, con pezzi del ‘700 e dell’800; le
due Chiese (superiore e inferiore) e la Cripta centrale, originariamente luogo di sepoltura dei frati; la cinquecentesca Sacrestia in
cui è possibile ammirare il Botafumiero più grande del mondo dal
peso di circa 70 kg, fuso in rame, cesellato e bagnato in argento.
La mattinata cavese prosegue alla scoperta della maestosa opera
L’arte del Presepe, che si sviluppa su una superficie di 350 mq,
interamente realizzata con manufatti ecosostenibili: un mix d’arte
contemporanea e folklore, una fusione tra tradizione e innovazione del presepe napoletano del ‘700. Si prosegue poi alla volta di
Vietri sul Mare, primo paesino della Divina Costa d’Amalfi, famoso
per la produzione di Ceramica. L’interessante visita ad un’azienda
di Ceramiche Artistiche Vietresi chiuderà la mattinata.

Luoghi visitati Reggia di Caserta; Castello di Limatola
Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento Quotazione a richiesta
• Laboratorio del Cartapistaro (Reggia di Caserta)
oppure
• Nella bottega del Pastoraro (Reggia di Caserta)

12

Prosieguo del programma

• Dipark - Salerno pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta
tra quelli presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), centro storico di Salerno
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Santuario di S. Antonio e S. Francesco - Presepe “L’arte
del Presepe” - Cava de’ Tirreni, az. Ceramiche Vietresi - Vietri sul Mare; più
prosieguo a scelta
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Tour natalizio Salerno

Tour natalizio Vietri sul Mare

L’excursus guidato ha inizio dal monumento più illustre della città di Salerno: la Cattedrale, consacrata a San Matteo da Papa
Gregorio VII nel 1085. L’edificio sacro presenta già dall’esterno
opere di notevole interesse quali il campanile in stile romanico, il
quadriportico e la porta bronzea fatta arrivare da Costantinopoli.
All’interno preziosi mosaici rivestono gli amboni ed il pavimento;
di notevole pregio la Cripta, in cui sono custodite le reliquie del
Santo Patrono. All’uscita è prevista la sosta alla Sala San Lazzaro per ammirare l’opera Il Presepe Dipinto di Mario Carotenuto,
una rappresentazione unica che vanta circa 200 sagome di legno,
a grandezza naturale, raffiguranti personaggi salernitani noti e
meno noti, dipinte per regalare al visitatore uno straordinario effetto tridimensionale. Il tour continua alla scoperta del centro storico:
un susseguirsi di vicoli dagli andamenti insoliti che intessono percorsi imprevisti tra botteghe, chiese e monasteri fino ad arrivare
al rione Fornelle, il quartiere di origine longobarda più antico di
Salerno. Qui è stato lanciato il progetto denominato Muri d’autore,
con l’obiettivo di riportare la poesia di Alfonso Gatto tra le strade
della sua città. I tanti street artists coinvolti hanno scritto 500 metri
di versi grazie ai quali si viene catapultati in una galleria d’arte e
poesia a cielo aperto.

Questo affascinante tour ha inizio dal borgo di Vietri sul Mare,
famoso nel mondo per la sua produzione di Ceramica Artistica. Il
piccolo centro costiero, che si sviluppa su una terrazza affacciata
sul Mediterraneo, è dominato dalla chiesa di San Giovanni Battista,
la cui cupola maiolicata arricchisce l’edificio seicentesco e ne rappresenta la “cartolina” internazionale. Le strade sono un museo
en plein air su cui ogni bottega espone il risultato della propria
lavorazione; la Villa Comunale è la perfetta espressione artistica dello storico artigianato e dei colori di Vietri sul Mare: simbiosi
straordinaria tra rispetto della tradizione e panorama mozzafiato.
L’excursus prosegue presso un’azienda di Ceramiche dove si assisterà alle varie fasi della lavorazione, dal modellamento a mano
fino al prodotto finito. La visita si arricchirà di un laboratorio di manipolazione dell’argilla guidato da un esperto ceramista che illustrerà agli studenti le tecniche base del procedimento ceramico.
I manufatti realizzati, dopo la cottura, saranno inviati al recapito
desiderato (costi di spedizione a carico della Scuola).

Prosieguo del programma

• Dipark - Salerno pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta
tra quelli presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), Cava de’ Tirreni
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)

Prosieguo del programma

• Dipark - Salerno pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta
tra quelli presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), Cava de’ Tirreni
Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Borgo, Villa Comunale, az. Ceramiche Vietresi - Vietri sul
Mare; più prosieguo a scelta

Luoghi visitati Cattedrale, Sala San Lazzaro, Muri d’autore - Salerno; più

prosieguo a scelta

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Napoli greco - romana

NAPOLI

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

Il percorso guidato inizia da piazza Bellini, dove è ancora visibile il tratto di mura più imponente dell’antica Neapolis, risalente
al IV secolo a.C. Proseguendo lungo via dei Tribunali si incontrano piazzetta della Pietrasanta, con il Campanile, unico elemento paleocristiano romanico sopravvissuto al rifacimento barocco
della Chiesa di S. Maria Maggiore, e Piazza San Gaetano, centro
dell’antica Neapolis, l’Agorà greca e il Foro in epoca romana. Qui
si prospettano la monumentale Chiesa di San Paolo Maggiore,
eretta nell’area del Tempio romano dei Dioscuri, del quale conserva le colonne architravate sulla facciata, e la Basilica di San Lorenzo Maggiore, fonte di eccezionale importanza per la conoscenza
storica della città.
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
A seguire si visiterà il Museo Archeologico Nazionale (MANN), il
più importante museo al mondo per l’archeologia classica. La collezione farnese, assieme alla pompeiana, costituiscono l’ossatura
dell’intero nucleo museale, alle quali si affiancano la sezione egizia (seconda solo a Torino), la greca e, a partire da gennaio 2020,
la paleontologica. Altri punti di forza sono la statuaria classica, le
collezioni di monete, cammei e gemme intagliati nonché la celebre raccolta di epigrafi (oltre 2000, in quasi tutte le lingue parlate
un tempo in Campania).
Luoghi visitati Piazza Bellini, resti Mura Greche, Piazza San Gaetano,
Basilica di S. Lorenzo Maggiore; Museo Archeologico Nazionale (no martedì)
Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare (se non diversamente specificato), pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.

Attività con Supplemento € 4,00 p. p. – È possibile inserire nel
percorso la visita agli Scavi di San Lorenzo Maggiore (info pag. 19)

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni a Napoli e in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88

14

Divérteducando Viaggi info 089 3061186 • 340 3858749 • 392 6257486 • e-mail info@dipark.it • Modulo di prenotazione scaricabile su www.meravigliosacampania.it

12

13

Napoli Medievale

Napoli Barocca

Il punto d’incontro di questo affascinante itinerario guidato è la
Certosa di San Martino, realizzata in epoca angioina sulla collina
del Vomero. Nelle sale intorno al chiostro grande ha sede il Museo Nazionale di San Martino. L’inestimabile patrimonio raccolto
è esposto al pubblico per sezioni: Immagini e memorie della città,
Teatro, Navale, Presepi del Settecento e dell’Ottocento tra cui lo
straordinario “Presepe Cuciniello”. A fine visita è prevista una “sosta fotografica” presso l’attiguo Castel Sant’Elmo per apprezzare
lo strepitoso panorama che si gode dalla sua Piazza D’Armi!
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
Il tour riparte da Piazza del Gesù Nuovo, i cui elementi distintivi sono la Guglia dell’Immacolata e la chiesa del Gesù Nuovo. A
pochi passi sorge la Chiesa di Santa Chiara, eretta nel 1310 per
volontà di Roberto d’Angiò e Sancia di Maiorca, nella quale sono
conservati i monumenti sepolcrali della famiglia reale angioina.
La visita si conclude all’interno del Monastero di Santa Chiara
dove, in un silenzio inaspettato, si potranno ammirare il Museo
dell’Opera, l’area archeologica, la sala del Presepe del ‘700, ma,
soprattutto, il Chiostro, le cui splendide decorazioni su maiolica
rappresentano il biglietto da visita del luogo.

Il punto d’incontro di questo itinerario guidato alla scoperta del
“Barocco napoletano” è Piazza del Gesù Nuovo, con la Guglia
dell’Immacolata e l’omonima Chiesa che fanno da preludio alla
Cappella Sansevero. In questo luogo sacro è esposto al pubblico
il Cristo Velato, straordinaria struttura scultorea realizzata da Giuseppe Sanmartino nel 1753. Ammirarla costituisce un’emozione
davvero unica per la delicatezza del velo che offusca, ma non copre il soggetto (da questo particolare nasce la leggenda del “velo
marmorizzato” dal Principe di Sansevero).
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
Avanzando tra le magnificenze architettoniche del centro antico,
si raggiungerà la Cattedrale di Napoli, universalmente conosciuta
come “Duomo di San Gennaro”. All’interno, lungo la navata sinistra, si apre l’ingresso dell’antica basilica paleocristiana di Santa
Restituta con la sua scenografica sistemazione barocca. Da ammirare la Cripta, con la scultura raffigurante il cardinale Carafa orante, e la Cappella del Tesoro dove, per due settimane l’anno, in
occasione del miracolo viene esposto il reliquario del sangue del
Santo Patrono.

Luoghi visitati Certosa e Museo di S. Martino (no mercoledì), Castel

Sant’Elmo (sosta); Piazza del Gesù Nuovo, Complesso Monastico di Santa
Chiara

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Piazza del Gesù Nuovo, Cappella Sansevero (no martedì);
Cattedrale di Napoli (Duomo di San Gennaro), Spaccanapoli
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 2,00 p. p. – È possibile inserire nel
percorso la visita al Pio Monte della Misericordia per ammirare l’Opera del
Caravaggio “Le sette opere di Misericordia” (info pag. 19)
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Napoli vista da vicino

Napoli da Castello a Castello

L’itinerario proposto è il punto di partenza di un percorso di avvicinamento alla conoscenza dell’eccezionale patrimonio di tesori
artistici offerti dalla città di Napoli. Si inizia dal luogo più amato dai
napoletani: la Cattedrale, universalmente conosciuta come “Duomo di San Gennaro”. All’interno, lungo la navata sinistra, si apre
l’ingresso dell’antica basilica paleocristiana di Santa Restituta con
la sua scenografica sistemazione barocca. Da ammirare, inoltre,
la Cripta e la Cappella del Tesoro dove, per due settimane l’anno,
in occasione del miracolo viene esposto il reliquario del sangue
del Santo Patrono. Da via dei Tribunali si intraprende il Decumano
inferiore, la celeberrima Spaccanapoli, per addentrarsi nelle magnificenze storico architettoniche del centro antico.
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
Il tour riprende attraversando la parte più rappresentativa della
città: Galleria Umberto I, Teatro San Carlo (esterno), Patrimonio
– UNESCO e Piazza del Plebiscito, la più vasta ed elegante di Napoli. Si raggiunge infine Castel Nuovo (esterno), conosciuto come
Maschio Angioino, uno dei simboli del capoluogo partenopeo,
la cui costruzione si deve a Carlo d’Angiò che, 13 anni dopo la
conquista del Regno, desiderava una nuova fortificazione avente
anche funzione di reggia.

L’imponente Maschio Angioino o Castel Nuovo è uno dei simboli
di Napoli, la cui costruzione si deve a Carlo d’Angiò. L’itinerario di
visita comprende il Museo Civico, la Sala dell’Armeria e della Loggia, la Cappella Palatina o chiesa di “Santa Barbara”, affrescata da
Giotto, e la Sala dei Baroni, dove avvenne, nel 1486, la congiura
contro Ferrante I d’Aragona, con una bellissima volta ottagonale
che forma un disegno a stella. Il tour prosegue con la visita a Castel dell’Ovo, il più antico di Napoli, che sorge sull’isolotto tufaceo
di Megaride, dove fu fondata Partenope nell’VIII sec. a.C. Famosa
è la leggenda dell’uovo di Virgilio, che dà il nome alla struttura, secondo cui il poeta nascose un uovo nelle segrete per mantenerla
intatta; se l’uovo si fosse rotto, il castello sarebbe crollato facendo
cadere in disgrazia la città.
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
A seguire passeggiata nella Villa Comunale da cui si gode un
panorama mozzafiato per raggiungere il Museo delle Carrozze
collocato nelle ex scuderie di Villa Pignatelli, splendida dimora
neoclassica che si prospetta sulla bellissima Riviera di Chiaia. Il recente riallestimento presenta una pregevole raccolta di esemplari
di carrozze e calessi oltre a centinaia di finimenti e oggetti di vario
tipo destinati alla cura dei cavalli, il tutto con postazioni multimediali e giochi interattivi per la costruzione del mezzo, la vestizione
del cavallo e del cocchiere.
Prevista la visita anche agli appartamenti della dimora.

Luoghi visitati Cattedrale di Napoli (Duomo di San Gennaro),
Spaccanapoli; Galleria Umberto I, zona monumentale
Prezzo p. p. € 19,50 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 3,00 p. p. – È possibile inserire nel

percorso la visita all’Ospedale delle Bambole (info pag. 19)

Luoghi visitati Maschio Angioino, Castel dell’Ovo; Museo delle Carrozze
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
Itinerario da prenotare con largo anticipo

ITINERARIO DISPONIBILE
ANCHE IN LINGUA INGLESE
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Napoli del Potere

Napoli oggi Metro Art e MADRE

La prima tappa della giornata è la Reggia di Capodimonte, eretta
a partire dal 1738 da Carlo di Borbone sulla verdeggiante e panoramica collina che domina il Golfo di Napoli. La maestosa costruzione accoglie un’apprezzatissima esposizione museale articolata sui diversi piani: l’Appartamento storico e la ricca collezione
farnesiana; la Galleria con opere napoletane dal ‘200 al ‘700; la
Collezione di opere dell’800 e di arte contemporanea. All’uscita si
potrà fare una rilassante passeggiata nel curatissimo Parco della
Reggia, originaria riserva di caccia del Re, frutto dell’estro dell’architetto Ferdinando Sanfelice.
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
L’excursus riprende visitando la parte più rappresentativa della
città: Galleria Umberto I, Teatro San Carlo (esterno), Patrimonio
- UNESCO, il più antico teatro lirico del mondo e Piazza del Plebiscito, la più vasta ed elegante della città, il cui profilo è caratterizzato dal colonnato della Basilica di San Francesco di Paola compresa nell’emiciclo del Foro Murat. Al centro della grande piazza le
due statue equestri di Carlo di Borbone e di Ferdinando I invitano
ad entrare nel Palazzo Reale i cui preziosi interni testimoniano lo
splendore di Napoli, capitale del più grande regno d’Italia, terza
città d’Europa e sede prediletta da viaggiatori e artisti.

Questo particolare tour guidato porta a scoprire le principali stazioni della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, conosciuta come
Metrò dell’Arte. Si inizia dalla stazione Municipio, progettata dagli
architetti portoghesi Àlvaro Siza ed Eduardo Souto de Moura, ai
quali si deve l’uso della pietra lavica e la purezza delle linee che ne
caratterizzano gli interni. Si prosegue con la stazione Università
tra le più colorate della linea 1. Le pareti che portano alle banchine
mostrano infatti dei forti color fucsia e lime e, al centro del piazzale
di ingresso sotterraneo, i light box, sculture di acciaio e pilastri neri
che ricordano le comunicazioni tra gli esseri umani e le sinapsi tra
i neuroni del cervello. Si conclude alla stazione Toledo, eletta la
più bella d’Europa. Presenta opere di altissimo livello tra cui la più
suggestiva è il Crater de luz di Robert Wilson, che collega la parte
interna con l’esterno e ricorda il mare nelle sue mille sfaccettature.
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
Grande fermento culturale anima il Madre (museo d’Arte Contemporanea Donna Regina), il cui cuore pulsante è rappresentato da
12 opere, in esposizione permanente, realizzate dai nomi più illustri dell’arte contemporanea. Al secondo piano del Palazzo è collocata la collezione storica, con percorsi tematici sulle tendenze
artistiche dagli anni Cinquanta agli anni Novanta.

Luoghi visitati Reggia di Capodimonte (no mercoledì); Palazzo Reale (no
mercoledì), Piazza del Plebiscito

MADRE

Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Stazioni Linea 1 Metropolitana (metrò dell’Arte); Museo
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
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Napoli panoramica

Napoli Arte… Sotto e Sopra

Questo tour guidato parte dalla Grotta di Seiano, una straordinaria opera di architettura sotterranea realizzata in epoca romana
per collegare le ville della costa di Posillipo con Pozzuoli. Porta il
nome del prefetto dell’imperatore Tiberio il quale portò a termine
i lavori di ingrandimento del traforo originario (risalente al I sec.
a.C.) che la resero percorribile in doppio senso. Lungo il percorso,
di ca 800m, saranno spiegate la storia, le tecniche di scavo e le
vicissitudini che ne hanno caratterizzato l’esistenza. Superata la
Grotta si raggiunge il Parco archeologico del Pausilypon dove si
possono ammirare i resti della villa di Publio Vedio Pollione. Il lussuoso complesso abitativo si estende dal promontorio che domina
la splendida baia di Trentaremi fino a mare, lungo il versante che
si affaccia sugli isolotti della Gaiola. Dopo aver visitato l’area del
teatro e dell’odeion, attraversando un comodo sentiero protetto
dalla macchia mediterranea, si giunge al belvedere da cui si gode
di un panorama mozzafiato sui Golfi di Napoli e Pozzuoli. All’uscita
si prosegue con il bus della scuola (con guida a bordo) alla volta
del centro di Napoli.
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue con il tour della zona monumentale di Napoli: Galleria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San
Carlo (esterno).

L’accesso alle Catacombe di San Gennaro è dalla collina di Capodimonte, nei pressi della Basilica del Buon Consiglio. Il complesso
sotterraneo si sviluppa su due livelli, non sovrapposti, entrambi
caratterizzati da ampi spazi anche decorati con affreschi e mosaici. Nate dalla fusione di alcuni ipogei gentilizi ricavati nel costone
tufaceo, tra la fine del II secolo d.C. e gli inizi del successivo, le
catacombe, a partire dal III secolo, divennero cimitero comunitario
cristiano e luogo di culto per la presenza delle venerate tombe dei
vescovi Agrippino e Gennaro. All’uscita, proseguendo sulle vie del
rione Sanità, ci si soffermerà nei pressi della casa di Totò e degli
splendidi Palazzi Sanfelice e dello Spagnolo, quest’ultimo tra le
ambientazioni più apprezzate della fiction di successo “I bastardi
di Pizzofalcone”.
Pranzo (menù pizza) c/o ristorante del luogo.
A seguire si visiterà il Museo Archeologico Nazionale (MANN), il
più importante museo al mondo per l’archeologia classica. La collezione farnese, assieme alla pompeiana, costituiscono l’ossatura
dell’intero nucleo museale, alle quali si affiancano la sezione egizia (seconda solo a Torino), la greca e, a partire da gennaio 2020,
la paleontologica. Altri punti di forza sono la statuaria classica, le
collezioni di monete, cammei e gemme intagliati nonché la celebre raccolta di epigrafi (oltre 2000, in quasi tutte le lingue parlate
un tempo in Campania).

Luoghi visitati Grotta di Seiano, Parco Archeologico del Pausilypon, tour
panoramico in bus; zona monumentale
Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 7,00 p. p. – È possibile inserire nel
percorso la visita della Galleria Borbonica (info pag. 19)
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Luoghi visitati Catacombe di San Gennaro, Rione Sanità; MANN
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 6,00 p. p. – È possibile sostituire il MANN
con la visita alla Mostra “Leonardo da Vinci-Il Genio del Rione Sanità” (info
pag. 19)
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ULTERIORI SITI INSERIBILI NEI PERCORSI DI VISITA A NAPOLI

Sette Opere di Misericordia - Caravaggio

Galleria Borbonica

Il capolavoro del Caravaggio è esposto sull’altare maggiore
della seicentesca chiesa del Pio Monte della Misericordia, in
pieno centro storico di Napoli. Nel dipinto l’artista ritrae personaggi dalle fattezze popolari che interpretano un precetto
evangelico in cui i fedeli, per ottenere il perdono dai peccati,
devono compiere azioni di carità cristiana verso i bisognosi.
La scena è ambientata tra i vicoli napoletani e i personaggi
sono interpretati da persone del popolo.

Il Tunnel, considerato il vanto dell’ingegneria civile borbonica, venne progettato come rapida via di fuga, in caso di tumulti, per la famiglia reale e un rapido collegamento con la
reggia, per i soldati. Si attraverseranno gli ambienti legati ai
tratti rinascimentali dell’acquedotto della Bolla, le cisterne e
le zone adattate a ricovero bellico durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre faranno da incredibile cornice enormi
frammenti di statue, le auto e le moto d’epoca, ritrovate sepolte sotto rifiuti e detriti.

Scavi di San Lorenzo Maggiore

Leonardo da Vinci - Il Genio del rione Sanità

Ospedale delle Bambole

La sapiente opera di scavo ha reso accessibile al pubblico
i resti del cuore dell’antica Neapolis: macellum, botteghe,
erario, portico coperto, tholos, schola, tempio dei dioscuri,
odeon e teatro. L’accesso è dal lato del chiostro della Basilica
di San Lorenzo Maggiore; si scende per una decina di metri e
si compie un salto di 2500 anni all’indietro nel tempo… Un’esperienza straordinaria che rimane impressa nella mente e
nel cuore.

La mostra interattiva consente di ammirare da vicino diverse
invenzioni del grande Leonardo quali macchine per il volo,
il predecessore del paracadute, una bicicletta, una sega
idraulica e molte altre ancora. Le macchine, realizzate artigianalmente dalle sapienti mani del Maestro Mario Paolucci,
sono sia in scala che a grandezza naturale e tutte realmente
funzionanti tali da essere usate nel corso della visita. La collezione include anche riproduzioni dei capolavori e dei codici
di Leonardo.

Il progetto è nato dall’idea di affiancare all’esistente laboratorio di restauro delle bambole, attività ultracentenaria giunta
alla quarta generazione della famiglia Grassi, un laboratorio
di narrazione multimediale che racconti attraverso immagini,
suoni e voci la stratificazione delle esperienze di “accumulo” del passato e suggerisca l’enorme potenzialità evocativa
data dalle presenze che abitano l’Ospedale delle Bambole.
Non si sa da quale luogo o tempo provengano, ma le loro ferite ricucite e “acconciate” si intrecciano in un unico racconto
di volti, affetti e ricordi.
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Il Teatro è un universo sempre nuovo che
coinvolge lo spettatore fino a farlo immergere
nella storia a cui sta assistendo senza
spiegarglielo, ma dandogli gli strumenti giusti
per capirne i meccanismi che lo regolano.

Cari docenti portare i vostri alunni a
teatro non è stato mai così facile!
Teatro San Carlo
Teatro Bellini
Teatro Diana
Su richiesta Divérteducando Viaggi
organizza pacchetti che includono
il biglietto d’ingresso a cinema,
mostre, teatro con pranzo e visita
guidata a Napoli e dintorni.
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LA CITTÀ DELLA SCIENZA DI NAPOLI È IL PRIMO
SCIENCE CENTER ITALIANO, UN VERO E PROPRIO POLO
DELL’EDUTAINMENT INTELLIGENTE PER LE SCOLARESCHE
CON UN PROGRAMMA CONTINUATIVO CHE SI SVILUPPA IN
AREE ESPOSITIVE PERMANENTI COSÌ COME IN EVENTI E/O
ATTIVITÀ TEMATICHE AD HOC.

CORPOREA IL MUSEO DEL CORPO UMANO

Corporea è il primo museo interattivo europeo dedicato al corpo
umano. Oltre 2500 MQ su tre livelli, 14 isole tematiche, ca 100 exhibits, esposizioni, macroinstallazioni e postazioni interattive, per uno
dei più affascinanti viaggi che l’umanità abbia mai desiderato compiere: quello dentro se stesso.

PLANETARIO 3D ...LE STELLE, I PIANETI, LE GALASSIE

Il Planetario 3D più tecnologicamente avanzato d’Italia per un viaggio nei misteri del cosmo. Il sistema di proiezione tridimensionale di
ultima generazione garantisce un effetto di completo coinvolgimento dello spettatore, complice un’acustica speciale in grado di offrire
al pubblico uno spettacolo dell’universo unico e avvolgente.

HIDDEN UNIVERSE 3D

Novità assoluta, un nuovo emozionante Show 3D in programmazione da ottobre 2019!!!

Uno straordinario viaggio nelle profondità dello spazio! L’avventura
raccontata nel documentario Hidden Universe 3D porta a contatto
con le più remote regioni dell’universo con una chiarezza senza precedenti, attraverso immagini reali catturate dai più potenti telescopi
del mondo.

MOSTRA PERMANENTE SUL MARE

Il Mare è una mostra interattiva per scoprire il mondo marino. Acquari, vasche tattili, installazioni multimediali e interattive, ricostruzioni
ambientali danno la possibilità al visitatore di conoscere gli organismi più caratteristici degli ecosistemi marini e i comportamenti che
riducono l’impatto dell’uomo sulla salute del mare. I più piccoli possono invece popolare un acquario virtuale con gli animali colorati
nati dalla loro fantasia.

MOSTRA PERMANENTE INSETTI & CO.

Uno straordinario viaggio alla scoperta del mondo degli
insetti

Una grande mostra permanente dedicata al mondo degli insetti per
scoprire tutti i loro segreti! Oltre 200 mq di percorso espositivo articolato in 6 isole tematiche, terrari con insetti vivi, microscopi e microcamere, pannelli informativi e multimediali.

MOSTRA TEMPORANEA #bike_it!

Fino al 30 aprile 2020
Mostra interattiva sulla storia, la scienza, la tecnologia e il
futuro di uno straordinario mezzo di trasporto.

Prezzi p.p.
Ticket d’ingresso € 6,00
Solo show planetario (durata 30’) € 5,00
Combinato ingresso e planetario € 9,00
Solo mostra #bike_it! € 5,00
Visite Guidate durata 75’ - (gruppi da 18 a 25 unità) € 3,00
Costo forfettario (gruppi inferiori alle 18 unità) € 54,00
Laboratori durata 75’ - (gruppi da 18 a 25 unità) € 3,00
Costo forfettario (gruppi inferiori alle 18 unità) € 54,00

Unica tappa italiana di una mostra internazionale, #bike_it! è un
percorso espositivo interattivo, unico e originale, adatto a tutte le
età, che racconta il passato, presente e futuro della bicicletta. Innovazione e impatto sociale, tecnologia e sostenibilità ambientale,
cultura e stili di vita legati alla bike sono raccontati con decine di
exhibit interattivi e installazioni multimediali, insieme ad oggetti storici provenienti da importanti collezioni.

I LABORATORI...

Per tutte l’età e per differenti discipline: fisica, biologia, coding, robotica, stampanti 3D, matematica, scienze naturali, alimentazione e
tante altre.

Alla visita a Città della Scienza è possibile combinare
pranzo ed escursione guidata (Napoli, Area vesuviana,
Area flegrea, ecc.).
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Visita
pomeridiana
a scelta tra
più proposte
indicate

PROGRAMMA
MOSAICO

20

Escursione al Gran Cono del Vesuvio
A cura delle Guide del Parco di “Vesuvio Natura da Esplorare”
L’avventura al Vesuvio inizia a quota 1000m, da dove, a piedi, si
prosegue fino a raggiungere quota 1170m percorrendo una serie
di tornanti estremamente panoramici che permettono di ammirare
l’antico vulcano del Monte Somma, separato dal Vesuvio dalla Valle del Gigante ed il Colle Umberto, sede dell’osservatorio vulcanologico. Raggiunto l’orlo craterico il tracciato diventa rettilineo. Qui,
in tutta sicurezza, è possibile osservare le fumarole attive e l’occlusione creatasi dopo l’ultima eruzione (1944). Volgendo lo sguardo
ci si dimentica della fatica della salita grazie ad un panorama indimenticabile: Ischia, Procida, Capri, Napoli e la Costiera Sorrentina.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Prosieguo del programma

• incluso nel prezzo
»» visita guidata di un sito a scelta tra Ercolano, Pompei, Antiquarium di
Boscoreale, Scavi di Oplontis, Museo Mineralogico Campano (Vico
Equense)
• con supplemento
»» Città della Scienza (pag. 21); MAV di Ercolano (pag. 25); Museo
Ferroviario di Pietrarsa (pag. 26); Villa delle Ginestre, Centro ricerche
tartarughe marine A. Dohrn (pag. 27)

VESUVIO

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

Luoghi visitati Sentiero “Gran Cono del Vesuvio”; più prosieguo a scelta
Prezzo p. p. € 31,00 (pranzo incluso)

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni a Napoli e in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Sentiero Riserva Forestale Tirone Alto
Vesuvio e Laboratorio A. M. V.

Il Miglio d’Oro delle ville vesuviane

A cura delle Guide del Parco di “Vesuvio Natura da Esplorare”
L’affascinante Riserva Forestale si distende per circa 2 km, è per
lo più pianeggiante (quota 600m) ed attraversa pinete e leccete.
Dopo il Piano delle Ginestre, il sentiero sale debolmente e consente di percorrere uno dei tratti più belli dell’intero Parco del
Vesuvio. L’arrivo è rappresentato da un affaccio panoramico sulla
lava del 1944, colonizzata dalle lichene. Al rientro è prevista la sosta al Laboratorio Artistico Mineralogico Vesuviano. L’attività è
gestita con passione da una famiglia del posto che, da generazioni, lavora rocce e minerali. Nel corso del laboratorio ogni studente
realizzerà il proprio “box di minerali vesuviani” da portare a casa.
Inoltre, in sede, è possibile visionare la collezione privata dei titolari, pezzi unici e di ineguagliabile bellezza, provenienti da ogni
parte del mondo.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Prosieguo del programma

Il Miglio d’oro è un tratto di strada affacciato sul mare che va da
Portici a Torre Annunziata, fiancheggiato da ville stupende che
l’aristocrazia napoletana cominciò a costruire nel ‘700 dopo che
re Carlo di Borbone aveva fatto edificare la magnifica Reggia di
Portici. Nacque così uno dei patrimoni architettonici e storici più
importanti dell’area: il Miglio d’Oro delle Ville Vesuviane. Il tour
guidato ha inizio dalla più famosa di esse: Villa Campolieto. Voluta dal Duca di Casacalenda nel 1755, la sua costruzione venne
completata da Luigi Vanvitelli. Bellissimo il portico colonnato che
sorregge il panoramico belvedere che avvolge con le due braccia
il cortile antistante. Si prosegue con Villa Favorita, costruita da
Ferdinando Fuga nel 1768 per il Principe di Jaci. Alla sua morte, la
regina Maria Carolina d’Austria la arredò sontuosamente e l’arricchì di nuovi edifici. Straordinari i giardini: un affascinante parco sul
mare degno di una reggia. All’interno si può visitare Casina Zezza
(nota come Casina dei Mosaici), piccolo gioiello di architettura, luogo privato di Ferdinando IV.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Prosieguo del programma

• incluso nel prezzo
»» visita guidata di un sito a scelta tra Ercolano, Pompei, Antiquarium di
Boscoreale, Scavi di Oplontis, Museo Mineralogico Campano (Vico
Equense)
• con supplemento
»» Città della Scienza (pag. 21); MAV di Ercolano (pag. 25); Museo
Ferroviario di Pietrarsa (pag. 26); Villa delle Ginestre, Centro ricerche
tartarughe marine A. Dohrn (pag. 27)

• incluso nel prezzo
»» visita guidata di un sito a scelta tra Ercolano, Pompei, Scavi di Oplontis,
Sorrento
• con supplemento
»» Città della Scienza (pag. 21); MAV di Ercolano (pag. 25); Museo
Ferroviario di Pietrarsa (pag. 26); Villa delle Ginestre, Centro ricerche
tartarughe marine A. Dohrn (pag. 27)

Luoghi visitati Sentiero Riserva Forestale Tirone Alto Vesuvio,
Laboratorio Artistico Mineralogico Vesuviano; più prosieguo a scelta

scelta

Prezzo p. p. € 27,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Ville Campolieto e Favorita - Ercolano; più prosieguo a
Prezzo p. p. € 27,00 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO

ITINERARIO DISPONIBILE
ANCHE IN LINGUA INGLESE
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Pompei

Ercolano

L’antica Pompei, scavata per circa quattro quinti del suo territorio
urbano, è il sito archeologico più suggestivo e famoso del mondo.
Con i suoi 44 ettari di area riportata alla luce e con il notevole stato di conservazione, dovuto al particolare seppellimento causato
dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., gli Scavi ci restituiscono l’immagine di una città romana nella sua interezza. Passeggiare per
l’antica Pompeii è come compiere un viaggio nel tempo: si respira
l’atmosfera della vita nell’antichità, quella pubblica e, soprattutto,
quella privata. L’aspetto più sorprendente è l’alto numero di case,
lussuose o umili, conservate con tutto il corredo di botteghe, osterie, forni. Impressionante il fatto che molte suppellettili siano rimaste intatte permettendo di conoscere gli aspetti più intimi della vita
dei suoi abitanti dell’epoca.

La cittadina di Herculaneum sorgeva ai piedi del Vesuvio su un
pianoro a strapiombo sul mare costeggiato da due torrenti. Negli
anni precedenti l’eruzione, i suoi quattromila abitanti erano dediti
in prevalenza alla pesca e al piccolo commercio. Secondo il mito,
venne fondata da Ercole al termine della decima fatica. La tradizione letteraria antica racconta, invece, che Ercolano fu inizialmente
una cittadina dominata dagli Osci, passata poi sotto il controllo
degli Etruschi e dei Sanniti. Nel III sec. a.C. entrò a far parte della
confederazione nucerina; in seguito perse l’indipendenza diventando un municipio romano. La città, distrutta e sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., fu riportata alle cronache della storia
nel Settecento grazie alle esplorazioni borboniche. Il percorso di
visita agli Scavi Archeologici di Ercolano è caratterizzato da una
grande varietà abitativa: case con impianto tradizionale, caseggiati plurifamiliari, sontuose residenze che sviluppano i loro quartieri
in posizione dominante sul mare e a ridosso delle mura con terme
e palestra.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.

Prosieguo del programma

• incluso nel prezzo
»» sosta al Dipark - Salerno, pranzo (menù completo) e uno spettacolo
teatrale a scelta tra quelli presentati a partire da pag. 84
oppure
»» pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Ercolano,
Antiquarium di Boscoreale, Scavi di Oplontis, Museo Mineralogico
Campano (Vico Equense), Sorrento, Vietri sul Mare
• con supplemento
»» Città della Scienza (pag. 21); MAV di Ercolano (pag. 25); Museo
Ferroviario di Pietrarsa (pag. 26); Villa delle Ginestre, Centro ricerche
tartarughe marine A. Dohrn (pag. 27)

Luoghi visitati Scavi Archeologici di Pompei; più prosieguo a scelta

Prosieguo del programma

• incluso nel prezzo
»» visita guidata di un sito a scelta tra Pompei, Antiquarium di Boscoreale,
Scavi di Oplontis, Museo Mineralogico Campano (Vico Equense)
• con supplemento
»» Città della Scienza (pag. 21); MAV di Ercolano (pag. 25); Museo
Ferroviario di Pietrarsa (pag. 26); Villa delle Ginestre, Centro ricerche
tartarughe marine A. Dohrn (pag. 27)

Luoghi visitati Scavi Archeologici di Ercolano; più prosieguo a scelta

Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

ITINERARIO DISPONIBILE
ANCHE IN LINGUA INGLESE
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ITINERARIO DISPONIBILE
ANCHE IN LINGUA INGLESE

MAV - MUSEO ARCHEOLOGICO VIRTUALE
IL MAV DI ERCOLANO È UN LUOGO DIDATTICO E
CONOSCITIVO, DOVE IL REALE E L’IMMAGINARIO SI
INCONTRANO PER DARE VITA A NUOVE MODALITÀ DI
APPRENDIMENTO E DI INTRATTENIMENTO.

EVENTO SPECIALE

Divérteducando ospite al MAV
con un esclusivo spettacolo teatrale

Plinio racconta Pompei
A pochi passi dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum sorge il
MAV, un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla
comunicazione, tra i più all’avanguardia in Italia.
Al suo interno si trova uno spazio museale unico e straordinario: un percorso virtuale e interattivo dove vivere l’emozione di un sorprendente
viaggio a ritroso nel tempo fino a un attimo prima che l’eruzione pliniana
del 79 d.C. distruggesse le città romane di Pompei ed Ercolano.

Percorso museale

Attraverso ricostruzioni scenografiche, interfacce visuali e ologrammi, il
visitatore è condotto in una dimensione virtuale, dove sperimentare in
modo ludico ed interattivo le nuove opportunità che la tecnologia multimediale offre alla fruizione del patrimonio archeologico.

L’eruzione del Vesuvio in 3D - multiD

Attraverso la visione del film si rivive la terribile eruzione del 79 d.C., basata sul racconto di Plinio il giovane. Circa 20 minuti di effetti speciali ed
immersivi, visibili, in una sala di proiezione dedicata, con l’ausilio di occhiali polarizzati.

Lo spettacolo racconta la vita di Pompei all’epoca di
Plinio il Vecchio che, da vero comandante, condurrà
il pubblico alla scoperta della quotidianità del popolo
pompeiano: quali erano le abitudini, gli usi, il livello di
civiltà raggiunto, il perché fu scelto proprio quel sito
per fondare la città. Man mano ci si avvicinerà al fatidico episodio che ha reso Pompei una città unica al
mondo: la tragica eruzione del Vesuvio la seppellisce
e la consegna alla storia a testimonianza di un passato millenario giunto a noi praticamente intatto. Oltre
Plinio, si incontreranno altri personaggi dell’epoca e,
dalla loro viva voce, potranno essere ascoltati racconti, storie, leggende e spaccati di vita quotidiana.
Lo spettacolo intende far conoscere ed approfondire
la storia di Pompei, in maniera sì documentaristica,
ma anche dinamica e capace di strappare qua e là
qualche sorriso e, perché no, anche qualche risata.
Per poi giungere all’epilogo che ben conosciamo.
Durata 55 minuti più dibattito finale.
Prezzi p.p.

Prezzi p.p.
Visita guidata percorso museale € 6,00
Film Eruzione Vesuvio € 5,00
Visita guidata + film (ticket unico) € 9,00

Alla visita al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano è
possibile combinare pranzo ed escursione guidata
(Area vesuviana, Napoli, Sorrento).

Solo spettacolo € 6,00
Spettacolo + visita guidata € 11,00
Spettacolo + visita guidata + Film Eruzione € 14,00
Visita guidata Scavi Ercolano (o Pompei), visita guidata +
Film Eruzione, pranzo € 29,00

Programmazione

Lo spettacolo si realizza all’auditorium del MAV con 300 posti
a sedere nelle seguenti DATE:
8, 14 e 22 novembre 2019
6, 12 e 20 marzo 2020
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MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIETRARSA
LE OFFICINE DI PIETRARSA SONO STATE LA PRIMA FABBRICA
ITALIANA DI LOCOMOTIVE, ROTAIE E MATERIALE ROTABILE.
DAL 1989 SONO DIVENUTE SEDE DI UNO DEI MAGGIORI MUSEI
FERROVIARI AL MONDO PER COMPIERE UN AFFASCINANTE
VIAGGIO NEL TEMPO TRA LE LOCOMOTIVE ED I TRENI CHE
HANNO UNITO L’ITALIA DAL 1839 AI GIORNI NOSTRI.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa fissa il punto di partenza della storia ferroviaria italiana perché sorge tra Napoli e Portici,
luogo di arrivo della prima ferrovia italiana: la Napoli-Portici. Lo stabilimento venne fondato nel 1842, da Ferdinando II di Borbone, come
reale opificio meccanico pirotecnico e per le locomotive. La conversione in Museo avvenne nel 1989, in seguito alla chiusura delle
officine meccaniche.
Il complesso espositivo si estende su una superficie di 36000 metri
quadrati prospicienti il Golfo di Napoli. Fanno da sfondo, a sud, le
isole di Ischia, Capri e Procida con il promontorio di Posillipo; a nord
il Vesuvio che domina sul golfo.
La collezione museale è distribuita in quattro padiglioni, che costituiscono i resti di una prestigiosa edilizia industriale, peculiarità
del Regno delle due Sicilie. Gli edifici sono intervallati da ampi spazi
all’aperto e da giardini botanici che offrono la possibilità di ricreare
uno stretto contatto con la flora mediterranea e extra-continentale.
Cinquantacinque sono i treni esposti, tra locomotive a vapore, treni
elettrici e treni diesel a cui si aggiunge l’esposizione di macchinari
d’officina e modellini.

Tour del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Viaggio Virtuale della Bayard

Attrazione multimediale in realtà aumentata che riporta in vita la prima locomotiva a vapore d’Italia. La proiezione ne racconta anche il
funzionamento nonché la nascita della prima linea ferroviaria italiana: la Napoli - Portici.

Tour a bordo del Trenino Bayardino

A bordo di un trenino elettrico che riproduce l’antica locomotiva
Bayard e le sue carrozze, si intraprende il tour dell’area museale.

Prezzi p.p.

Ticket d’ingresso e visita guidata € 3,00

Integrazioni
Viaggio Virtuale della Bayard € 1,00
Trenino Bayardino € 1,00

Alla visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è
possibile combinare pranzo ed escursione guidata
(Area vesuviana, Napoli, Sorrento).

La visita guidata ripercorre la storia delle Ferrovie italiane partendo
dalla prima linea ferroviaria del Paese, la Napoli - Portici, e riscoprendo, a sua volta, anche la storia d’Italia.
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Programma Mosaico

IDEE PER IL PROSIEGUO POMERIDIANO
Abbinabili agli itinerari dell’unità Vesuvio

Oplontis - Torre Annunziata

Antiquarium - Boscoreale

L’antica Oplontis è stato un centro residenziale comprendente alcune ville con una stazione itineraria per il cambio dei cavalli, terme,
un albergo per i viaggiatori e luoghi di ammasso e di smercio dei
prodotti agricoli. Oggi è visitabile la villa probabilmente appartenuta
a Poppea Sabina, seconda moglie di Nerone. Il primo impianto risale
alla metà del I sec. a.C. e costituisce uno degli esempi più significativi delle residenze dell’aristocrazia romana, con atrio tuscanico,
numerosissimi ambienti, giardini e terme. Conserva, inoltre, una raffinata decorazione pittorica che costituisce uno dei migliori esempi
di stile pompeiano.

Boscoreale è una località a nord di Pompei posta alle pendici del Vesuvio, da taluni identificata con il Pagus Augustus Felix Suburbanus.
Per la sua fertilità fu abitata fin dalla protostoria e rioccupata dopo
l’eruzione del 79 d.C. L’esposizione è articolata in due sale: nella prima vi sono i reperti provenienti dall’area vesuviana che consentono
di ricostruire l’ambiente e l’economia di età romana, prima dell’eruzione del Vesuvio; nella seconda sono illustrati i principali rinvenimenti archeologici di Boscoreale, dove esistevano, in età romana,
ville e fattorie dedite alla coltura della vite, dell’ulivo e dei cereali.

Centro ricerche tartarughe marine A. Dohrn - Portici

Villa delle Ginestre - Torre del Greco

In una splendida posizione panoramica, tra il Vulcano e il Golfo di
Napoli, si erge Villa delle Ginestre, che vide ospite Giacomo Leopardi che qui scrisse la lirica “La ginestra” dalla quale la Villa prese
il nome sostituendo quello di Carafa-Ferrigni. Presenta, come elemento di spicco, la “Stanza del poeta Leopardi” nella quale è possibile ammirare l’arredo originario, restaurato e disposto così come si
presentava agli occhi dell’illustre personaggio. Nel 1962 l’Università
Federico II di Napoli l’ha acquisita, affidandone la gestione alla Fondazione Ente Ville Vesuviane, che ha provveduto ad allestire un percorso museale e multimediale che ha reso la visita più coinvolgente.

Prezzo p.p. € 5,00

Il Centro, facente capo alla stazione zoologica A. Dohrn di Napoli,
sorge a Portici, in una modernissima struttura che affaccia direttamente sul mare, allo scopo di fornire assistenza ai cheloidi e studiare l’Eco sistema marino del Golfo di Napoli. La visita partirà dai sei
acquari tematici sormontati da modelli in dimensioni reali dei grandi
vertebrati marini del Mediterraneo. Qui i ragazzi, guidati dagli operatori del centro, potranno apprendere cosa si intende per biodiversità
mantenuta, cosa sono le specie non indigene, quali sono le popolazioni ittiche sfruttate a fini commerciali, il significato di eutrofizzazione di origine umana, l’integrità del fondo marino, come i rifiuti
provocano danni all’ambiente costiero e marino. Incontreranno le
tartarughe marine in cura nelle loro vasche di riabilitazione e, infine,
grazie alla navigazione sul grande touch screen della sala multimediale, approfondiranno le tematiche trattate e seguiranno le migrazioni delle “vecchie pazienti”, dotate di GPS satellitare, riconsegnate
al mare dopo la riabilitazione.

Prezzo p.p. € 3,00

Museo Mineralogico Campano - Vico Equense

Una delle esposizioni scientifiche più importanti della Regione
Campania per qualità e varietà. La sezione mineralogica vanta oltre
1400 specie raccolte in 50 anni di ricerche e collezioni provenienti
da tutto il mondo e anche dallo spazio. Ampio risalto viene dato ai
minerali vesuviani, alcuni veramente straordinari, come i lapislazzuli
del Monte Somma e i cristalli di vesuvianite. Nella sezione paleontologica sono da segnalare, tra l’altro, importanti fossili “guida” delle
diverse ere geologiche; la sezione antropologica offre strumenti in
pietra lavorata dagli uomini primitivi del Paleolitico e del Neolitico
provenienti dal Sahara.
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Baia: Pusilla Romae

CAMPI FLEGREI

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.

La prima tappa di questo itinerario guidato è il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, ospitato nel Castello Aragonese di Baia.
Nella fortezza, costruita nel ‘400 a difesa dalle incursioni saracene, sono degnamente esposti magistrali ricostruzioni del Ninfeo
Imperiale di Punta Epitaffio e del Sacello degli Augustali di Miseno,
realizzate con pezzi originali recuperati dalla città romana sommersa. Le altre sezioni accolgono statue e decorazioni provenienti
dagli scavi di Rione Terra. All’uscita si prosegue alla volta del Parco Archeologico di Baia, probabilmente il più grande complesso
termale dell’Italia antica. Le opere, che valsero alla cittadina imperiale l’appellativo di Pusilla Romae, sono convenzionalmente divise per settori. Da non perdere il suggestivo Tempio di Mercurio: il
diametro della sua cupola è secondo solo a quello del Pantheon
di Roma.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
L’itinerario prosegue con la visita della Piscina Mirabilis, grandioso serbatoio romano di acqua potabile utilizzato in passato per
il rifornimento della flotta misenate, e si chiude a Capo Miseno,
punta estrema della penisola flegrea, che trae il nome dal mito del
trombettiere di Enea, morto in queste acque e seppellito in questo luogo. Il suggestivo percorso porta a scoprire il Sacello degli
Augustali, tempio dedicato al culto dell’imperatore, la grotta della
Dragonara, una incredibile cisterna scavata nel tufo del Monte Miseno e il Teatro romano con ingresso anche dal mare.
Luoghi visitati Castello e Parco archeologico - Baia, Piscina Mirabilis Bacoli; Capo Miseno
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento Quotazione a richiesta
È possibile sostituire la visita del Parco Archeologico di Baia con il tour di
“Baia Sommersa” su battello dalla carena di vetro

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni a Napoli e in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Pozzuoli: l’antica Puteoli romana

Cuma: mito e leggenda

La visita guidata dedicata alla città di Pozzuoli inizia dall’Anfiteatro Flavio. Terzo per ampiezza, dopo quelli di Roma e di Capua, la
sua edificazione ebbe inizio sotto Vespasiano, primo imperatore
della dinastia dei Flavi. Presenta i sotterranei più estesi e meglio
conservati che si conoscano con scaloni, corridoi, congegni per
il sollevamento della gabbie delle fiere e perfino un dispositivo
per rappresentare battaglie navali. All’uscita si potrà fare una rilassante passeggiata nel curatissimo Parco Avellino, polmone
verde di Pozzuoli che, tra le sue piante secolari, cela alcuni resti
dell’antichità quali una grande cisterna e il famoso mascherone in
marmo risalente all’età flavia. Avanzando si raggiungerà, infine, la
zona del porto per ammirare il Macellum - noto come Tempio di
Serapide, grazie al rinvenimento della statua della divinità egizia
Giove Serapide. Deve la sua notorietà al fenomeno del bradisismo
flegreo. Infatti, le tre colonne corinzie di cipollino, perforate dai
litodomi (molluschi perforatori della pietra), danno l’esatta misura
della sommersione dell’edificio nel mare.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue al Lago d’Averno, evocato dai miti cantati da Omero e Virgilio, specchio d’acqua collocato all’interno del cratere di
un vulcano spento ca 4000 anni fa, circondato da una rigogliosa
macchia mediterranea. Si chiude al Lago Fusaro il cui simbolo distintivo è il Casino Reale (esterno), grazioso edificio rococò realizzato da Carlo Vanvitelli, su un isolotto unito alla terra ferma da un
esclusivo ponticello.

Il percorso di questo itinerario dedicato alle leggende omeriche
inizia con la visita del Parco Archeologico di Cuma. Vi si giunge
oltrepassando l’Arco Felice, costruito nel 95 d.C. per collegare la
Domitiana a Puteoli. Per i Romani Cuma era un luogo sacro, una
città santa: secondo il racconto di Virgilio, qui la Sibilla aveva rivelato ad Enea il suo futuro di fondatore di Roma. Da ciò si comprende come il monumento più celebre dell’acropoli sia l’Antro della
Sibilla, un lungo tunnel che termina in una stanza a tre nicchie,
che si credeva sede della celebre indovina. Sulla terrazza inferiore
dell’Acropoli fu realizzato il Tempio di Apollo, nei cui pressi è stata
rinvenuta anche una Cisterna realizzata in epoca greca. Su quella
superiore trova spazio l’impianto del Tempio di Giove risistemato
nel 31 a.C. Nella città bassa, nei pressi del Foro, sono visibili i resti
di terme, risalenti agli inizi del II secolo d.C., e, sul lato meridionale,
di un tempio con portico e dell’Anfiteatro.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue al Lago d’Averno, evocato dai miti cantati da Omero e Virgilio, specchio d’acqua collocato all’interno del cratere di
un vulcano spento ca 4000 anni fa, circondato da una rigogliosa
macchia mediterranea. Si chiude al Lago Fusaro il cui simbolo distintivo è il Casino Reale (esterno), grazioso edificio rococò, realizzato da Carlo Vanvitelli, su un isolotto unito alla terra ferma da un
esclusivo ponticello.

Luoghi visitati Anfiteatro Flavio, Parco Avellino, Tempio di Serapide -

Pozzuoli; Lago d’Averno, Lago Fusaro

Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Parco archeologico di Cuma; Lago d’Averno, Lago Fusaro
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 5,00 p. p. – È possibile inserire nel
percorso un laboratorio sulla Biodiversità presso il Lago d’Averno

Attività con Supplemento € 5,00 p. p. – È possibile sostituire la visita
ai Laghi Flegrei con il Rione Terra di Pozzuoli
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I due volti di Caserta

CASERTA

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE

L’itinerario parte dalla visita guidata della Reggia di Caserta, realizzata per esaudire il desiderio di Re Carlo di Borbone di creare
un’opera che emulasse lo splendore di Versailles. Quella che è
una delle più vaste e sfarzose residenze regali d’Europa, costata
22 anni di lavoro, iniziati da Luigi Vanvitelli e completati dal figlio
Carlo, è costituita da un imponente edificio rettangolare dall’impianto simmetrico con quattro cortili uniti da gallerie e da un parco
lungo tre km e articolato in tre aree (il parterre con il bosco vecchio; l’area centrale con ampie vasche d’acqua, cascate e gruppi
scultorei; il giardino inglese con essenze arboree di grande pregio, laghetti e corsi d’acqua) terminanti con la Grande Cascata,
uno scenografico salto di quasi ottanta metri.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour continua a Caserta Vecchia, originario abitato della città
della Reggia. L’itinerario guidato lungo le vie del Borgo medievale,
è sicuramente “altro” rispetto allo sfarzo ed alla grandiosità del
complesso vanvitelliano, ma di eguale impatto emotivo. A ricordo
ancora dello splendido passato che fu restano il Duomo, il campanile, i resti del castello e le strade tutte in stile siculo - normanno.
È possibile sostituire la visita di Caserta Vecchia con Sant’Agata
de’ Goti.
Luoghi visitati Reggia di Caserta (no martedì); Caserta Vecchia
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento Quotazione a richiesta
• Caccia al tesoro a Caserta Vecchia

Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
ITINERARIO DISPONIBILE
ANCHE IN LINGUA INGLESE

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni a Caserta e in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Tante opere un’unica regia

Due città un’unica storia:
Capua e Santa Maria Capua Vetere

Un itinerario straordinario che porta a scoprire le opere vanvitelliane e l’illuminismo di Ferdinando di Borbone. Si inizia dalla località
Valle di Maddaloni per ammirare (a bordo del bus) lo straordinario
Ponte, capolavoro di ingegneria e stile vanvitelliani, facente parte
dell’Acquedotto Carolino, realizzato per alimentare l’opificio serico di San Leucio e la Reggia. Si prosegue alla volta di San Leucio
per visitare il Borgo, il palazzo del Belvedere, l’appartamento reale, il Museo della Cultura della Seta e la chiesa di San Ferdinando,
tutto splendidamente restaurato. La punta di diamante del luogo è
l’antica fabbrica della seta dove si producevano broccati, lampassi
e velluti che hanno adornato a lungo le dimore aristocratiche di
mezza Europa. Si rimane stupiti alla vista degli enormi telai originali e funzionanti e della grande ruota idraulica. All’esterno non
poteva mancare il “giardino delle delizie” da cui è possibile posare
lo sguardo sulla Reggia, il Vesuvio e Napoli.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il prosieguo pomeridiano è dedicato alla visita guidata della Reggia di Caserta, una delle più vaste e sfarzose residenze regali d’Italia, costata 22 anni di lavoro, iniziati da Luigi Vanvitelli e completati dal figlio Carlo. Nel corso della visita saranno svelati curiosità e
aneddoti della dinastia dei Borbone.
Luoghi visitati Ponte della Valle di Maddaloni, Complesso di San Leucio
(no martedì); Reggia di Caserta (no martedì)

Il percorso di visita inizia dal Museo Campano di Capua, l’esposizione più significativa della civiltà italica della Campania. II Museo
è diviso in due reparti: Archeologico e Medievale con annessa
un’importante Biblioteca; occupa 32 sale di esposizione, 20 di
deposito, 3 grandi cortili, un vasto giardino. L’ossatura del nucleo
espositivo sono il Lapidario Mommsen (ricchissima raccolta di epigrafi dell’agro campano) e le statue votive delle Madri scoperte
nel 1845 presso Santa Maria Capua Vetere.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
A seguire si raggiunge Santa Maria Capua Vetere, sorta sulle rovine dell’antica Capua. La città, che vanta una storia di 18 secoli, era
definita “la seconda Roma”. Segno di tale potenza è l’imponente
Anfiteatro Campano, secondo per dimensioni solo al Colosseo.
Famosa anche per la scuola gladiatoria (Spartaco si allenava qui),
nelle adiacenze dell’anfiteatro è visitabile il Museo dei Gladiatori.
La tappa finale è il Mitreo, l’aula sotterranea con volta a botte dedicata al culto del dio persiano Mitra.
Luoghi visitati Museo Campano - Capua; Anfiteatro Campano (no lunedì),
Museo dei Gladiatori, Mitreo - Santa Maria Capua Vetere
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)
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Benevento

BENEVENTO
E AVELLINO

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.

Il capoluogo sannita è una città che può definirsi “museo a cielo aperto” esaltato da tante bellezze architettoniche che grandi
civiltà del passato hanno lasciato al loro passaggio. Del periodo
romano è possibile ammirare l’Arco di Traiano (il più imponente
e suggestivo tra gli archi onorari della romanità), ed il Teatro, capace di ospitare fino a 10.000 spettatori. Al principe longobardo
Arechi II si deve la Chiesa di Santa Sofia Patrimonio - UNESCO.
Testimonianze del dominio pontificio sono la maestosa Rocca dei
Rettori, dal cui giardino si gode di uno straordinario affaccio sulla
“Dormiente del Sannio”, ed il Duomo, con la facciata romanica arricchita da uno splendido portale bronzeo formato da 72 formelle.
Da non sottovalutare il fatto che codesti splendori sono concentrati nel centro storico di Benevento, a breve distanza l’uno dall’altro
e agevolmente raggiungibili a piedi.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
La visita prosegue al GeoBioLab - Laboratorio Europeo della Naturalità firmato dallo scienziato Paco Lanciano. Sorge nella zona
est di Benevento, su una superficie di ca 1000 mq, con lo scopo di
riportare i visitatori alle origini del tutto e agli elementi essenziali
(acqua, piante, uccelli, ecc.). L’allestimento museale che si articola
in realtà virtuale, ricostruzioni scenografiche, macchine “parlanti”,
filmati 3D, foto, exhibit, laboratori per esperimenti (con appositi
spazi riservati) ha un profondo valore pedagogico e didattico, in
quanto offre momenti di gioioso apprendimento di nozioni di geologia, botanica e zoologia.
Luoghi visitati Arco di Traiano, Teatro Romano, Chiesa di Santa Sofia,
Rocca dei Rettori, Duomo; Museo GeoBioLab - Benevento
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni a Benevento e in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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In viaggio alla scoperta di Sanniti ed Egizi

Un salto nella preistoria

L’itinerario si sviluppa nella Valle Caudina, teatro della famosa battaglia delle Forche Caudine. L’excursus in bus giunge a Montesarchio sul cui punto più alto sorge l’imponente castello, sede del
Museo Archeologico del Sannio Caudino. Il percorso espositivo,
particolarmente accattivante per i più giovani, racconta la storia
dell’uomo (dalla preistoria sino all’età romana) con ampi riferimenti
al territorio caudino. Il cuore pulsante del sito è rappresentato dalla Mostra “A casa di Europa. Storie del Cratere di Assteas” dove,
per la prima volta, le complesse scene mitologiche raffigurate sui
vasi rinvenuti nella necropoli di Caudium sono raccontate con
diverse modalità di rappresentazione quali videoproiezioni, olografie e minimapping che guidano in un viaggio nell’affascinante
mondo di immagini dipinte sui crateri.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue visitando la Sezione Egizia del Museo del Sannio,
sita presso il Museo ARCOS di Benevento. In esposizione i reperti provenienti dal Tempio dedicato alla dea Iside, Signora di
Benevento, costruito dall’Imperatore Domiziano tra l’88 e l’89 d.C.
con materiali provenienti direttamente dall’Egitto (peculiarità che
ha reso il capoluogo sannita il luogo in Occidente con la maggiore
concentrazione di manufatti egizi originali). A chiusura è prevista
una passeggiata guidata alla scoperta degli splendori architettonici di Benevento.

Tra le cime sannite del massiccio del Matese si erge il paesino di
Pietraroja, sede del Paleo-Lab, Museo del Parco Geo Paleontologico. Questo luogo è diventato famoso grazie al ritrovamento
del cucciolo di dinosauro Ciro, fossile di uno Scipionycs Samniticus di poche decine di centimetri, vissuto quando Pietraroja non
si trovava tra i monti bensì nel bel mezzo di una laguna tropicale
come suggestivamente dimostrato dall’ “Ascensore del Tempo”
che conduce i visitatori in un viaggio dalle origini della vita ai giorni
nostri. L’allestimento del PALEO-LAB, curato dallo scienziato Paco
Lanciano, è costellato di esperienze interattive da vivere in prima
persona quali exhibit, laboratori e proiezioni 3D. Proseguimento
alla volta di San Lorenzello.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il prosieguo è dedicato alla visita del Parco La Città dei Dinosauri,
la Jurassic Park in miniatura che sorge a San Lorenzello. L’esposizione è costituita da una dozzina di modelli tra i più famosi dinosauri della Preistoria a grandezza naturale, completata da una sala
multimediale (con circa 30 posti a sedere). Il Parco tematico rappresenta un’interessante soluzione per una didattica gioiosa e di
facile approccio effettuata da personale attento e qualificato. Previsto in loco l’esclusivo spettacolo Anche i Dinosauri vanno a
Scuola (vedi pag. 87): un’incredibile performance didattico/teatrale con dinosauri realistici e a grandezza naturale capace di catapultare i giovani spettatori in un’era che vede sempre più appassionati.

Luoghi visitati Museo del Sannio Caudino - Montesarchio; Museo
ARCOS-Sezione Egizia e Centro storico - Benevento
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento al Museo ARCOS € 2,00 p. p.
Caccia al tesoro nel Tempio di Iside - per scuola primaria
oppure
Gioco quiz animato per scuole secondarie di 1° e 2° grado

Luoghi visitati Paleo-Lab - Pietraroja; Parco dei Dinosauri - San

Lorenzello

Prezzo p. p. € 27,00 (pranzo e spettacolo inclusi)
Prezzo senza spettacolo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)
ITINERARIO CON LABORATORIO E
SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO
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Sant’Agata de’ Goti e Parco del Grassano

L’antica Aeclanum e Gesualdo,
il principe dei musici

Questo tour guidato tra cultura e natura porta a scoprire Sant’Agata de’ Goti, città Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Il
suo centro storico, annoverato tra “I borghi più belli d’Italia”, sorge
in posizione privilegiata, su una terrazza tufacea della valle Caudina. Prima di inoltrarsi nel borgo medievale, si effettua una sosta
sul Ponte Martorano dove si apre la più bella vista del paese: le
case scure di pietra lavica, le pareti di tufo che sorreggono l’abitato dominato da cupole e campanili caratterizzano un’immagine
da cartolina d’altri tempi. Agli occhi dei visitatori appaiono strade
lastricate in pietra che raccontano di una storia iniziata nell’alto
Medioevo e proseguita nelle epoche successive con opere come
il Duomo, dedicato all’Assunta, la Chiesa di San Francesco, la
Chiesa dell’Annunziata e il castello normanno.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il Parco del Grassano di San Salvatore Telesino prende il nome
dal fiume che sorge al suo interno e che confluisce, qualche chilometro più a valle, nel Calore: una perla naturalistica conosciuta
fin dai tempi degli antichi, incastonata nella suggestiva valle telesina. È previsto il percorso guidato “Alla scoperta delle sorgenti
del Grassano” e, più in generale, dei fenomeni idrogeologici della
Valle Telesina. A seguire, tempo a disposizione per la fruizione
libera del verde incontaminato e delle attrezzature ludiche di questo autentico fiore all’occhiello della valle telesina.
Luoghi visitati Centro storico, Duomo, castello normanno - Sant’Agata de’
Goti; Parco del Grassano - San Salvatore Telesino
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

34

In località Passo di Mirabella sono visitabili gli Scavi di Aeclanum,
una delle più importanti città irpine dell’antica Roma con resti di
costruzioni risalenti al periodo imperiale: macellum, terme, diverse
case, una basilica paleocristiana e, infine, una necropoli che comprende tuttora monumenti e recinti funerari. Il sito più rilevante
del centro storico è la Chiesa di Santa Maria Maggiore, elevata
in epoca normanna. Al suo interno è custodito un maestoso crocifisso ligneo del sec. XII, il Cristo “gaudens”, rappresentato con
grandi occhi aperti, e il fonte battesimale in pietra circondato dai
simboli dei quattro apostoli evangelisti. Proseguimento alla volta
di Gesualdo.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Gesualdo è uno dei posti più belli e tipici dell’Irpinia e offre connessioni culturali con i più svariati campi dell’arte. Dona il suo
nome alla nobile casata dei Gesualdo, il cui più illustre esponente,
il principe Carlo, è considerato un genio musicale nella composizione di madrigali. L’escursione ha come fulcro la visita al castello
e all’esposizione di prestigiosi strumenti musicali d’epoca (riproduzioni fedeli). La passeggiata continua toccando due residenze
nobiliari dai panorami inattesi, Palazzo Pisapia e Palazzo Mattioli
e le chiese più belle del borgo, tra cui la splendida Chiesa Madre
con magnifici altari policromi, capolavori di arte barocca.
Luoghi visitati Scavi di Aeclanum, centro storico - Mirabella Eclano;
Castello, centro storico - Gesualdo
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
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Visite tematiche al Museo del Sannio
di Benevento
Il Museo del Sannio di Benevento raccoglie testimonianze storiche di tutte le epoche riguardanti il Beneventano. Si divide in 4
dipartimenti: Archeologia, Medievalistica, Arte e Storia. I primi tre
trovano posto nel chiostro della chiesa di Santa Sofia, l’ultimo nel
torrione della Rocca dei Rettori. Il museo include una biblioteca
specializzata e un laboratorio per analisi e restauri.
Visite guidate, quiz, percorsi tematici, laboratori didattici trasformano le sale dello splendido contenitore culturale in un luogo
quantomai “aperto”, centro di attrazione e incontro per gli studenti
di ogni ordine e grado.
Le attività sono pensate per diversi tipi di età e fascia scolastica e
includono esperienze diverse, ognuna dedicata a scoprire in maniera divertente e interessante le proprie origini.
Il programma giornaliero è articolato secondo una formula che
abbina la visita esterna di scoperta dei tesori storici e architettonici
della città, con quella interna al museo (visita classica oppure tematica con percorsi mirati legati alle singole sezioni) arricchita da
laboratori e attività didattiche di approfondimento.
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
La quota comprende visita guidata al Museo del Sannio (no lunedì); N.
1 Laboratorio didattico a scelta; Pranzo (menù completo); visita guidata
Benevento

ALLE ORIGINI DEL SAMNIUM

L’ALFABETO SECONDO ARECHI

I partecipanti saranno guidati
alla scoperta degli antichi popoli che hanno abitato l’antico
Samnium attraverso la visita
alla Sezione sannitica del Museo. Seguirà una parte laboratoriale nel corso della quale gli alunni, trasformandosi in valorosi
e impavidi guerrieri sanniti, ricostruiranno la mitica corazza trilobata.

Dopo aver tracciato una breve
storia della scrittura longobarda delle diverse categorie di
“scrivani” e dei preziosi Codici
miniati, i partecipanti si eserciteranno nella scrittura, costruendo un “quaderno” di fogli di carta (fascicolazione, rigatura e
foratura dei fogli) cimentandosi con la copiatura di un passo della
“Historia Longobardorum” di Paolo Diacono, in beneventano.

MODULO INTERATTIVO E LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI
UN’ARMATURA SANNITA

Durata 2 ore ca.

UN GIORNO DA VASAIO

LABORATORIO CON LA CARTAPESTA

Dopo una breve introduzione sulla funzione dei vari recipienti e sullo studio delle
forme antiche, si impara a riciclare creando. I bambini sceglieranno uno dei vasi osservati durante la visita e ne realizzeranno uno personalizzato con
bicchieri di plastica, scotch, colla, farina, palloncini e tanti strati di
carta giornale. Insieme si plasmeranno vasi colorati da portare a
casa e conservare come reperti del passato!

Durata 2 ore ca.

I LONGOBARDI. NON SOLO GUERRIERI
ITINERARIO
CON LABORATORIO

MODULO INTERATTIVO E GIOCO QUIZ

Una speciale lezione durante
la quale i partecipanti avranno
modo di ripassare la grande
storia dei Longobardi, andare alla scoperta del territorio
e giocare insieme utilizzando
anche gli smartphone per verificare quanto imparato. Al termine gli studenti saranno impegnati in un gioco-quiz, nel corso del
quale interagiranno tra loro e con gli operatori, usando WhatsApp, Wikipedia, foto, video e quiz studiati per l’occasione.

Durata 2 ore ca.

MODULO DI APPROFONDIMENTO E LABORATORIO
SPERIMENTALE

Durata 2 ore ca.

GIOIELLERI D’ALTRI TEMPI

LABORATORIO DI OREFICERIA LONGOBARDA

I Longobardi, “uomini dalle
lunghe barbe”, erano particolarmente abili nella creazione di gioielli: spille, pendagli,
bracciali, orecchini. La visita
alla Sezione del Museo a loro
dedicata consentirà ai ragazzi di osservare i diversi monili esposti
e venire a conoscenze delle diverse tecniche utilizzate per realizzare i loro gioielli. Saranno poi alle prese con foglio di rame,
punteruolo e tecnica a sbalzo per realizzare delle personalissime
crocette laminate.

Durata 2 ore ca.

CACCIA AL REPERTO

ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICA A SQUADRE

Dopo aver effettuato la visita guidata, gli alunni saranno
coinvolti in un’insolita e divertente caccia al tesoro nelle
sale del Museo. Pochi, ma efficaci indizi consentiranno loro
di andare alla ricerca di reperti misteriosi conservati nelle vetrine
e scoprire la storia millenaria di Benevento e del suo territorio.

Durata 2 ore ca.
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Salerno: orientiamoci nel centro storico
Con l’ausilio della bussola e di una cartina gli studenti sono chiamati a ritrovare delle lanterne ed a rispondere alle domande presenti in esse, riguardanti tematiche legate ai luoghi e ai personaggi. I partecipanti, divisi in squadre, gareggeranno tutti insieme
nel trovare i vari elementi che condurranno alla conclusione di
un’esperienza fatta di spirito di gruppo ed emozioni spontanee.
A piazza Flavio Gioia verranno introdotti i concetti necessari allo
svolgimento dell’attività e inerenti gli aspetti tecnici dell’orienteering. Proseguendo su via Mercanti si raggiungerà la Cattedrale, il
monumento più importante della città, eretta in onore di San Matteo. Salendo verso l’Hortus Magnus si arriverà a quel che resta
del Castel Terracena, dimora della Principessa Sichelgaita. L’esperienza si concluderà al Museo Archeologico Provinciale. La
testa bronzea di Apollo, a cui è dedicato uno spazio multimediale,
rappresenta l’icona di un’esposizione che testimonia l’evoluzione
storica e le trasformazioni culturali della città e del suo territorio,
dalla Preistoria al Medioevo.
Prosieguo del programma

SALERNO

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), Vietri sul Mare

Luoghi visitati Centro storico di Salerno, Museo Archeologico “San
Benedetto” (no lunedì); più prosieguo a scelta
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)

LE QUOTE

Prezzo senza orienteering p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, spettacolo teatrale (ove indicato), pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
ITINERARIO
CON LABORATORIO

A RICHIESTA
Attività ludica al Dipark - Prezzo p. p. € 2,00
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni a Salerno e in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Salerno: caccia al tesoro di Arechi

Salerno e la Cultura Marinara

Con l’aiuto di una piantina gli studenti dovranno riconoscere gli
indizi e ritrovare le buste della caccia al tesoro riguardante tematiche legate al luogo e ai personaggi. I partecipanti, divisi in
squadre, gareggeranno tutti insieme nel trovare i vari elementi che
condurranno alla conclusione di un’esperienza fatta di spirito di
gruppo ed emozioni spontanee. Il percorso porterà alla scoperta
del Castello e della sua storia attraverso un’esperienza gioiosa,
attiva e di sana competizione. L’antico maniero è ubicato sul colle
Bonadies che, dai suoi 300m di altezza, domina l’intero Golfo di
Salerno. Eretto a difesa dell’antica Salernum, rappresenta il vertice
N di un ampio triangolo murario, in seguito fortificato dal principe
longobardo Arechi II. La visita guidata al Castello Arechi inizia dal
belvedere e tocca i tanti ambienti tra cui la Turris Major e i due
spazi museali, uno classico e l’altro multimediale, che mettono in
risalto l’inespugnabilità del “castello dei castelli” di Salerno.

La prima parte del percorso è dedicata al tour guidato del centro
storico di Salerno. La tappa iniziale è Piazza Flavio Gioia, comunemente detta “la Rotonda”, con al centro la bellissima Fontana dei
Delfini. Alla sinistra dello slargo si erge la maestosa Porta Nuova,
unico ingresso alla città antica giunto ai nostri giorni. In questo
luogo avvenivano le condanne capitali e si svolgeva la fiera di San
Matteo, a lungo tra le più prestigiose del Mediterraneo. Si prosegue raggiungendo il lungomare definito da sempre uno dei più
belli d’Italia. Percorrendolo si ammira il Golfo di Salerno con vista su parte della Divina Costa d’Amalfi fino a raggiungere il Molo
Manfredi dove è prevista la visita alla Stazione Marittima, gioiello
di Zaha Hadid, che è stata tra i più illustri architetti contemporanei.
Il programma si arricchisce di un laboratorio didattico interattivo
con lo scopo di approfondire la conoscenza sul mare, la biodiversità e l’importanza della sua conservazione. In particolare verranno approfonditi la storia della cultura peschereccia della zona,
mostrati gli attrezzi marinari più importanti nell’area della costiera
amalfitana e spiegate le famose tecniche di pesca della Lampara,
della Tonnara e le attività artigianali sostenibili per l’ambiente.

Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra centro storico
- Salerno, Vietri sul Mare

Luoghi visitati Castello Arechi (no lunedì) - Salerno; più prosieguo a

scelta

Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)
Prezzo senza “caccia al tesoro” p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), Vietri sul Mare

Luoghi visitati Centro storico Salerno, Stazione Marittima, lungomare di
Salerno; più prosieguo a scelta
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Salerno tra Etruschi, Sanniti e Romani
L’itinerario parte da Pontecagnano, antica Picentia, colonia fondata dai Romani nel 268 a.C. Il centro antico, però, si sviluppa ben
prima dell’epoca romana costituendo, infatti, il più remoto avamposto etrusco in Campania, vero e proprio crocevia di merci, idee
e genti provenienti da tutto il Mediterraneo, come testimoniato anche da Plinio il Vecchio.
Nell’ampio e moderno Museo di Pontecagnano è possibile ammirare, anche grazie alle numerose ricostruzioni, le testimonianze
rinvenute nel sito archeologico, dall’età preistorica a quella romano-imperiale. L’esposizione si sviluppa su un’area di ben 6500 mq
divisa in 6 sezioni: la preistoria, la prima età del ferro, la città dei
Principi, la città arcaica, l’età classica ed ellenistica, l’età romana
e quella più ampia del periodo etrusco, con straordinari oggetti
in bucchero ed interessantissimi corredi funerari in oro e argento
di raffinata fattura. Il programma si arricchirà di un laboratorio, a
scelta tra quelli riportati, condotto da archeologi professionisti che
condurrà i ragazzi a “verificare facendo” le conoscenze acquisite
nel corso della visita, realizzando piccoli manufatti seguendo le
tecniche codificate nel mondo antico.
Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), Vietri sul Mare

Luoghi visitati Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano; più

prosieguo a scelta

ALFABETI E PAROLE: IMPARARE A SCRIVERE COME I
GRECI E GLI ETRUSCHI
LABORATORIO DI SCRITTURA

“Alfabeti e parole” è un laboratorio teorico-pratico in cui i
partecipanti impareranno a conoscere e a riprodurre supporti e tecniche di scrittura degli antichi Greci ed Etruschi.
I bambini apprenderanno a scrivere con l’alfabeto dei due
popoli e, adoperando l’argilla, riprodurranno una tavoletta
di terracotta sulla quale incideranno un’iscrizione in lingua
etrusca o greca.
Durata 2 ore ca.

GIOCANDO S’IMPARA: GIOCATTOLI E SFIDE DEI
BAMBINI DEL MONDO ANTICO
LABORATORIO CREATIVO

“Giocando s’impara (l’antichità)” è un laboratorio sui giocattoli e i giochi del mondo antico che propone un percorso teorico e pratico per dimostrare la continuità di certe
esperienze nel tempo e, contemporaneamente, avvicinare
i bambini di oggi a quelli di ieri, attraverso l’archeologia.
Nel corso del laboratorio saranno mostrati, tramite supporti visivi, i giocattoli antichi rinvenuti grazie agli scavi archeologici. Si passerà, poi, alla definizione delle regole di
gioco. Nello specifico, i bambini realizzeranno con l’argilla
un tabellone di gioco e simuleranno una partita secondo
le regole antiche.
Durata 2 ore ca.

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
Prezzo senza laboratorio p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

ARCHATTACK: ARMI E GIOIELLI DEL MONDO ANTICO
LABORATORIO ARTISTICO

ITINERARIO
CON LABORATORIO

I partecipanti scopriranno, attraverso questo laboratorio,
come vestivano i diversi popoli del mondo antico e quali erano gli accessori più preziosi e le armi dei guerrieri.
Utilizzando la tecnica del collage, i bambini ricostruiranno
una sepoltura del periodo riposizionando tutti gli oggetti
trovati al suo interno e ricomporranno l’abbigliamento di
un guerriero sannita con la tipica corazza, il cinturone e
la lancia. Mentre, con colori, disegni e ritagli, impareranno
a riconoscere le differenze nell’abbigliamento e nell’ornamento tra le donne etrusche di Pontecagnano e le donne
irpine.
Durata 2 ore ca.
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Salerno Longobarda
La visita/lezione ha inizio dal complesso monumentale di San
Pietro a Corte, dove ci sono i resti del palazzo nobiliare del princeps Arechi, unica testimonianza di residenza longobarda in Italia.
Sorge su un preesistente edificio termale romano, a cavallo delle
antiche mura, verso il mare, con annessa una cappella privata dedicata ai santi Pietro e Paolo. Tra un vicolo e l’altro si raggiunge il
Duomo, dedicato a San Matteo e voluto fortemente dal normanno
Roberto il Guiscardo, che conquista la città nel 1076, durante l’Arcivescovato di Alfano I. Dalla Cattedrale ci si sposta al Museo Diocesano San Matteo, ospitato nell’edificio che fu sede del Seminario.
Tra le sue collezioni, tutte di notevole interesse, ce ne sono due
di importanza assoluta: il Ciclo degli Avori e l’Exultet. Gli avori salernitani costituiscono la più vasta e completa raccolta di tavolette eburnee del medioevo cristiano esistente al mondo; l’Exultet è
un rotolo di pergamena del XIII secolo, ottimamente conservato,
composto da 11 fogli corredati da illustrazioni, che veniva usato
durante la liturgia del Sabato Santo. Il programma si arricchirà di
un laboratorio, a scelta tra quelli riportati, condotto da operatori
professionisti che condurrà i ragazzi a “verificare facendo” le conoscenze acquisite nel corso della visita, realizzando piccoli manufatti seguendo le tecniche del periodo longobardo.
Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), Vietri sul Mare

VETRATE…COLORATE!
LABORATORIO ARTISTICO

In un luogo così ricco di storia e di arte saranno approfondite le tecniche di realizzazione delle vetrate medievali
per poi guidare i partecipanti nella loro riproduzione come
dei veri e propri artisti. Inoltre saranno condotti alla scoperta del valore simbolico di queste strutture riccamente
colorate e decorate.
Durata 2 ore ca.

LA MINIATURA

LABORATORIO ARTISTICO

I partecipanti, partendo dall’osservazione dell’Exultet, apprenderanno la funzione della scrittura nell’arte, approfondendo, in particolare, i modi di incisione e pittura delle
lettere su pergamena. Tramite la tecnica con cui venivano
decorati i codici antichi, gli studenti realizzeranno una lettera maiuscola su foglio di rame, incidendolo e decorandolo.
Durata 2 ore ca.

Luoghi visitati San Pietro a Corte, Cattedrale, Museo Diocesano (no
lunedì); più prosieguo a scelta
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
Prezzo senza laboratorio p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

I LONGOBARDI. NON SOLO GUERRIERI
MODULO INTERATTIVO E GIOCO QUIZ

ITINERARIO
CON LABORATORIO

Una speciale lezione durante la quale i partecipanti avranno modo di ripassare la grande storia dei popoli longobardi, andare alla scoperta del territorio e giocare insieme
utilizzando anche gli smartphone per verificare quanto
imparato. Al termine gli studenti saranno impegnati in un
gioco-quiz, nel corso del quale interagiranno tra loro e con
gli operatori, usando WhatsApp, Wikipedia, foto, video e
quiz studiati per l’occasione.
Durata 2 ore ca.
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Salerno: la Scuola Medica
Il percorso di questo itinerario guidato si svolge nella zona del centro antico di Salerno denominata, nel Medioevo, Plaium Montis. In
questo luogo, ricco di sorgenti d’acqua, vennero realizzati vari orti
su cui insigni studiosi coltivavano molteplici varietà di piante officinali e ne promulgavano le proprietà curative. Nacque così la Scuola Medica Salernitana, il cui ruolo venne ufficializzato da Federico
II nelle costituzioni di Melfi del 1231. Tra i tanti studiosi si distinse
Matteo Silvatico, medico personale del Re di Napoli Roberto d’Angiò e profondo conoscitore del mondo vegetale. Nei primi decenni
del XIV secolo egli coltivava i semplici in un orto di sua proprietà
oggi visitabile in tutto il suo splendore: il Giardino della Minerva,
considerato il primo orto botanico di cui si abbia memoria. Nel corso della visita guidata saranno presentate tutte le specie officinali
presenti ed il loro sistema di catalogazione elaborato da Trotula
De Ruggiero, nobile medichessa salernitana vissuta nell’XI secolo, a cui si deve l’inizio di ostetricia e ginecologia come scienze
mediche. Il programma si arricchirà di un laboratorio, a scelta tra
quelli riportati, condotto da esperti della materia con esperienza
nel campo della didattica.
Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), Vietri sul Mare

Luoghi visitati Giardino della Minerva (no lunedì); più prosieguo a scelta

MATTEO SILVATICO E LE PIANTE “MAGICHE”
BOTANICA PRATICA

L’attività è particolarmente adatta per i più piccoli ed è
rivolta alla scoperta dei segreti delle piante magiche. Il
laboratorio prevede la creazione di un piccolo erbario
(disegnato dal vivo) e la partecipazione al “Gioco della Minerva”. Una vera e propria “giornata con le Piante” utile a
divulgare le conoscenze botaniche dell’antica Scuola Medica Salernitana. L’erbario disegnato potrà essere portato
via dai ragazzi in ricordo della giornata.
Durata 2 ore ca.

L’ERBARIO DI MATTEO SILVATICO
BOTANICA PRATICA E SPERIMENTALE

Il laboratorio punta alla realizzazione di una piccola collezione di piante, raccolte, pressate, essiccate e classificate
secondo il metodo dell’antica Scuola Medica Salernitana.
L’attività presenta approfondimenti di carattere storico,
scientifico e botanico. Al termine del percorso ciascun
partecipante potrà portare con sé la scheda dell’erbario
prodotta.
Durata 2 ore ca.

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
Prezzo senza laboratorio p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO

LE ESSENZE DI TROTULA
BOTANICA SPERIMENTALE

L’antica arte dell’estrazione degli olii essenziali viene riproposta con un’attività volta a far conoscere e ad utilizzare
un vero distillatore da laboratorio. Attraverso la trasformazione degli olii essenziali si comprenderà meglio il mondo
delle piante aromatiche e dei profumi. Al termine del percorso ciascun partecipante potrà portare con sé un campione profumato dell’essenza prodotta.
Durata 2 ore ca.
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Vietri sul Mare e la Ceramica Artistica

Cetara

La prima tappa di questo percorso dedicato alla Ceramica Vietrese è Villa Guariglia, sede del Museo Provinciale della Ceramica,
sito nella splendida località Raito di Vietri sul Mare. In esposizione
una ricchissima collezione che racconta tutta la tradizione della
lavorazione artistica della Ceramica Vietrese. Le sezioni espositive, articolate nella Torretta e al Piano terra del palazzo nobiliare, spaziano dal XVII secolo fino ai giorni nostri, con particolare
riguardo al periodo tedesco. Gli scorci di panorama sulla Divina
Costa d’Amalfi contribuiscono a rendere magico questo luogo. Si
continua alla volta di Vietri sul Mare per visitare un’azienda di produzione della Ceramica Vietrese e assistere alle varie fasi di lavorazione. L’esperienza si arricchirà di un laboratorio di manipolazione dell’argilla guidato da un maestro ceramista che illustrerà agli
studenti le tecniche base del procedimento ceramico. I manufatti
realizzati, dopo la cottura, saranno inviati al recapito desiderato
(costi di spedizione a carico della Scuola).

Escursione in battello a cura di guide biologhe marine
A Salerno, presso il Molo Masuccio Salernitano, è previsto l’incontro con i biologi marini. Dopo una puntuale presentazione delle
attività, ha inizio l’avventura a bordo del battello che accompagna
alla scoperta del tratto di costa che va da Salerno, a Vietri sul
Mare e a Cetara. Durante il percorso (ca 90 min.) saranno illustrate
le tecniche di navigazione (rotta e orientamento) e di valutazione delle condizioni atmosferiche con contestuali approfondimenti
sulla conoscenza geografica, ecologica e storica della zona attraversata. Sotto l’occhio esperto dei biologi marini si effettueranno
attività di monitoraggio ambientale con prelievo di zooplancton e
benthos. La navigazione prosegue fino a raggiungere l’insenatura
di Cetara, con la torre vicereale che saluta l’ingresso in porto. Prevista la visita guidata al caratteristico porticciolo con approfondimenti storici (Cetara è stata sotto il dominio saraceno e culla delle
attività pescherecce della costiera amalfitana) e tecnici (attrezzature e imbarcazioni, le famose Lampare e Tonnare).
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
A conclusione della giornata si visiterà un’azienda di trasformazione di prodotti ittici per visionare la produzione della colatura
di alici che, insieme alla pesca del tonno, ha contribuito a rendere Cetara famosa nel mondo. Tempo libero a disposizione prima
dell’imbarco per il rientro a Salerno.

Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Castello
Arechi (no lunedì), centro storico Salerno

Luoghi visitati Museo Provinciale della Ceramica di Villa Guariglia (no
lunedì), Azienda Ceramiche Vietresi - Vietri sul Mare; più prosieguo a scelta
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
Prezzo senza laboratorio p. p. € 19,50 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO

Luoghi visitati Tratto costiero Salerno/Vietri sul M./Cetara; azienda di
prodotti ittici conservati - Cetara
Prezzo p. p. € 32,00 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Avventura al Castello

Tutti i colori del Mare

PARTICOLARMENTE ADATTO A INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA

PARTICOLARMENTE ADATTO A INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA

La mattinata si svolge al Castello Arechi di Salerno.
In quell’immaginario che fa del Castello Arechi uno scenario prediletto, prende corpo una narrazione di vicende fantastiche, di
storie antiche e di fantasmi. Una visita guidata “partecipata” conduce i bambini alla scoperta del castello, dei suoi spazi e delle
sue funzioni ed è strutturata in modo da sviluppare l’attenzione e
l’osservazione verso i dettagli più significativi. La seconda parte
sarà dedicata ad un’attività manuale nel corso della quale saranno
utilizzate sabbie colorate grazie alle quali i bambini impareranno
a riconoscere gli elementi architettonici che caratterizzano il castello: il ponte levatoio, la cinta muraria, le torri, i camminamenti di
ronda e i suoi abitanti soldati, principi e principesse.
I manufatti realizzati rimarranno ai bambini.

La mattinata si svolge tra la villa comunale di Salerno e la “spiaggia di Santa Teresa”.
Il percorso prevede una narrazione iniziale il cui intento è quello
di indirizzare i bambini verso la conoscenza dell’ambiente mare,
cercando di sensibilizzarli alla bellezza del paesaggio ed al rispetto dello stesso. Seguirà la discesa in spiaggia dove effettueranno
una passeggiata lungo la battigia per raccogliere materiale da utilizzare per le attività laboratoriali incentrate sul riutilizzo di ciò che
il mare ci offre. Questi laboratori hanno come obiettivo quello di
aiutare i bambini a sviluppare fantasia, creatività e abilità manuali
con l’utilizzo di bottiglie, cannucce, tappi, mollette e altro materiale
modellabile.
I manufatti realizzati rimarranno ai bambini.

Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84

Luoghi visitati Castello Arechi (no lunedì) - Salerno; più prosieguo a a

scelta

Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

Prosieguo del programma

• Dipark - pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84

Luoghi visitati Santa Teresa, Villa Comunale, Lungomare; Dipark -

Salerno

Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Su richiesta Divérteducando Viaggi organizza pacchetti che
includono il biglietto d’ingresso a cinema, mostre, teatro con
pranzo e visita guidata a Salerno e dintorni.

MOSTRE
MICHELANGELO PERCHÉ NON PARLI?

Mostra Evento sulla vita, le opere e i misteri dell’insuperabile
Genio Italiano, raccontata e descritta da Giorgio Vasari. Una
meravigliosa esperienza teatralizzata, percettiva e sensoriale che permette di avvicinare il grande pubblico alla bellezza dell’Arte Universale, anche mediante l’utilizzo di filmati e
di ricostruzioni scenografiche di grande impatto visivo, per
arricchire l’animo di chi possiede una sensibilità estetica e
culturale.
Salerno - Chiesa di Sant’Anna al Porto
Dal 1° novembre 2019 al 6 gennaio 2020

IO SONO ANNA FRANK

Esposizione in occasione dei novanta anni dalla nascita di
Anne Frank che immerge i visitatori nella sua storia, dal momento del nascondiglio sino alla deportazione. Attraverso un
Diario, la giovane ebrea è riuscita a dare voce ai suoi sentimenti e alla paura della guerra, condividendo profondi messaggi di fratellanza, tolleranza e amore per la vita.
Cava de’ Tirreni - Mediateca Marte
Dal 3 Novembre 2019 al 5 Gennaio 2020

SOSTENIBILIDEE

Mostra ricca di materiali didattici selezionati per evidenziare
come lo sviluppo sostenibile sia basato sulle cosiddette “cinque P”: persone, prosperità, pace, pianeta e partnership, il
tutto in un giusto equilibrio tra tutela ambientale ed esigenze
di sviluppo economico e sociale.
Cava de’ Tirreni - Mediateca Marte
Dal 13 Gennaio all’8 Marzo 2020

GIORGIO DE CHIRICO

L’esposizione illustra i decenni dell’attività artistica, dagli anni
Venti agli anni Settanta del Novecento, di Giorgio De Chirico.
La sua metafisica ha influenzato atteggiamenti e generi differenti, non solo nel campo delle arti visive, ma anche della
letteratura, del cinema, delle nuove tecnologie digitali, arrivando fino a confini inattesi come videogiochi e videoclip, in
un interesse globale che va dall’Europa agli Stati Uniti fino al
Giappone.
Cava de’ Tirreni - Mediateca Marte
Dal 21 Marzo al 21 Giugno 2020

CINEMA
Matinée esclusive dedicate alla proiezioni di film a tema presso il cinema The Space di Salerno con presentazione animata e personalizzata, dibattito finale e ospiti a sorpresa.
Tante le pellicole a disposizione, dai successi del momento
ai film vincitori del Giffoni Film Festival, a richiesta in base alle
esigenze didattiche del gruppo.
Salerno - The space Cinema

TEATRO
Il Teatro è un universo sempre nuovo che coinvolge lo spettatore fino a farlo immergere nella storia a cui sta assistendo
senza spiegarglielo, ma dandogli gli strumenti giusti per capirne i meccanismi che lo regolano.
Cari docenti portare i vostri alunni a teatro non è stato mai
così facile!
Per informazioni sulla programmazione nei seguenti teatri
non esitate a contattarci.
• Teatro Verdi
• Teatro Augusteo
• Teatro San Demetrio
• Teatro Delle Arti
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Paestum
PROGRAMMA
MOSAICO

Tra il mare e la collina di Capaccio (l’antica Caput Aquae) sorge
l’Area Archeologica di Paestum, Patrimonio - UNESCO, luogo di
straordinaria testimonianza storica ed architettonica della Magna
Grecia. La fondazione della città avvenne intorno al 600 a.C. ad
opera di alcuni coloni greci provenienti da Sibari: venne chiamata
Poseidonia in onore del dio del mare, anche se la divinità protettrice è Hera. Il circuito visitabile è un settore della città antica, circoscritto all’interno di una cinta muraria di ca 5 km, posta a difesa
dei templi, veri simboli universali di Paestum: Hera I, la cosiddetta
Basilica; l’Áthenaion, detto anche tempio di Cerere; Hera II, meglio
conosciuto come Tempio di Nettuno. Nelle adiacenze si visita il
Museo Archeologico Nazionale. L’esposizione è divisa in sezioni che consentono al visitatore di ripercorrere la storia della città
(greca, lucana e romana) e del suo territorio fino all’abbandono.
Presenta i più grandi ritrovamenti di arte campana ed altri più antichi di arte greca, tra cui la famosa serie della Tomba del Tuffatore.
Prosieguo del programma

PAESTUM

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE

• Dipark - Salerno pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta
tra quelli presentati a partire da pag. 84
• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Agropoli,
Vietri sul Mare, Certosa di Padula
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
• pranzo e visita guidata ad un caseificio della zona
Prezzo p. p. € 24,50

Luoghi visitati Scavi e Museo Archeologico Nazionale di Paestum (no 1° e
3° lunedì del mese); più prosieguo a scelta

Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, spettacolo teatrale (ove indicato), pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
ITINERARIO DISPONIBILE
ANCHE IN LINGUA INGLESE

A RICHIESTA
Attività ludica al Dipark - Prezzo p. p. € 2,00
Attività di Orienteering negli Scavi archeologici di Paestum - Prezzo p. p. € 5,00
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni a Paestum e in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88

44

Divérteducando Viaggi info 089 3061186 • 340 3858749 • 392 6257486 • e-mail info@dipark.it • Modulo di prenotazione scaricabile su www.meravigliosacampania.it

Programma Mosaico

IDEE PER IL PROSIEGUO POMERIDIANO
Abbinabili all’itinerario Paestum

Caseificio Tempio - Paestum

La mission aziendale dell’azienda agricola Tempio pone, al
centro della filiera, il latte di bufala. Grazie ad una sinergia
d’avanguardia l’allevamento bufalino si integra in un sistema
totalmente ecologico, attraverso un processo di fermentazione monitorato h24. La pavimentazione delle stalle è composta da griglie sotto le quali il liquame prodotto viene raccolto
e pompato in un digestore, quindi miscelato ad altra biomassa che, mediante fermentazione anaerobica, genera gas.
Questo permette di produrre energia elettrica e di fertilizzare
il terreno con il residuo (digestato), in maniera naturale. La
visita consente di vedere da vicino le bufale e rilevare la passione che traspare dalla sapienza della lavorazione artigianale a contatto con la natura.

Agropoli - Castello e centro storico

Fondata dai Bizantini nel VI secolo, si accede al borgo antico
attraversando la caratteristica “salita degli scaloni”, sormontata dal seicentesco portale merlato. Oltrepassata l’antica
porta si approda su piazza Madonna di Costantinopoli per
ammirare l’omonima Chiesa e godere di un’ampia veduta panoramica. Andando avanti appare allo sguardo dei visitatori
un trionfo di vicoli, casette ricavate nella roccia, scalinatelle
scoscese su cui domina il Castello. Il nucleo iniziale è dovuto
ai Bizantini; l’aspetto odierno è quello delle ristrutturazioni
angioine e aragonesi. Dopo la sosta ritemprante e contemplativa si rientra nella zona moderna, a Corso Garibaldi, su
cui si prospettano negozi di souvenir, attività di ristorazione
e ottime gelaterie.

Vietri sul Mare

Questo affascinante tour ha inizio dal borgo di Vietri sul
Mare, famoso nel mondo per la sua produzione di Ceramica Artistica. Il piccolo centro costiero, che si sviluppa su una
terrazza affacciata sul Mediterraneo, è dominato dalla chiesa
di San Giovanni Battista, la cui cupola maiolicata arricchisce
l’edificio seicentesco e ne rappresenta la “cartolina” internazionale. Le strade sono un museo en plein air su cui ogni
bottega espone il risultato della propria lavorazione; la Villa
Comunale è la perfetta espressione artistica dello storico artigianato e dei colori di Vietri sul Mare: simbiosi straordinaria tra rispetto della tradizione e panorama mozzafiato sulla
Divina Costa d’Amalfi. L’interessante visita ad un’azienda di
Ceramiche Artistiche Vietresi chiuderà l’excursus.
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Certosa di Padula… il Trionfo del Medioevo
Caposaldo del panorama turistico italiano, la Certosa di San
Lorenzo in Padula, Patrimonio - UNESCO, si deve a Tommaso
Sanseverino, conte di Marsico e signore del Vallo di Diano: la costruzione ebbe inizio nel 1306 e durò ben quattro secoli. La sua
struttura richiama l’immagine della graticola sulla quale il Santo fu
bruciato vivo. Il tour guidato della Certosa inizia dalla corte esterna
di cui si apprezza la fantastica facciata e prosegue nel chiostro
della Foresteria, nelle cappelle, nella Chiesa e nella Sacrestia. Si
continua con le sale delle Campane, del Capitolo e del Tesoro. Dal
chiostro del cimitero antico si approda alla Cappella del Fondatore
e al Refettorio per poi soffermarsi nella Cucina che conserva parte
del suo arredo fisso (lavabi, ripiani di marmo, vaschette) risalenti al
XVIII secolo. Si prosegue verso il Quarto del Priore, la famosissima
scala elicoidale ed il chiostro che, con i suoi 12.000 mq, è uno dei
più grandi al mondo. Il suggestivo viaggio si conclude nel fantastico scalone ellittico vanvitelliano: maestoso nella concezione e
realizzazione; di giorno è illuminato da sette grandi aperture attraverso le quali si intravede anche l’abitato di Padula.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Prosieguo del programma

CERTOSA DI PADULA

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

• Paestum - visita guidata scavi e museo archeologico
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
• visita guidata di un sito a scelta tra Museo Casa Ortega; Teggiano; Fattoria
didattica - Foresta Demaniale Regionale Cerreta-Cognòle
Prezzo p. p. € 24,50

Luoghi visitati Certosa di Padula (no martedì); più prosieguo a scelta

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni nel Vallo di Diano e in
Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Programma Mosaico

IDEE PER IL PROSIEGUO POMERIDIANO
Abbinabili all’itinerario Certosa di Padula

Museo “Casa Ortega” - Bosco

Il pittore spagnolo Josè Garcia Ortega ha trascorso tanti anni
della sua vita a Bosco, ritrovandovi in parte i luoghi della sua
gente e della sua Mancha. La storia del borgo cilentano si
intreccia al vissuto del Pintor che ha combattuto la dittatura
di Franco dall’età di quindici anni, pagando con il carcere e
l’esilio; da Bosco partirono i primi moti libertari del Cilento
repressi col sangue (a ricordare l’accaduto è un murales maiolicato realizzato da Ortega, sito all’ingresso del paese). La
Casa Museo a lui intitolata si sviluppa su più piani. Al piano
terra vi sono i Segadores, un ciclo di venti dipinti a comporre
un racconto pittorico della condizione sociale ed economica
dei “segadores”, ossia i mietitori spagnoli negli anni’30; nei
due piani successivi sono esposti i pannelli in cartapesta dei
cicli Passarono e Morte e nascita degli innocenti realizzati a Matera nel 1973: le opere raccontano la drammaticità di
una guerra civile che, nonostante l’incessante susseguirsi del
rosso intenso del sangue, lasciano comunque uno spiraglio
di speranza verso un futuro migliore; all’ultimo piano trovano spazio le opere della “missione sociale” dell’artista note
come Decalogo della democrazia.

Teggiano

Annoverato tra i 71 villaggi storico-turistici più belli d’Italia,
Teggiano si presenta agli occhi dei visitatori con la sua antica
fisionomia di roccaforte perfettamente conservata. Il tour guidato inizia dal Castello normanno (esterno), dove Antonello
Sanseverino ordì la congiura dei baroni contro il re di Napoli
Ferrante I d’Aragona, e prosegue lungo le strade del centro
storico, tra monumenti e chiese che si susseguono. Di assoluto rilievo il Sedile pubblico all’incrocio dei due principali
assi viari cittadini, costruito nel 1472 e distrutto dal terremoto
del 1857: fu poi ricostruito nella forma attuale e oggi accoglie la fontana pubblica. Come pure l’ottocentesco obelisco
di San Cono, di fronte al convento francescano. Una vera e
propria città museo, ricca di ineguagliabile fascino e di tesori
d’arte, Patrimonio - UNESCO: un gioiello medioevale che si
racconta ai visitatori in tutto il suo splendore di storia, cultura
e natura. Per i pregevoli esempi di architettura civile e religiosa, Teggiano è conosciuta anche come l’Urbino dell’Italia Meridionale. Immancabile è una visita tra le sue 13 chiese essendo anche sede storica della Diocesi di Teggiano-Policastro.

Fattoria didattica - Foresta Demaniale Regionale CerretaCognòle - Montesano sulla Marcellana

A pochi chilometri da Padula e Teggiano, su un territorio
montuoso che presenta la maggiore superficie boschiva del
Vallo di Diano, è possibile visitare la Foresta Demaniale Regionale Cerreta - Cognòle, una delle più interessanti dell’Italia meridionale per la protezione di flora e fauna in via d’estinzione. All’interno del compendio, la Regione Campania ha
istituito un centro pubblico di produzione di fauna selvatica
in cui sono tenuti, “liberi in foresta”, ungulati selvatici e, nella
parte fruibile, in recinti didattici: cervi, daini, mufloni, cinghiali, capre ed equidi. Inoltre, in continuità con le tradizioni di
gestione faunistica della foresta, si svolgono attività mirate
alla conservazione di specie di grande interesse naturalistico
come la Lepre e il Capriolo italici. Da tempo la Foresta ha
predisposto un ricco programma di percorsi didattici, particolarmente interessanti per gli studenti, volti alla conoscenza
del patrimonio naturalistico mediante la realizzazione di visite guidate differenziate per aree tematiche quali: Ecosistemi
e biodiversità; Recinti didattici di allevamento degli ungulati
selvatici (cervi, daini, mufloni, capre ecc.); Lepre italica.
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Capri
Il punto di incontro di questo itinerario è la Marina Piccola di Sorrento dove è previsto l’imbarco per Capri. Si sbarca alla Marina
Grande e, in funicolare, si raggiunge Piazza Umberto I (comunemente detta piazzetta). La visita guidata prosegue lungo le tortuose viuzze, i caratteristici vicoli e le splendide terrazze accompagnati da una vista mozzafiato sui Faraglioni e Marina Piccola, fino
a raggiungere la Certosa di San Giacomo, il sito storico più antico
dell’isola di Capri. Il Complesso originario è d’impianto trecentesco, ma fu parzialmente trasformato e ampliato nel Cinquecento e
nel Settecento. Altra tappa sono i Giardini d’Augusto, costituiti da
una serie di terrazze fiorite, a picco sul mare, affacciate da un lato
sui Faraglioni, dall’altro sulla Baia di Marina Piccola ed i tornanti di
Via Krupp.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il prosieguo pomeridiano prevede una passeggiata (libera) su via
Camerelle, dove c’è la più alta concentrazione di negozi di lusso al
mondo. Infine trasferimento a Marina Grande in funicolare in orario
utile per il reimbarco ed il rientro a Sorrento.
Luoghi visitati Marina grande, Piazza Umberto I (piazzetta), Certosa di
San Giacomo, Giardini di Augusto - Capri

ISOLE

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

Prezzo p. p. € 41,50 (pranzo incluso) - Biglietto funicolare escluso: € 2,00
- a tratta - p. p. da pagare in loco

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare (se non diversamente specificato), transfer via mare, bus riservato per il tour di
Ischia.
Sono valide per minimo 42 studenti paganti e 2 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
Mini crociera di una giornata per le isole di Ischia e Procida con partenza dal porto di Pozzuoli, pranzo a bordo e animazione.
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Ischia

Pozzuoli e Procida

Il punto di incontro di questo itinerario è il Molo Porta di Massa di
Napoli per l’imbarco su traghetto di linea diretto ad Ischia. L’incontro con la guida è previsto ad Ischia Porto da dove, in bus riservato, si raggiungerà Lacco Ameno, il comune incastonato nella
parte nord - occidentale dell’isola. Lungo il tragitto sarà possibile
ammirare il Fungo, la roccia di origine vulcanica, simbolo dell’isola
di Ischia nel mondo. Si prosegue, poi, a piedi sul Corso Angelo
Rizzoli per raggiungere Villa Arbusto, sede del Museo Archeologico di Pithecusae. L’emblema internazionale dell’esposizione è la
Coppa di Nestore, sulla quale è visibile la prima forma di scrittura
ritrovata nel mondo occidentale.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Proseguimento in bus riservato con la guida a bordo. Previste soste a Forio, per la visita alla Chiesa del Soccorso (edificio religioso
a picco sul mare), e a Casamicciola Terme, per vedere all’opera
il maestro dell’argilla Luigi Mennella all’interno della sua bottega
“Fischi d’Ischia”.
Il rientro a Napoli è previsto in traghetto di linea.

Il programma mattutino di questo itinerario prevede la visita all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Terzo per ampiezza, dopo quelli di
Roma e Capua, presenta i sotterranei più estesi e meglio conservati che si conoscano. All’uscita si raggiunge l’area del Porto. Una
sosta è d’obbligo per visitare il Tempio di Serapide (l’antico Macellum) famoso per la sua particolare struttura e per essere stato
strumento di misurazione del fenomeno bradisismico.
A fine mattinata è previsto l’imbarco su traghetto di linea diretto a
Procida (ca. 40 min. di navigazione).
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour guidato prosegue alla scoperta della più piccola delle isole
partenopee, inserita nel contesto dell’area flegrea; infatti, intorno
alle sue coste, è possibile identificare ben sette crateri! Dal variopinto borgo di Marina Grande si raggiunge, con un comodo
servizio navetta, uno dei luoghi più antichi e affascinanti dell’isola
di Procida: il borgo di Terra Murata per ammirare il castello Aragonese e l’Abbazia di San Michele Arcangelo. Qui vi è racchiusa tutta l’anima e la storia dell’antica Procida con i sotterranei, le
antiche abitazioni in tufo e una vista spettacolare su tutto il golfo
di Napoli. Questi sono i luoghi che hanno ispirato grandi scrittori
(Elsa Morante per il romanzo “L’Isola di Arturo”) e grandi registi
(Michael Radford e Massimo Troisi per il film “Il Postino”). Il rientro
a Pozzuoli è previsto in traghetto di linea.

Luoghi visitati Ischia Porto; Museo Archeologico di Pithecusae - Lacco
Ameno; centro storico, Chiesa del Soccorso - Forio; lungomare - Casamicciola
Terme
Prezzo p. p. € 39,50 (pranzo incluso) - Biglietto Museo Archeologico di
Pithecusae escluso: Prezzo € 1,00 p. p. da pagare in loco

Luoghi visitati Anfiteatro Flavio (no martedì), Tempio di Serapide Pozzuoli; Marina Grande, Abbazia di San Michele Arcangelo, Terra Murata
- Procida
Prezzo p. p. € 32,50 (pranzo incluso) - Servizio navetta Terra Murata
escluso: prezzo p. p. € 2,00 da pagare in loco

Divérteducando Viaggi info 089 3061186 • 340 3858749 • 392 6257486 • e-mail info@dipark.it • Modulo di prenotazione scaricabile su www.meravigliosacampania.it

49

52

Sorrento

COSTA DI SORRENTO

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per minimo 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.

Per raggiungere Sorrento si attraversa il meraviglioso scenario naturale della penisola sorrentina: chilometri di costa per rivivere secoli di
storia e godere di un paesaggio che spazia dal mare alla montagna
con alte scogliere che cadono a picco nelle acque cristalline. La “città
delle Sirene” deve la sua fama ai tanti nobili di tutta Europa che, a partire dal XVIII secolo, la elessero quale meta irrinunciabile del Grand
Tour. L’itinerario guidato inizia da Piazza Tasso, che prende il nome
dal monumento dedicato all’autore della “Gerusalemme Liberata”,
nato a Sorrento nel 1544. Si prosegue con la Basilica di Sant’Antonino, patrono della città, la cui sagrestia ospita un presepe napoletano
del ‘700 e una statua d’argento del santo. Si raggiunge poi la Cattedrale, dedicata ai Santi Filippo e Giacomo. Al suo interno è possibile
apprezzare tante opere realizzate con la tecnica dell’intarsio ligneo
sorrentino come i tamburi degli ingressi, i quadri delle stazioni della
Via Crucis ed il coro. Lungo il percorso sono previste soste presso un
laboratorio di produzione della tarsia lignea e una bottega artigianale
dedita alla trasformazione dei Limoni IGP Costa di Sorrento, eccellenze uniche che accrescono la fama della città.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si riprende con una piacevole passeggiata alla scoperta del suggestivo centro storico e delle sue importanti testimonianze classiche
e medievali, quali il Sedil Dominova e il chiostro trecentesco della
Chiesa di S. Francesco, fino ai Giardini Comunali, immancabile sosta
fotografica della “città delle Sirene”.
Luoghi visitati Piazza Tasso, Sant’Antonino, Cattedrale, botteghe
artigiane tarsia e limoncello; centro storico, Complesso di S. Francesco,
Giardini Comunali - Sorrento
Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 3,00 p. p. – È possibile inserire nel
percorso la visita al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni in Costiera Sorrentina e in
Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
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Museo Mineralogico di Vico Equense
e Sorrento

Le Ville di Stabia e Sorrento

A Vico Equense, sorge il Museo Mineralogico Campano, una delle
esposizioni scientifiche più importanti della Regione Campania per
qualità e varietà. La sezione mineralogica vanta oltre 1400 specie raccolte in 50 anni di ricerche e collezioni provenienti da tutto il mondo,
perfino dallo spazio. Ampio risalto viene dato ai minerali vesuviani,
alcuni veramente straordinari, come i lapislazzuli del Monte Somma
e i cristalli di vesuvianite. Nella sezione paleontologica sono da segnalare, tra l’altro, importanti fossili “guida” delle diverse ere geologiche (un Notosauro e un Mesosauro tra i rettili più significativi per
comprendere la storia geologica della Terra e la tesi sulla “Deriva dei
Continenti”); la sezione antropologica offre strumenti in pietra lavorata dagli uomini primitivi del Paleolitico e del Neolitico provenienti dal
Sahara. A fine visita si prosegue alla volta di Sorrento.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour guidato dell’incantevole città cosmopolita inizia da Piazza Tasso e prosegue tra le stradine del centro storico alla scoperta delle
sue importanti testimonianze classiche e medievali, quali il Sedil Dominova e il chiostro trecentesco della Chiesa di S. Francesco, fino
ai Giardini Comunali, immancabile sosta fotografica della “città delle
Sirene”.
Luoghi visitati Museo Mineralogico Campano - Vico Equense; centro

storico, Complesso di S. Francesco, Giardini Comunali - Sorrento

Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Stabiae è l’antico nome latino della città di Castellammare di Stabia,
collocata tra Pompei e Sorrento. I ricchi patrizi romani la prediligevano come luogo di villeggiatura e vi edificarono numerose villae d’otium. L’antica Stabia scomparve insieme a Pompei, Ercolano e Oplontis a causa dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. La prima tappa del
tour guidato è Villa San Marco che, con le sue dimensioni colossali
(11000 mq di cui 6000 in luce), si presenta articolata in cinque nuclei:
quartiere del vestibolo e dell’atrio con annesso quartiere di servizio,
quartiere termale, area del peristilio, area del loggiato superiore, ingresso monumentale sul decumano (attualmente interrato). Si prosegue con Villa Arianna, costruita in splendida posizione panoramica
sulla collina di Varano, le cui suppellettili e affreschi arricchiscono le
collezioni del MANN e del palazzo reale di Portici. A fine visita si raggiunge Sorrento.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour guidato dell’incantevole città cosmopolita inizia da Piazza Tasso e prosegue tra le stradine del centro storico alla scoperta delle
sue importanti testimonianze classiche e medievali, quali il Sedil Dominova e il chiostro trecentesco della Chiesa di S. Francesco, fino
ai Giardini Comunali, immancabile sosta fotografica della “città delle
Sirene”.
Luoghi visitati Ville di Stabia - Castellammare di Stabia; centro storico,
Complesso di S. Francesco, Giardini Comunali - Sorrento
Prezzo p. p. € 21,00 (pranzo incluso)
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Amalfi

COSTA D’AMALFI

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

Il punto di incontro di questo itinerario è il Molo Masuccio Salernitano
(Salerno) per l’imbarco su traghetto di linea diretto ad Amalfi. Esaurite le operazioni di sbarco, si raggiunge Piazza Flavio Gioia, con al
centro la statua dell’illustre amalfitano inventore della bussola, per la
presentazione di una città che affonda le sue radici storico-culturali nel commercio marinaro. Si procede quindi verso Piazza Duomo,
dominata dalla monumentale scalinata, sulla cui sommità si erge la
maestosa Cattedrale dedicata a Sant’Andrea Apostolo e Martire, patrono del centro costiero. La visita guidata del complesso monumentale parte dal Chiostro del Paradiso, originario luogo di sepoltura dei
più illustri personaggi della città, e prosegue con la Basilica del SS.
Crocifisso, oggi sede del Museo Diocesano, la Cripta, il cui altare
custodisce le spoglie di Sant’Andrea, e la Cattedrale, eretta a partire
dal 987 sotto il Duca d’Amalfi Mansone I.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
A seguire è prevista la visita al Museo della Carta, ubicato lungo
la strada che conduce alla Valle dei Mulini, cuore verde della città,
con i tipici terrazzamenti predisposti per la coltivazione del limone
IGP Sfusato Amalfitano. Oltre ad essere nota come antica Repubblica
Marinara, Amalfi è conosciuta nel mondo anche come patria della
carta fatta a mano. Infatti, è qui che si produce, da ben mille anni, la
pregiatissima bambagina amalfitana con cenci, panni di cotone, lino o
canapa, raccolti in vasche di pietra, le cosiddette pile, triturati e ridotti
in poltiglia per mezzo di magli di legno con chiodi di ferro all’estremità. Imbarco su traghetto di linea per il rientro a Salerno.
Luoghi visitati Centro storico, Complesso Monumentale del Duomo;
Museo della Carta, Valle dei Mulini - Amalfi

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, transfer via mare, pranzo.
Sono valide per minimo 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.

Prezzo p. p. € 36,00 (pranzo incluso)

A RICHIESTA
Laboratorio didattico presso il Museo della Carta: ogni studente realizzerà un pregiatissimo foglio in carta bambagina amalfitana.
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
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Positano e Amalfi

Ravello e Amalfi

Il punto di incontro di questo itinerario è il Molo Masuccio Salernitano
(Salerno) per l’imbarco su traghetto di linea diretto a Positano. Dopo
la puntuale presentazione storica della città si visita la Chiesa di Santa Maria dell’Assunta, patrona del centro costiero, posta a ridosso
della famosa Spiaggia Grande. All’uscita si procede lungo le stradine
del centro storico che rappresentano la Positano vera, quella delle
inimitabili “pezze”, policromatico percorso on the road...Tempo libero
a disposizione prima dell’imbarco su traghetto di linea per raggiungere Amalfi (ca. 30 min).
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
L’itinerario guidato ha inizio dalla centralissima Piazza Duomo, su cui
si erge la Fontana di Sant’Andrea, e prosegue alla scoperta della
Cattedrale, la cui edificazione, sulla sommità della monumentale scalinata, avvenne nel periodo di massimo splendore dell’antica Repubblica Marinara. I saluti finali sono previsti in Piazza Flavio Gioia, che
prende il nome dal monumento dedicato all’illustre amalfitano inventore della bussola. Il rientro a Salerno è previsto in traghetto di linea.

Il tour guidato porta a scoprire Ravello, gemma della “Divina”, autentico scrigno di tesori storici, artistici, architettonici e monumentali.
Previste la visita al Duomo, dedicato a San Pantaleone, ed a Villa
Rufolo, monumento simbolo della cittadina costiera. In quest’ultimo
bene, recentemente restaurato e donato alla fruizione pubblica, oggi
è possibile rivivere lo splendore di uno dei giardini più belli al mondo
nati dall’opera appassionata di Sir Francis Nevile Reid, esperto d’arte,
botanico e proprietario nel XIX secolo della Villa. All’uscita si prosegue alla volta di Amalfi.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
L’itinerario prosegue dalla centralissima Piazza Duomo, su cui si erge
la Fontana di Sant’Andrea, e continua alla scoperta della Cattedrale,
la cui edificazione, sulla sommità della monumentale scalinata, avvenne nel periodo di massimo splendore dell’antica Repubblica Marinara. I saluti finali sono previsti in Piazza Flavio Gioia, che prende il
nome dal monumento dedicato all’illustre amalfitano inventore della
bussola.

Luoghi visitati Chiesa dell’Assunta, centro storico - Positano; centro
storico, Duomo - Amalfi

Amalfi

Prezzo p. p. € 39,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 3,00 p. p. – È possibile inserire nel
percorso la visita al Museo della Carta di Amalfi

Luoghi visitati Duomo, Villa Rufolo - Ravello; centro storico, Duomo Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)
Attenzione: bus al seguito max mt 10,30
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Santa Maria di Castellabate - storia e
biodiversità

COSTA DEL CILENTO

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per minimo 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA

Escursione a cura delle guide ambientali escursionistiche del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Santa Maria di Castellabate è lo scenario di questa escursione
che coniuga storia e arte alla cultura delle tradizioni marinare. Il
punto d’incontro è Villa Matarazzo, imponente residenza gentilizia in cui il Parco Nazionale del Cilento ha realizzato il Centro studi delle Riserve Marine Italiane e del paesaggio mediterraneo. Dopo la puntuale presentazione dei luoghi si potrà
apprezzare il magnifico roseto, che vanta oltre 220 varietà di
rose, tra i più grandi d’Europa. Quindi si percorrerà il lungomare,
con vista sul Golfo di Salerno e Capri, per raggiungere e visitare la spiaggia e il Porto delle Gatte, set cinematografico del
film “Benvenuti al Sud” dove è previsto il laboratorio delle reti.
Avanzando nel borgo, tra Palazzo Belmonte e Torre Perrotti
(esterno) si incontra una coloratissima bottega dove sarà possibile apprezzare la produzione degli artigiani che realizzano
manufatti di “Riciclo artistico Marinaro” paragonabili ad opere
d’arte. L’interessante visita ad un cantiere navale chiuderà la prima parte del tour.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Ad Acciaroli, nel grande e bellissimo scenario del porto e tra i
vicoli del borgo, i ragazzi saranno i protagonisti di variegate attività ludiche e didattiche attinenti le arti marinare Porto Didattico
(vedi box pag. 56).
Luoghi visitati Borgo, lungomare - Santa Maria di Castellabate;
borgo marinaro e porto di Acciaroli
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)

Spettacolo di balli e canti cilentani in piazza ad Acciaroli - Prezzo p. p. € 2,50
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni nel Cilento.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
ATTENZIONE: l’escursione alla Baia di Trentova non è adatta a persone con problemi motori e ai ragazzi al di sotto dei 12 anni.
Le escursioni in battello potranno variare leggermente secondo le condizioni meteo marine.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Baia degli Infreschi e Marina di
Camerota - Escursione in battello

Agropoli e la Baia di Trentova:
mare, storia e natura

Capo Palinuro e Velia Escursione in battello

Escursione a cura delle guide ambientali escursionistiche del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
L’incontro con le guide è previsto al Porto di Scario da dove
ha inizio la navigazione sulle acque del Golfo di Policastro alla
scoperta dell’Area Marina Protetta della Masseta e Baia degli
Infreschi, ricca di alte falesie a picco sul mare, di cavità e grotte
(alcune visitabili internamente in barca), di emergenze geologiche e siti paleontologici risalenti a 500.000 anni fa. “Scivolando” sulle acque della Baia si incontrano tante cale e spiagge
ricche di fascino (riconosciute tra le più belle e incontaminate
d’Italia) oltre ad un meraviglioso porto naturale utilizzato sin da
epoca greco-romana. Una escursione che prevede la possibilità
di sosta sulla spiaggia della Masseta. Il rientro è previsto al porto
di Marina di Camerota. Durata della navigazione ca. 2 ore.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
A due passi dal porto di Marina di Camerota, si visiterà il Museo MUVIP - Eco museo virtuale del Paleolitico, che offre un’esplorazione multimediale del territorio marino e costiero con
particolare riferimento alle Grotte. A seguire i ragazzi saranno
i protagonisti dei laboratori interattivi curati da esperti operatori del settore concernenti tecniche di sicurezza, orientamento
e meteorologia a mare, reti, nodi e subacquea. L’esperienza si
chiuderà in piazza San Domenico con le attività ludico-ricreative
marinaresche.

Escursione a cura delle guide ambientali escursionistiche del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Affascinante percorso (tutto in piano) - costituito dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Monte Tresino e dintorni” - porta
d’ingresso del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: uno straordinario territorio che unisce le meraviglie della
costa ed un mare cristallino, più volte Bandiera Blu. Si percorrerà il sentiero dei Trezeni, con partenza dalla Baia di Trentova
di Agropoli e arrivo nella frazione di Santa Maria - Zona Lago
di Castellabate. L’area Trentova - Tresino è una delle più suggestive ed interessanti da un punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico: un’esplosione di colori, profumi e suoni
emanati da una fitta macchia mediterranea e una fauna molto ben rappresentata. Altri temi conduttori di questo percorso
sono gli incantevoli scorci panoramici e la storia con le Torri di
avvistamento (sec. XVIII), le “sentinelle” della Seconda Guerra
Mondiale, e gli antichi lavatoi, testimoni silenziosi di una terra
straordinaria.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Ad Acciaroli, nel grande e bellissimo scenario del porto e tra
i vicoli del borgo, i ragazzi saranno i protagonisti di variegate
attività ludiche e didattiche attinenti le arti marinare, Porto Didattico (vedi box pag. 56).

Escursione a cura delle guide ambientali escursionistiche del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Il punto di partenza di questo affascinante itinerario è il borgo
di Casal Velino Marina, dal cui porto è previsto l’imbarco su
battello turistico alla scoperta di Capo Palinuro. Si attraversa il
Golfo di Elea - Velia fino a raggiungere il promontorio del Capo
fatto di scogliere meravigliose, grotte naturali e baie stupende.
Capo Palinuro custodisce nelle sue cinque punte ben 32 grotte
di cui cinque visitabili internamente in barca. La più nota è la
Grotta Azzurra; estremamente suggestivi sono anche tutti gli
altri anfratti dai nomi fantasiosi quali la Grotta dei Monaci, del
Sangue, d’Argento, Sulfurea e delle Ossa. Ulteriori tappe sono
l’Arco Naturale, simbolo internazionale del centro costiero, e la
spiaggetta del Buon Dormire dove è possibile effettuare una
sosta. Si riprende quindi la navigazione per rientrare a Casal
Velino Marina.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour riprende con la visita al Parco Archeologico di Elea-Velia,
Patrimonio - UNESCO. L’antica città greca di Elea sorse intorno
al 540 a.C. per iniziativa di un gruppo di Focei fuggiti dalla madrepatria. Qui per due secoli dettarono legge sul Mediterraneo,
imprimendo una traccia indelebile nella storia del pensiero universale con la scuola filosofica di Senofane, Parmenide, Zenone
e Melisso, detta appunto “Scuola eleatica”.

Luoghi visitati Area marina protetta della Masseta - Scario, Baia

degli Infreschi; MUVIP, porto - Marina di Camerota

Prezzo p. p. € 29,50 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO

Luoghi visitati Sentiero dei Trezeni - Agropoli; borgo marinaro e

porto - Acciaroli

Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Grotte Capo Palinuro, Arco Naturale, Spiaggia Buon
Dormire - Palinuro; borgo marinaro, porto, scavi di Velia.
Prezzo p. p. € 29,50 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Pioppi e Acciaroli
Escursione a cura delle guide ambientali escursionistiche del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Questo tour dedicato alle arti marinare prende il via dal Museo
Vivo del Mare, situato a Pioppi, antico borgo cilentano di pescatori. L’esposizione si sviluppa all’interno di Palazzo Vinciprova,
edificio storico del XVII secolo, sotto la salvaguardia del Ministero dei Beni Culturali. Il fronte mare del Castello (così viene chiamato dai Pioppesi) è di rara bellezza: l’ampio porticato permette
l’accesso privato alla spiaggia e sorregge un terrazzo dal quale
si gode di una magnifica vista sulle acque da sempre premiate
con la Bandiera Blu. La mostra, inaugurata nel 1998 e gestita da
Legambiente, rappresenta un singolare approccio con la natura
sommersa, ed offre un notevole spaccato dell’ambiente marino
del basso Tirreno, da zero a 50 metri, con circa 100 specie presenti distribuite in 12 vasche che occupano 3 sale attigue. Sotto
l’occhio vigile di esperti biologi gli studenti potranno toccare gli
organismi viventi presenti nella “vasca tattile”; all’esterno inoltre
sono previste ulteriori attività interattive utilissime per stimolare
le capacità di osservazione e apprendimento inerenti l’ambiente fisico, le relazioni ecologiche tra ambiente e organismi viventi
presenti e le trasformazioni ambientali prodotte dall’uomo.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Ad Acciaroli, nel grande e bellissimo scenario del porto e tra i
vicoli del borgo, i ragazzi saranno i protagonisti di variegate attività ludiche e didattiche attinenti le arti marinare Porto Didattico
(vedi box a seguire).

PORTO DIDATTICO - ACCIAROLI

Ad Acciaroli, blasonato centro costiero del Comune di
Pollica (Bandiera Blu da oltre un ventennio), tra il grande
e bellissimo scenario del porto e i caratteristici vicoli del
borgo, i ragazzi saranno i protagonisti di dinamiche attività attinenti le arti marinare, curate da esperti operatori
del settore.
• Tecniche di orientamento, meteorologia e navigazione (su barche non in movimento)
• Stimolanti lezioni su sicurezza in mare, reti e nodi
• Subacquea (a cura di sub professionisti) con consigli
pratici e regole da rispettare, prima e dopo le immersioni
• Vela con velisti e skipper professionisti, per un approccio sulle tecniche e le regole basilari
Infine, a tu per tu con i pescatori, utilizzando il medesimo
approccio vivace e mai noioso, saranno approfondite le
principali tipologie di pesca e illustrato il pescato presente
sulle imbarcazioni appena rientrate in porto.
Il tutto intervallato da momenti ludici e didattici aventi, tra
l’altro, anche finalità di verifica.
Un’attività straordinaria che Divérteducando Viaggi propone da oltre 10 anni, in esclusiva, riscuotendo sempre
maggiore successo!

Luoghi visitati Museo Vivo del Mare e borgo marinaro - Pioppi;
borgo marinaro e porto - Acciaroli
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Vivere Mediterraneo… sulle tracce di
Ancel Keys
Escursione a cura delle guide ambientali escursionistiche del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Il programma del Campus giornaliero prevede la visita guidata
all’Eco Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi, dedicato ad
Ancel Keys (medico e luminare americano che ha dimostrato
scientificamente le qualità benefiche del mix di cibi e stile di vita
della gente del Cilento), per un approccio teorico scientifico sulla Dieta Mediterranea. Gli alimenti principali del modello saranno al centro dell’attenzione, così come colori, forme e odori. A
seguire, lungo il bellissimo lungomare, sarà possibile ammirare
un’altra peculiarità del progetto, gli Orti Mediterranei: i giardini
delle abitazioni sono stati trasformati in piccoli orti. Alla fine si
prosegue alla volta di Acciaroli dove sarà completato il percorso enogastronomico con attività interattive e sperimentali dirette dai più importanti artigiani e produttori del Cilento.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Incontro con un cuoco professionista, che coinvolgerà i ragazzi in un laboratorio di cucina, finalizzato a rendere più buoni
ed appetibili i cibi. Il prosieguo si svilupperà nelle botteghe, nei
laboratori artigianali e nei Lab-ristoranti del borgo e sul porto
di Acciaroli e vedrà impegnati i partecipanti in variegate attività
attinenti la tematica nutrizionale inserite nel Dieta Med Camp Mediterranea (vedi box a seguire).
Luoghi visitati Eco-Museo della Dieta Mediterranea e borgo
marinaro - Pioppi; borgo marinaro e porto - Acciaroli

DIETA MED CAMP - MEDITERRANEA - ACCIAROLI

L’attività, curata da esperti operatori del settore, prevede
lo svolgimento di un Campus con laboratori didattici e manipolativi, sperimentazioni e piccole degustazioni attinenti la tematica nutrizionale, arricchiti da momenti poetici e
ricreativi. Il tutto si effettuerà presso botteghe artigianali,
Lab-Ristoranti e altri spazi allestiti come vere e proprie
aule didattiche, anche all’aperto, nei punti di interesse del
blasonato borgo marinaro di Acciaroli (Bandiera Blu da oltre un ventennio).
Il percorso prevede un coinvolgimento sensoriale attraverso lo studio di forme, colori, aromi, profumi, sapori e
tecniche di produzione, nonché piccole degustazioni al
fine didattico tra le seguenti.
Attività sperimentali e degustative
Laboratori della pesca, gastronomia ittica e salagione,
erbe aromatiche, olio, pasta e pane, miele, legumi e cereali, formaggio, olive ammaccate, fico bianco del Cilento.
Laboratorio della Cucina Mediterranea
Studio sulla stagionalità dei prodotti, sull’autoproduzione
del cibo, sull’associazione corretta dei cibi.
Percorso letterario
Scoperta del modello alimentare mediterraneo attraverso
racconti, storie, miti e leggende, proverbi e modi di dire.

Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)

ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Festival delle Arti Marinare Cilentane - Cilento tra aree marine protette e borghi marinari
Campo scuola 3 giorni/2 notti (11-16 maggio 2020)
in collaborazione con Associazione CILENTO VERDE BLU e ONDA LUNGA CILENTO
1° GIORNO

3° GIORNO

SANTA MARIA DI CASTELLABATE + ACCIAROLI

Arrivo in mattinata a Santa Maria di Castellabate. Accoglienza e presentazione delle attività marinaresche del Festival delle Arti Marinare
Cilentane presso la maestosa Villa Matarazzo. Seguirà la piacevole
Passeggiata Marinaresca sul lungomare, tra approdi e porticcioli, torri
di avvistamento e palazzi gentilizi. Durante il percorso avverranno gli
incontri con i pescatori, per un approccio con le principali tipologie di
pesca, e con gli artigiani del riciclo artistico, per un approfondimento
sulle tecniche di recupero degli oggetti considerati rifiuti.
Pranzo libero.
Proseguimento per hotel 3* zona Cilento. Consegna delle camere
riservate. Trasferimento ad Acciaroli dove si svolgeranno le attività
interattive “Porto didattico” (vedi box pag. 56).
Rientro in hotel per cena, animazione e intrattenimento con balli e
canti cilentani, pernottamento.
2° GIORNO

PIOPPI + ACCIAROLI

Prima Colazione in hotel. Trasferimento a Pioppi. Le attività avranno
inizio con la visita al Museo Vivo del Mare. Nelle sue sale gli studenti
potranno scoprire uno spaccato dell’ambiente del Tirreno, con tante
specie marine distribuite in 12 vasche. La prima di queste, detta vasca tattile, consentirà di toccare alcuni degli organismi presenti sotto l’occhio vigile di esperti biologi. A seguire, nello stesso Palazzo
Vinciprova, sarà effettuata la visita guidata all’Eco Museo della Dieta
Mediterranea per un approccio teorico scientifico sulla Dieta Mediterranea, teorizzata da Ancel Keys (medico e nutrizionista americano
che studiando il mix di cibi e stile di vita della gente del Cilento degli
anni 50/60, ha dimostrato scientificamente le qualità benefiche). Si
proseguirà per il borgo marinaro di Acciaroli.
Pranzo c/o ristorante del luogo.
Nel pomeriggio si svolgeranno le attività sulla dieta mediterranea,
attraverso un piacevole e leggero metodo interattivo, con l’incontro
con gli chef e le sperimentazioni nei laboratori artigianali e nei Lab-ristoranti del borgo e sul porto, inseriti nel “Dieta Med Camp - Mediterranea” (vedi box pag. 57).
Rientro in hotel per cena, animazione e intrattenimento con racconti,
storie e leggende, canti e balli, pernottamento.
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ESCURSIONE IN BATTELLO

Prima Colazione in hotel. In mattinata trasferimento presso porto di
Scario o di Casal Velino Marina, per l’imbarco su comode e sicure imbarcazioni in compagnia di equipaggi professionali e le guide turistiche. La navigazione si effettuerà lungo la costa del Cilento, tra le aree
marine protette di Baia degli Infreschi e della Masseta o le suggestive
concrezioni geologiche di Capo Palinuro. Le alte falesie a picco sul
mare, le insenature e le grotte, le baie e le spiagge raggiungibili solo
via mare o a piedi via terra, caratterizzeranno un percorso pieno di
fascino per una esperienza unica e coinvolgente.
Il rientro è previsto al porto di Marina di Camerota.
Pranzo c/o ristorante del luogo.
Saluti e fine dei ns servizi.
La quota a partire da € 129,00 comprende
• N. 2 soggiorni HTL 3* zona Cilento - trattamento di ½ pensione con
animazione serale
• N. 2 Pranzi in ristoranti ubicati sui luoghi di visita
• Camere doppie per i docenti; camere multiple per gli alunni
• Htl garantisce l’accoglienza dei portatori di handicap; Wi - Fi libero in
tutta la struttura
• Servizi guida e percorsi laboratoriali come da programma
• Escursione in battello
• Assicurazione RC COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL massimali come
per legge
La quota non comprende
• Servizio trasporto in bus e tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende”
• Tassa di soggiorno ove prevista
• Eventuali ticket d’ingresso ove previsti
Gratuità 1 ogni 15 paganti per i docenti.
Quotazione bus su richiesta della scuola.
Estensione facoltativa
(4° giorno) e su richiesta: visita Paestum (Scavi e Museo Archeologico)
e/o Certosa di Padula.
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Avventura e natura in Campania
Campo scuola 3 giorni/2 notti

1° GIORNO

PAESTUM

Accoglienza - in mattinata - presso il Museo Archeologico di Paestum
e presentazione delle attività.
Pranzo libero.
Ingresso al Parco Archeologico, incontro con gli operatori specializzati per attività di orienteering sull’Acropoli di Paestum. Al termine
visita guidata al Museo Archeologico.
Proseguimento per hotel 3* zona Cilento.
Consegna delle camere riservate, cena, animazione e pernottamento.
2° GIORNO

GROTTE DI PERTOSA + MUSEO DEL SUOLO + RAFTING E
BIOLOGIA FLUVIALE

Prima colazione in hotel.
Ingresso alle Grotte di Pertosa - Auletta, situate nel massiccio dei
Monti Alburni, navigazione sul fiume sotterraneo “Negro” e visita con
guida dei resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.
Proseguimento al Museo del Suolo per visita con guida. Attraverso
un mix tra installazioni interattive, multimediali e approfondimenti
scientifici, gli studenti potranno approfondire in autonomia i temi che
più li incuriosiscono e interagire con gli allestimenti.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Rafting, navigando il fiume Tanagro, a bordo di gommoni governati
da guide esperte. Si effettueranno inoltre attività di birdwatching e
tecniche di sopravvivenza e soccorso, che faranno da veicolo a nozioni di geografia, biologia e antropologia.
Rientro in hotel, cena, animazione e pernottamento.
3° GIORNO

AGROPOLI E LA BAIA DI TRENTOVA

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.
Incontro con le guide ambientali escursionistiche del Cilento presso
la Baia di Trentova ad Agropoli. Un affascinante percorso (tutto in
piano) - costituito dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Monte
Tresino e dintorni” - porta d’ingresso del Parco Nazionale del Cilen-

to, Vallo di Diano e Alburni: uno straordinario territorio che unisce
le meraviglie della costa ed un mare cristallino, più volte Bandiera
Blu. Si percorrerà il sentiero dei Trezeni per arrivare nella frazione di
Santa Maria - Zona Lago di Castellabate. L’area Trentova - Tresino è
una delle più suggestive ed interessanti da un punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico: un’esplosione di colori, profumi e
suoni emanati da una fitta macchia mediterranea e una fauna molto
ben rappresentata. Altri temi conduttori di questo percorso, che si
sviluppa tra mare, cielo e terra, sono gli incantevoli scorci panoramici
e la storia con le Torri di avvistamento (sec. XVIII), “sentinelle” della
Seconda Guerra Mondiale, e gli antichi lavatoi, testimoni silenziosi di
una terra straordinaria.
Pranzo al sacco fornito dall’hotel.
Saluti e fine dei ns servizi.
La quota a partire da € 129,00 comprende
• N. 2 soggiorni HTL 3* zona Cilento - trattamento di ½ pensione con
animazione serale
• N. 2 packed lunch forniti da hotel
• Camere doppie per i docenti; camere multiple per gli alunni
• Htl garantisce l’accoglienza dei portatori di handicap; Wi - Fi libero in
tutta la struttura
• Servizi guida
• Ticket d’ingresso Grotte di Pertosa e Museo del Suolo + attività di rafting
• Assicurazione RC COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL massimali come
per legge
La quota non comprende
• Servizio trasporto in bus e tutto quanto non menzionato alla voce “La
quota comprende”
• Tassa di soggiorno ove prevista
• Eventuali ticket d’ingresso oltre quelli indicati alla voce “la quota comprende”
Gratuità 1 ogni 15 paganti per i docenti.
Quotazione bus su richiesta della scuola.
Estensione facoltativa
(4° giorno) e su richiesta: visita con percorso avventura presso Fattoria Didattica “Foresta Demaniale Regionale Cerreta - Cognòle” di Montesano sulla
Marcellana.
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Carsismo reale e virtuale

GROTTE

ESCURSIONI NATURALISTICHE

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, pranzo.
Sono valide per minimo 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.

Il tour inizia con la scoperta del MU. Vi. Museo Virtuale Interattivo
di Caselle in Pittari dove, grazie alla moderna tecnologia, è possibile fruire dei meravigliosi ambienti speleologici e rupestri sino ad ora
riservati agli specialisti. Il percorso di visita illustra i fenomeni del carsismo e l’ambiente delle grotte attraverso dispositivi tecnologici interattivi. La punta di diamante è il box immersivo (realizzato all’interno di
una stanza costruita “intorno” all’utente) che consente di “navigare”
dentro panorami virtuali, attraverso una proiezione interattiva a pavimento in cui è possibile muoversi e interagire. A completamento
della visita è previsto il Laboratorio di geologia Il fenomeno carsico
del medio Bussento. Il carsismo, a Caselle in Pittari, rappresenta uno
dei fenomeni più affascinanti ed imponenti dell’Italia meridionale, laddove il fiume viene inghiottito in un percorso sotterraneo. A fine visita
si prosegue per Morigerati.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
A seguire è prevista la visita alle Grotte del Bussento e all’Oasi WWF
di Morigerati, il progetto di conservazione più importante del WWF
Italia. Dal centro visite del paese, in compagnia delle guide, si raggiunge la grotta e, immediatamente, si viene catturati dalla bellezza
del profondo e spettacolare canyon scavato dal fiume Bussento. Il
luogo è reso particolarmente suggestivo dal vecchio mulino ad acqua
(a ruota orizzontale interna) e dalla “stazione di muschio” presente
nel fondo della gola: vera e propria giungla tropicale, caratterizzata
dallo sviluppo di muschi e felciche. A fine visita si risale al centro di
Morigerati per una passeggiata nel borgo storico, annoverato tra i più
belli d’Italia, Bandiera Arancione del Touring Club.
Luoghi visitati MU. VI. - Caselle in Pittari; Grotte del Bussento, Oasi WWF

- Morigerati

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

A RICHIESTA

ITINERARIO
CON LABORATORIO

È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni nel Vallo di Diano e in
Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
ATTENZIONE: L’escursione all’Oasi WWF di Morigerati potrà variare leggermente secondo le condizioni meteo; non è adatta a persone con
problemi motori e a ragazzi al di sotto dei 12 anni.
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Grotte di Castelcivita

Grotte di Pertosa-Auletta

Il tour guidato porta alla scoperta delle Grotte di Castelcivita, sistema di cavità sotterraneo che si apre sul versante sud - occidentale del massiccio dei Monti Alburni. Scavate dall’azione millenaria
dell’erosione carsica, si snodano lungo un unico ramo principale
da cui, in più punti, si disserrano brevi diramazioni secondarie.
Con i loro 1700m di lunghezza di percorso turistico, su un totale di
ca 5000, costituiscono uno dei complessi speleologici più estesi
dell’Italia meridionale. Superato il cancello d’ingresso, il visitatore viene subito avvolto in un’atmosfera surreale ed “inghiottito”
dalla bocca circolare dell’immensa Caverna del Guano da cui si
intraprende il viaggio nelle viscere della terra. Un susseguirsi di
gallerie, saloni, strettoie e pozzi, che si rincorrono, si sovrappongono, sprofondano in salti e paurosi baratri lasciando ampio spazio all’immaginario.

Situate nel massiccio dei Monti Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono uno dei siti speleologici più apprezzati da visitatori ed
esperti di tutta Italia. Il tratto iniziale, invaso dalle acque del fiume
sotterraneo Negro, si percorre a bordo di una piccola barca trainata a mano, per poi inoltrarsi lentamente nelle profondità della
Terra. A seguire, a piedi in compagnia delle guide, si esplorano le
grotte lungo un sistema di cavità sotterraneo straordinariamente
ricco di concrezioni: stalattiti e stalagmiti che decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed
emozione. Il viatico per un mondo fatato, ancora più ricco di suggestioni, grazie al nuovo impianto illuminotecnico-scenografico
che, con i suoi 3.000m di fibre ottiche e luci led di ultima generazione, consentono al visitatore d’interpretare l’opera della Natura:
lavori in corso da trentacinque milioni di anni.

Prosieguo del programma

• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Certosa di
Padula e Scavi e Museo Archeologico Nazionale di Paestum
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
• Oasi didattica Lagosele Torretta - Eboli pranzo (menù pizza), visita e
laboratorio (vedi pag.70)
Prezzo p. p. € 26,00

Luoghi visitati Grotte di Castelcivita; più prosieguo a scelta
Attività con Supplemento Quotazione a richiesta
Spettacoli nelle Grotte di Castelcivita
L’INFERNO DI DANTE oppure L’ENEIDE

Prosieguo del programma

• pranzo (menù completo) e visita guidata di un sito a scelta tra Certosa di
Padula e Scavi e Museo Archeologico Nazionale di Paestum
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)
• Pertosa - Pranzo (menù completo), visita guidata al Museo del Suolo
+ Museo Mida 01 con l’esclusivo spettacolo teatrale interattivo Anche
i Dinosauri vanno a Scuola (vedi pag. 87) con dinosauri realistici e a
grandezza naturale. Un’incredibile performance didattico/teatrale, capace di
catapultare i giovani spettatori in un’era che vede sempre più appassionati.
Prezzo p. p. € 31,00

Luoghi visitati Grotte di Pertosa-Auletta; più prosieguo a scelta
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Pizza, Mozzarella & Pulcinella

GUSTO E
ALIMENTAZIONE

L’azienda agricola Caseificio Tempio, ubicata nelle vicinanze dell’area archeologica di Paestum, è un moderno caseificio di produzione
della Mozzarella di Bufala Campana DOP. In questo stabilimento,
grazie ad una sinergia d’avanguardia, si produce anche energia elettrica (biogas) e fertilizzante naturale. Nel corso della visita guidata dagli esperti aziendali sarà possibile vedere da vicino le bufale e comprendere come questi docili animali si sono perfettamente integrati
nelle stalle moderne. Inoltre (entro le ore 9.00), si può accedere nel
reparto produzione dove il latte “magicamente” viene trasformato in
mozzarella e in altre “bianche prelibatezze”. Il percorso si conclude
con un assaggio di prodotti. A fine visita si raggiunge un ristorante
del luogo dove è previsto il laboratorio Impariamo a fare la pizza.
La pizza è il cibo famigliare per eccellenza, tra i pochi che mette tutti
d’accordo. Durante l’attività, condotta da un pizzaiolo professionista,
ogni passaggio viene spiegato nei minimi dettagli. I ragazzi partecipano alla realizzazione dell’impasto da cui ognuno ricava il proprio
panetto. Poi, applicando il tipico movimento dei pizzaioli, la pizza si
materializzerà tra le mani… A seguire gran pizzata finale!
Dopo pranzo è previsto lo spettacolo teatrale Totò Sapore e la magica storia della Pizza (vedi pag. 87).
Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

Luoghi visitati Caseificio “Il Tempio”- Paestum
Prezzo p. p. € 24,00 (pizza e bibita incluse)

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, spettacolo teatrale (ove indicato), pranzo.
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
ITINERARIO CON LABORATORIO E
SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
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I segreti della pasta di Gragnano e Sorrento

Storie di streghe e profumo di torrone

E’ prevista la visita ad uno dei più importanti stabilimenti di produzione della Pasta di Gragnano I.G.P.. Produrre pasta rappresenta per i
Gragnanesi una vera arte, grazie anche al microclima dei Monti Lattari
che consente una essiccatura lenta e graduale. La visita guidata permetterà di scoprire le varie fasi di lavorazione della rinomata pasta di
Gragnano; nell’accattivante showroom interno all’azienda sarà possibile visionare una straordinaria varietà di formati di pasta accomunati
dalla trafilatura in bronzo. Proseguimento alla volta di Sorrento.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour guidato dell’incantevole città cosmopolita prosegue lungo le
stradine del centro storico, alla scoperta delle sue importanti testimonianze classiche e medievali, quali il Sedil Dominova e il chiostro trecentesco della Chiesa di San Francesco, fino ai Giardini Comunali,
immancabile cartolina della “Città delle Sirene”. Un capitolo a parte
merita il Duomo ricco di raffinati intarsi lignei, la tecnica per la quale
la città vanta un’illustre tradizione. I saluti finali sono previsti in Piazza
Tasso, che prende il nome dal monumento dedicato all’autore della
“Gerusalemme Liberata”, nato a Sorrento nel 1544.

Lo scenario iniziale del percorso è San Marco dei Cavoti, ridente paesino del Sannio, famoso per la produzione dei rinomati croccantini: gli
irresistibili “baci”. La prima parte della mattinata è dedicata alla visita
di una nota azienda dolciaria dove gli studenti potranno assistere alla
lavorazione dell’antica ricetta del 1891. Dopo la gradita degustazione
dei prodotti si prosegue per il centro storico della cittadina sannita,
fondata da una colonia di Provenzali venuti in Campania al servizio
degli Angioini. L’esperienza si concluderà con una sosta fotografica
sul Belvedere che regala un magnifico affaccio sull’intera Valle del
Fortore. Proseguimento alla volta di Benevento.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
L’itinerario guidato alla scoperta dell’antica Maleventum romana prevede un excursus attraverso secoli e popoli diversi. Del periodo romano è possibile ammirare l’Arco di Traiano ed il Teatro; al principe
longobardo Arechi II si deve il Complesso di Santa Sofia - Patrimonio UNESCO; testimonianze del dominio pontificio sono la maestosa
Rocca dei Rettori e il Duomo. Non mancheranno i riferimenti alle antiche dicerie che identificano Benevento come “Città delle Streghe”.

Luoghi visitati Pastificio I.G.P. - Gragnano; centro storico, Giardini
Comunali, Complesso di San Francesco, Duomo - Sorrento

Luoghi visitati Azienda dolciaria, centro storico - San Marco dei Cavoti;
centro storico - Benevento

Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)

Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
Attività con Supplemento € 2,00 p. p.
È possibile inserire nel percorso la visita al Janua - Museo Streghe Benevento
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L’oro blu

AMBIENTE E SOCIETÀ

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Di 1° e 2° GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, spettacolo teatrale (ove indicato), pranzo.
Sono valide per minimo 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.

Questo tour porta a scoprire l’impianto di potabilizzazione dell’acqua, sito a Salerno in località Monticelli. La captazione avviene a
Prepezzano (Monti Picentini) e alla fonte dell’Ausino di Acerno: in
entrambi i casi acqua di fonte dalle ottime qualità organolettiche che
rispetta i parametri di legge di qualità chimica, fisica e batteriologica.
“L’oro blu” in entrata viene immediatamente clorato per poi giungere in una torre centrale da dove viene pompato in 8 mega serbatoi
di 4000 mc., per migliorarne la chiarezza ed il gusto e permettere
all’ossigeno contenuto nell’aria di dissolversi in essa. L’Ente gestore
dell’impianto afferma che “l’acqua dei rubinetti” delle famiglie salernitane subisce annualmente oltre 90 analisi. Quindi un’ottima acqua, pronta da… bere. Si prosegue alla volta della zona industriale
di Salerno per la visita ad un impianto di depurazione a fanghi attivi.
Tratta ca 110.000 mc/giorno di acque reflue provenienti dalla città di
Salerno e da alcuni comuni limitrofi. I fanghi prodotti dalla depurazione delle acque sono sottoposti a trattamento di stabilizzazione
in digestori anaerobici, per una produzione giornaliera media pari
a 2400 mc di biogas. Attualmente lo stabilimento produce 40-60
tonnellate/giorno di fanghi disidratati che, grazie alla buona qualità
e previo trattamento di compostaggio, possono essere recuperati in
agricoltura. La visita all’impianto di depurazione può essere sostituita con un laboratorio al Dipark - Salerno (vedi pag. 9 itinerario C).
Prosieguo del programma

• Dipark - Salerno pranzo (menù completo) e spettacolo teatrale a scelta tra
quelli presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
• Paestum - pranzo (menù completo) e visita guidata Scavi e Museo
Archeologico Nazionale
Prezzo p. p. € 23,50

Luoghi visitati Impianti di potabilizzazione e depurazione -Salerno; più

prosieguo a scelta

A RICHIESTA
Attività ludica al Dipark - Prezzo p. p. € 2,00
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, anche con soggiorni in Campania.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.
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Energia: Rinnovabile grazie!

Bullismo… comprendere e contrastare

Il percorso affronta la tematica delle energie rinnovabili e prevede
in mattinata la visita a due impianti di produzione sfruttanti differenti fonti di energie diffuse. La prima tappa è il Campo Fotovoltaico realizzato dal Comune di Salerno in località Monti di Eboli.
L’impianto si sviluppa su una superficie di 42 ettari, ha una potenza
nominale complessiva di 24 MW e produce ca 33.000 MWh l’anno
di energia elettrica, pari al fabbisogno di diecimila famiglie/quarantamila persone annuo. Il prosieguo prevede la visita ad un Parco
eolico situato a pochi km di distanza. L’energia eolica è l’energia
cinetica estratta dal vento che varia col cubo della sua velocità.
L’impianto è costituito da oltre 20 aero generatori di media taglia
che producono più di 40 milioni di KWH l’anno, connessi fra loro
elettricamente attraverso un cavidotto interrato. All’impianto sono
associate varie cabine-stazione di consegna che, a loro volta, sono
connesse alla rete elettrica nazionale. Entrambe le visite saranno
condotte da esperti della materia i quali illustreranno tutte le informazioni al riguardo.

Nell’appuntamento proposto i ragazzi saranno aiutati ad affrontare
il “fenomeno bullismo” presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA)
di Salerno. È uno dei Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile (IPM, CPA, Comunità e USSM) competente territorialmente
per la Regione Campania. Garantisce l’accoglienza dei minorenni
arrestati, fermati o accompagnati dalle forze dell’Ordine nell’arco
delle 24 ore. Assicura la permanenza del minore fino all’udienza
di convalida, con una risposta tempestiva ed efficace al momento
del primo contatto fra il ragazzo e il sistema della Giustizia Penale
Minorile. Realizza un’immediata mediazione tra esigenze penali,
educative e sociali, garantendo laddove possibile la costruzione
di un’ipotesi progettuale che non interrompa i processi educativi
in atto. Dopo la presentazione della struttura e dell’attività svolta,
si avvierà una discussione con i ragazzi sulle condotte che i singoli
avrebbero attivato nelle medesime condizioni e su quelle che sono
le variabili che possono influenzare un comportamento. Infine si
sottoporrà loro un questionario con domande aperte per favorire
la riflessione sulle tematiche emerse dall’ascolto. A chiusura della
mattinata è prevista una breve passeggiata guidata nel centro storico di Salerno, alla scoperta delle sue magnificenze culturali.

Prosieguo del programma

• Dipark - Salerno pranzo (menù completo) e spettacolo teatrale a scelta tra
quelli presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
• Paestum - pranzo (menù completo) e visita guidata Scavi e Museo
Archeologico Nazionale
Prezzo p. p. € 23,50

Luoghi visitati Impianto fotovoltaico - località Monti di Eboli; Parco eolico

- Alburni; più prosieguo a scelta

Prosieguo del programma

• Dipark - Salerno pranzo (menù completo) e spettacolo teatrale Come e
perché il bullo venne sconfitto dal Re (vedi pag. 86)

Luoghi visitati C.P.A. - Salerno più prosieguo a scelta
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

ITINERARIO CON LABORATORIO E
SPETTACOLO TEATRALE INTERATTIVO
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STORIA E TRADIZIONI

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, spettacolo teatrale, pranzo (se non diversamente specificato).
Sono valide per minimo 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
Attività ludica al Dipark - Prezzo p. p. € 2,00
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà indicato al momento della conferma.

Presentazione
Le Fattorie Didattiche svolgono l’importante ruolo di stabilire un
contatto diretto tra le giovani generazioni e la terra con i suoi prodotti. Fare conoscenza con il mondo rurale trascorrendo una giornata all’aria aperta diventa un momento imprescindibile per familiarizzare con la natura del territorio e riappropriarsi di un importante
patrimonio da valorizzare. L’agricoltura insegna che non si può
avere tutto subito, ma che l’attesa di eventi e di cose è l’essenza
della vita: fa recuperare il concetto di stagionalità, rendendo consumatori consapevoli. Attraverso questa esperienza gli studenti
possono imparare “sul campo” il rispetto dell’ambiente ed i principi
fondamentali di una sana e corretta alimentazione. Nelle Fattorie
Didattiche proposte è possibile anche approfondire il senso del
vivere quotidiano di un’area storica ben precisa (Living History o
Storia Vivente) con la ricostruzione di ambienti ed attività laboratoriali a tema.
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Mani in pasta

Nella vecchia fattoria

PARTICOLARMENTE ADATTO A INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA

PARTICOLARMENTE ADATTO A INFANZIA E PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA

L’attività prevede in primis la visita ai laboratori aziendali di: pasticceria, con partecipazione alla produzione di una magnifica torta;
pasta fresca, per conoscere da vicino i vari formati tradizionali
come fusilli, lagane, cavatelli, ecc.; panificio, per apprendere le fasi
di lavorazione di pane, frese, biscotti. I bambini assisteranno alla
macinazione del grano con l’antico mulino a pietra e sarà spiegato loro il suo funzionamento. Poi si passerà al laboratorio pratico,
che li vedrà dapprima impegnati nella setacciatura, per separare la
crusca dalla farina, e, successivamente, nella realizzazione dell’impasto, da cui si ricaverà una focaccia personalizzata che sarà cotta
nel forno aziendale e consegnata calda e croccante da portare a
casa. Toccare il prodotto finito, sentire il suo profumo, constatarne
la fragranza e il sapore, è davvero stupefacente!

Il percorso offre ai bambini l’opportunità di interagire con l’asino,
uno splendido animale dalle tante virtù: frugale, umile, instancabile
e, soprattutto, affettuoso più del cane. Una prima parte dell’attività
introduce il gruppo alla scoperta delle caratteristiche dell’asino attraverso cenni di etologia e zoologia: saranno spiegate le funzioni
che svolgeva in passato e il ruolo che riveste oggi; gli si potrà dar
da mangiare e partecipare attivamente alla mungitura (meccanica
e manuale) e assaggiare, infine, il latte appena munto. I bambini
continueranno ad interagire e divertirsi anche con gli altri animali
della fattoria: caprette, mucche, cavalli, daini, conigli e volatili quali
tortore, pavoni, fagiani, anatre e galline faraone. Di tutti gli animali
saranno illustrate le caratteristiche e la modalità di alimentazione.
Un’attività molto “sentita” dai bambini, che accompagna alla conoscenza ed al rispetto del mondo animale e della natura in generale.

Giornata tipo
In mattinata
• Accoglienza con colazione
• Visita e laboratori “Mani in Pasta”
Prosieguo del programma
• Fattoria didattica
»» Pranzo (menù completo), ulteriore attività laboratoriale e giro in calesse
Prezzo p. p. € 17,50 (pranzo incluso)
• Dipark - Salerno
»» pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Fattoria Didattica - Oliveto Citra; più prosieguo a scelta

Giornata tipo
In mattinata
• Accoglienza con colazione
• Visita e laboratori “Nella Vecchia Fattoria”
Prosieguo del programma
• Fattoria didattica
»» Pranzo (menù completo), ulteriore attività laboratoriale e giro in calesse
Prezzo p. p. € 17,50 (pranzo incluso)
• Dipark - Salerno
»» pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Fattoria Didattica - Oliveto Citra; più prosieguo a scelta
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Alla Ri-scoperta delle Tradizioni

Viaggio nella Preistoria

La fattoria didattica diviene un laboratorio a cielo aperto dove si
fondono teoria e pratica, esperienza e desiderio di conoscenza
dando origine così ad un’interessante interazione. È possibile sperimentare in loco le seguenti attività:
• Vivere la fattoria
• Dal Vimine al cesto
• Il Saponaro
• Gli Spaventapasseri
• Fila… la lana
• Il Casaro
• La Pesca nel lago
• Prepariamo l’Orto
• La Bella lavanderina
• Le Erbe, bella (ri) scoperta

Presso la Fattoria Didattica è stata ricostruita una palafitta rispettando le tecniche del Neolitico, con all’interno il necessario per
vivere. Nel corso della “full immersion” agli studenti sarà offerto
di indossare gli abiti dell’epoca e sperimentare le principali azioni
della difficile vita quotidiana quali:
• Visita alla palafitta
• Accendere il fuoco con le pietre
• Lavorare il rame e l’osso (per cacciare)
• Forare il legno con il trapano a volano
• Fabbricare monili con canne palustri e conchiglie
• Macinare il grano con il mortaio
• Usare i colori naturali
• Tessere su piccoli telai
• Tirare con l’arco
• Fare musica per imitare i suoni della natura

Giornata tipo
In mattinata
• Presentazione (anche storica) del luogo
• Realizzazione delle attività - n. 3 di ca 1 ora cad. (da indicare in fase di
prenotazione)
Prosieguo del programma
• Dipark - Salerno
»» pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
• Paestum
»» pranzo (menù completo) e visita guidata Scavi e Museo Archeologico
Nazionale
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Fattoria Didattica loc. Aversana - Eboli; più prosieguo a

scelta
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Giornata tipo
In mattinata
• Presentazione (anche storica) del luogo
• Realizzazione delle attività - n. 3 di ca 1 ora cad. (da indicare in fase di
prenotazione)
Prosieguo del programma
• Dipark - Salerno
»» pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
• Paestum
»» pranzo (menù completo) e visita guidata Scavi e Museo Archeologico
Nazionale
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Fattoria Didattica loc. Aversana - Eboli; più prosieguo a

scelta
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Scopriamo gli antichi Romani

Un tuffo nel Medioevo

Il percorso permetterà agli studenti di scoprire in modo agile e
coinvolgente la vita degli antichi Romani e di approfondire quanto
imparato a scuola. Presso la Fattoria Didattica è stato perfettamente ricostruito un campo romano dove si potranno fare tante attività
quali:
• Realizzare una maschera teatrale in cartapesta
• Dare forma ad un piccolo mosaico
• Costruire con l’argilla una lucernetta romana
• Realizzare una collana o bracciale (bulla aurea)
• Usare i colori naturali
• Realizzare un balsamo profumato con piante officinali
• Giochi e passatempi degli antichi Romani
• Tessitura con telaio verticale e orizzontale
• Fabbricazione a mano di cestini con fibre vegetali di origine
palustre

La mattinata si svolge presso la Fattoria Didattica dove è stato allestito un
villaggio medievale. Ogni partecipante, dopo un divertente cerimoniale
di vestizione con tuniche cavalleresche, avrà la possibilità di provare in
modo ludico, una serie di attività come:

Giornata tipo
In mattinata
• Presentazione (anche storica) del luogo
• Realizzazione delle attività - n. 3 di ca 1 ora cad. (da indicare in fase di
prenotazione)
Prosieguo del programma
• Dipark - Salerno
»» pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
• Paestum
»» pranzo (menù completo) e visita guidata Scavi e Museo Archeologico
Nazionale
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Fattoria Didattica loc. Aversana - Eboli; più prosieguo a

scelta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tirare con l’arco
Realizzare magnifici scudi dipinti (araldica)
Scrivere come amanuensi a carattere gotico
Incidere sul cuoio
Curare il cavallo
Utilizzare piante tintorie
Percorrere il labirinto
Danzare (saltarello medievale)
Medicina (con cenni sulla Scuola Medica Salernitana)
Tortura (mostra di strumenti)

Giornata tipo
In mattinata
• Presentazione (anche storica) del luogo
• Realizzazione delle attività - n. 3 di ca 1 ora cad. (da indicare in fase di
prenotazione)
Prosieguo del programma
• Dipark - Salerno
»» pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)
• Paestum
»» pranzo (menù completo) e visita guidata Scavi e Museo Archeologico
Nazionale
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Fattoria Didattica loc. Aversana - Eboli; più prosieguo a

scelta
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Presentazione

LA NATURA INSEGNA
OASI DIDATTICA

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E
SECONDARIA Di 1° e 2° GRADO

Giornata tipo

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare, spettacolo teatrale, pranzo.
Sono valide per minimo 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
Attività ludica al Dipark - Prezzo p. p. € 2,00
Solamente programma mattutino - Prezzo p. p. € 10,00
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
I percorsi descritti potranno subire modifiche in relazione alla stagionalità e all’andamento climatico.
La pizza all’oasi viene servita secondo tradizione su fogli di carta alimentare e senza posate.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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L’Oasi didattica Lagosele Torretta - sito “Rete Natura 2000” - sorge nel comune di Eboli a circa 30 km da Salerno e poco meno di 15
km dall’area Archeologica di Paestum. È un centro di educazione
e promozione culturale rivolto alle scuole: un luogo a misura di ragazzo, in cui la didattica si svolge giocando e sperimentando, in un
contesto ricco di stimoli e in costante evoluzione.
L’area si sviluppa sulla riva destra del fiume Sele che, con il suo
corso, crea il lago e caratterizza l’intero paesaggio. Lo specchio
d’acqua che, negli anni Settanta era una cava, grazie ad un’attenta
e lungimirante opera di recupero, offre attualmente una ricchissima
fauna ittica (utilizzata anche per gare di pesca sportiva di altissimo
livello). Tale rivalorizzazione ha generato una spiccata biodiversità
all’ambiente circostante: nutrie, volpi, lontre oltre ad uccelli acquatici di ogni tipo unitamente ad una ricca vegetazione ripariale quali
salici, pioppi e ontani.
Estesa su una superficie di ca 100.000 mq, l’Oasi offre ai suoi visitatori aree attrezzate per i picnic, forno rurale, parco giochi, un piccolo laghetto con i pesciolini rossi, il percorso sensoriale a piedi nudi
oltre alle aree destinate ai percorsi scolastici, anche al coperto, da
utilizzare per i laboratori didattici o la merenda.
Coordinati da esperti operatori didattici, i giovani visitatori potranno
andare alla scoperta dei punti di interesse dell’Oasi entrando così
in contatto con la natura attraverso variegate attività per tutte le
età.
In mattinata - totale tempo previsto 3 ore • Presentazione dell’Oasi e della sua Biodiversità
• Visita guidata alla scoperta della flora e della fauna
• Laboratorio
Prosieguo del programma
• Oasi didattica Lagosele - Eboli
»» pranzo (pizza e bibita) e ulteriore attività
Prezzo p. p. € 19,50
• Dipark - Salerno
»» pranzo (menù completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli
presentati a partire da pag. 84
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
• Paestum
»» pranzo (menù completo) e visita guidata Scavi e Museo Archeologico
Nazionale
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Oasi didattica “Lagosele Torretta” - Eboli; più prosieguo a

scelta
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L’importanza di una gocciolina

Il piccolo botanico

I bambini saranno incoraggiati a fare una rilassante passeggiata
alla scoperta dell’Oasi, che si estende lungo il profilo del fiume
Sele.

I bambini diventeranno protagonisti attivi della vita del mondo vegetale scoprendo tutti i retroscena che lo animano.

La visita costituisce un’immersione completa nel paesaggio ripariale di un’area lontana dalla furia del cemento. Le acque scorrono
tra le rive boscose e si distendono nel laghetto a formare un ecosistema lagunare di grande importanza per la biodiversità. I bambini,
tramite semplici e coinvolgenti giochi (laboratori scientifici), saranno sensibilizzati ad una maggiore consapevolezza dell’importanza
dell’acqua quale fonte di vita ed elemento che è risorsa limitata
e preziosa e, contemporaneamente, caratterizzante il territorio di
appartenenza.

Durante la passeggiata nell’Oasi si insegnerà ai bambini come riconoscere le varie specie vegetali, individuando le diverse tipologie
di foglie. Inoltre, si spiegherà in particolare come vive una pianta,
cosa mangia e come respira. Lungo il percorso si raccoglieranno
alcuni campioni di foglie che saranno utilizzate per estrarre la linfa
e capire, attraverso un semplice esperimento, cosa contenga.
Di che colore è la Clorofilla? Si scoprirà tutti insieme.

82

84

Il Bosco incantato

Scopriamo l’Oasi con i 5 sensi

Il Bosco dell’Oasi si trasformerà in un luogo magico dove avrà
inizio il viaggio in quel mondo incantato che non potrà mai avere
fine.

I bambini andranno alla scoperta dell’Oasi lasciandosi guidare da
strani suoni, odori misteriosi e insolite sensazioni tattili.

Passeggiando nel bosco alla ricerca di materiale naturale i bambini incontreranno tre personaggi delle fiabe che li coinvolgeranno
in narrazioni interattive e attività laboratoriali incentrate sul riutilizzo di ciò che la natura offre e quanto possa essere in grado di
prendere forma nella loro fantasia…
Il Lupo - laboratorio artistico
La Strega - laboratorio di pozioni
La Principessa - laboratorio di gioielli
Il risultato sarà la creazione di un “lavoro collettivo” che la scolaresca porterà via con sé quale ricordo di una giornata fantastica.

La vista è il senso da cui maggiormente dipendiamo; per una volta
si focalizzerà l’attenzione sugli altri sensi per conoscere ed apprezzare in modo originale gli ambienti dell’Oasi. I partecipanti, divisi in squadre ognuna con il nome di un animale, saranno guidati
in un percorso strutturato a tappe dove, in precedenza, sono stati
lasciati dei messaggi per coinvolgerli in prove e attività di esplorazione… con i cinque sensi. Per sollecitare il tatto i bambini sperimenteranno il “Percorso sensoriale a piedi nudi”, passando sopra
materiali diversi e rendere così il piede attivo e pronto a ricevere
sempre nuovi stimoli. La vittoria va a chi per primo restituisce i
sensi perduti all’animale simbolo della sua squadra.
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SCUOLA PRIMARIA
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Il Cavallo: compagno insostituibile

I Colori della Natura

LABORATORIO ESPERIENZIALE + VISITA DIDATTICA

LABORATORIO + VISITA DIDATTICA

Un’attività che darà agli studenti la possibilità di conoscere il mondo del cavallo. Con la complicità di “Lizzy”, una femmina di cavallo
di 5 anni, si apprenderanno le caratteristiche di questo insostituibile compagno di lavoro e tempo libero, arrivato in Europa circa
5000 anni or sono. Sarà possibile stringere un contatto con l’animale, partecipando all’ordinaria procedura di pulizia e bardatura. Seguirà il “battesimo della sella” che vedrà tutti i partecipanti
montare la docile cavallina restando costantemente affiancati
dall’istruttore che ne gestirà l’andamento da terra. L’obiettivo sarà
quello di raggiungere una postura rilassata e sciolta in armonia
con il movimento del dorso del cavallo, che consentirà ai ragazzi
di ottenere il diploma di Cavaliere o Amazzone.
A fine attività è prevista la pesca con il retino nel laghetto.

La visita in Oasi introduce gli studenti al mondo cromatico della
natura, osservandone forme e colori, mimetismo e segnali di avvertimento, perché in natura la comunicazione passa anche attraverso il colore. I ragazzi divisi in squadre dovranno completare
delle schede consegnate loro precedentemente; vince chi trova
tutti i colori e nel maggior numero possibile. La caccia ai colori è un
gioco divertente che invita il bambino a osservare e nel contempo
esplorare l’ambiente sia con la vista che con il tatto. A conclusione
i ragazzi, guidati dagli operatori, si trasformeranno in artisti creando oggetti e disegni con colori ricavati da materiali naturali.
A fine attività sono previsti i “Giochi della Tradizione”.

86
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Il Diario del Piccolo esploratore

Alla Scoperta della Biodiversità

LABORATORIO + VISITA DIDATTICA

LABORATORIO + VISITA DIDATTICA

Ai bambini, divisi in squadre, saranno consegnate delle schede su
cui sono riportati i colori dell’arcobaleno con lo scopo di “andare
a caccia” di elementi naturali del colore corrispondente. Vince chi
completa la scheda nel minor tempo possibile e con il maggior
numero di colori! Durante l’attività è previsto un momento di riflessione sui propri sensi e sulla natura: si sospenderanno le ricerche
e si rimarrà in silenzio per ascoltare i suoni della natura. Con gli
elementi raccolti si svilupperanno i laboratori successivi: Scrivere
con le piante (ghiande, petali, foglie, sassolini, ecc. possono trasformarsi in lettere ed essere usati per scrivere semplici parole);
Disegniamo con la natura (con rametti, pigne, ghiande sarà possibile realizzare piccole opere d’arte); Ghirlande con le foglie (con
le foglie forate e lo spago di juta si potrà allenare la coordinazione
mano-occhio). A questo punto ogni partecipante potrà completare
il suo diario e portarlo a casa in ricordo della giornata.
A fine attività sono previsti i “Giochi della Tradizione”.

Esplorazione dell’Oasi con il “Diario dell’Esploratore” su cui annotare tutti gli animali o vegetali che si osserveranno. Si contano
sia i tipi di oggetti (specie) che il numero di ciascuno. L’attività è
strutturata sotto forma di competizione e agli studenti, suddivisi
in squadre, viene indicato un obiettivo da raggiungere. Mediante
simpatici sistemi di analisi, i ragazzi impareranno a conoscere, misurare e a valutare l’età degli alberi, con creazione di un “erbario”.
Al termine dell’attività di “caccia” si potrà calcolare, con il supporto
dei Biologi, l’indice di biodiversità e il suo grado di salute. Questo
gioco è quindi ripetibile in altri ambienti oppure confrontando i medesimi in diverse stagioni dell’anno.
A fine attività sono previsti i “Giochi della Tradizione”.
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Gli amici insetti

“Ecorienteering”

LABORATORIO + VISITA DIDATTICA

Gli insetti, così diffusi quanto temuti. Sono tra gli animali che si
incontreranno sempre in una passeggiata in natura. Con questo
laboratorio si potrà imparare a conoscerli e a capire quanto sono
importanti per il nostro ecosistema grazie all’osservazione di alcuni esemplari utilizzando le scatole entomologiche. Si prenderà dimestichezza analizzando anche degli insetti vivi, raccolti nel corso
della visita all’Oasi. Inoltre, si scoprirà come vive un insetto stecco
osservandolo dal vivo. E ancora: sarà possibile osservare insetti
rimasti intrappolati nell’ambra.
A fine attività è previsto il percorso didattico sensoriale “A piedi
nudi”.

Un’attività che associa le scienze naturali con le scienze motorie
attraverso la pratica dell’Orienteering in natura.
È prevista una lezione propedeutica di cartografia e tecniche di
orientamento in campo, completata da nozioni chiave sulla Biodiversità del luogo, a cui seguirà un’escursione sui sentieri dell’Oasi.
I ragazzi, divisi in squadre, dovranno mettere in pratica le nozioni acquisite attraverso una gara di tecnica ed osservazione con
superamento di prove quali: la ricerca dell’azimut, la misurazione
delle distanze, l’orientamento su carta, la ricerca di ambienti e specie identificative, fino al rientro al campo base dove sarà eletta la
squadra vincitrice. L’attività proposta mira a sensibilizzare gli studenti ad avere comportamenti responsabili e propositivi verso il
patrimonio ambientale e concorrere a rafforzare la conoscenza di
se stessi e a rapportarsi con gli altri.
A fine attività è prevista la pesca con il retino nel laghetto.
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92

Tutte le strade portano all’acqua

Ecopsicologia

LABORATORIO + VISITA DIDATTICA

LABORATORIO ESPERIENZIALE + VISITA DIDATTICA

Acqua: una delle molecole più semplici, ma allo stesso tempo forse la più sorprendente. Il laboratorio rappresenta un’immersione
non scontata alla scoperta dei segreti dell’oro blu. Capillarità, densità, tensione superficiale, adesione e coesione, rifrazione, riflessione, propagazione del suono, onde di pressione, energia idraulica. L’obiettivo? Scoprire tutte le affascinanti applicazioni dell’acqua
nell’ambito dell’acustica, dell’ottica, del suo utilizzo in agricoltura,
fino a immaginare come, da una semplice goccia d’acqua, si possa
creare energia disegnando scenari avveniristici in tutti gli ambiti.
A fine attività è prevista la pesca con il retino nel laghetto.

L’ecopsicologia è un approccio trans-disciplinare che collega il riavvicinamento al mondo naturale con l’esplorazione del proprio
mondo interiore. La sensibilizzazione dei partecipanti ad adottare
pratiche di vita più sostenibili ed eco-compatibili verrà realizzata
risvegliando consapevolezza ambientale, empatia per l’ambiente
naturale e favorendo un cambio di visione da antropocentrica a
eco-centrica. Le escursioni naturalistiche saranno arricchite da attività in cui il contatto con la natura potrà far scoprire qualcosa in
più su noi stessi. Si proverà ad entrare in natura in un modo nuovo;
la natura farà da guida e da metafora per esplorare il proprio ecosistema interiore, sarà occasione di ascolto e introspezione.
A fine attività è previsto il percorso didattico sensoriale “A piedi
nudi”.
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Un giorno nella Preistoria
OASI LAGOSELE TORRETTA

Le tracce più antiche di insediamenti umani nella zona della Piana del Sele risalgono al Paleolitico (età della Pietra). Il suggestivo
viaggio nella Preistoria all’interno dell’Oasi Lagosele Torretta condurrà proprio alla scoperta del modus operandi dei primi ominidi,
la cui vita si svolgeva in piccole e semplici capanne (sarà possibile
ammirarne una fedelmente ricostruita) con attività legate all’agricoltura di sussistenza.
Gli studenti, attraverso il laboratorio didattico prescelto, potranno
approfondire la conoscenza delle più antiche tecniche di preparazione dell’argilla, creando un manufatto in terracotta, o realizzare
pitture rupestri e ornamenti preistorici costituiti prevalentemente
da materiali semplici.
Pranzo (pizza e bibita).
A seguire è previsto l’esclusivo spettacolo teatrale interattivo Anche i dinosauri vanno a scuola (vedi pag. 87): con dinosauri realistici e a grandezza naturale. Un’incredibile performance didattico/
teatrale, capace di catapultare i giovani spettatori in un’era che
vede sempre più appassionati.
Prezzo p. p. € 27,00
La quota comprende visita guidata alla scoperta dell’Oasi e della sua
Biodiversità
N. 1 Laboratorio didattico a scelta; Pizza e bibita; spettacolo teatrale

NELLE MANI DEL VASAIO: CERAMISTI PREISTORICI
LABORATORIO CREATIVO

È un laboratorio che punta alla conoscenza delle più antiche tecniche di preparazione dell’argilla, della sua modellazione, della decorazione e della cottura dei vasi. Gli
studenti entreranno nei panni di un vasaio per riprodurre
con le proprie mani un oggetto della tradizione del mondo antico. Inoltre agli alunni verranno descritte le diverse
funzioni dei recipienti ceramici a partire dalla loro forma e
le tecniche decorative utilizzate sulla ceramica preistorica.
Durata 2 ore ca.

ARTISTI DEL PALEOLITICO: PITTORI, INCISORI E
SCULTORI PREISTORICI
LABORATORIO ARTISTICO

Durante il percorso laboratoriale gli studenti impareranno
a conoscere le più antiche manifestazioni artistiche (pittura “parietale” e incisioni rupestri sulle pareti delle grotte) e
le successive forme d’arte preistorica (pittura “mobiliare”
su oggetti quali pietre, ciottoli e osso, sculture a tutto tondo). Utilizzeranno vari supporti (carta, cera ed argilla) su
cui riprodurranno immagini tratte dall’arte pittorica parietale in grotta, applicando poi con le dita i pigmenti colorati.
Durata 2 ore ca.

L’ORIGINE DEI GIOIELLI: ORNAMENTI E SIMBOLI DELLE
TRIBU’ PREISTORICHE
LABORATORIO CREATIVO

Il laboratorio consente agli alunni di imparare a conoscere le funzioni e l’importanza degli ornamenti a partire dai
primissimi gioielli preistorici costituiti prevalentemente da
materiali semplici e poveri come semi, bacche, conchiglie,
ossa o denti di animali. Sotto la guida di un archeologo, gli
studenti realizzeranno una collana di conchiglie che oltre
alla funzione ornamentale serviva per identificare l’appartenenza ad una determinata tribù.
Durata 2 ore ca.
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EXTRA CAMPANIA
LAZIO PUGLIA BASILICATA

Escursioni che occupano l’intera giornata.
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Di 1° e 2° GRADO

Itinerari guidati alla scoperta dei luoghi più suggestivi in
regioni ricche di testimonianze storiche e culturali, ma
anche paesaggistiche ed ambientali di gran pregio quali
Lazio, Puglia e Basilicata

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare (se non
diversamente specificato), pranzo (se non diversamente specificato).
Sono valide per min. 45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti.
Quotazione specifica per gruppi che non raggiungono tale numero.
A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le
esigenze del gruppo, anche con soggiorni.
NOTE
In caso di manifestazioni o mostre all’interno dei siti, i prezzi e gli orari
di ingresso potrebbero subire variazioni non dipendenti dalla nostra
organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della
giornata verrà indicato al momento della conferma.
INFORMAZIONI GENERALI PAG. 88
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Roma

In gita sul Tevere e Ostia Antica

Gaeta e Sperlonga

Capitale d’Italia e ancora prima dell’antico Impero romano,
nonché culla della cristianità, Roma è una città dalle mille
sorprese, ricca di storia, cultura, natura, arte e tradizione. Il
segreto della grande bellezza di Roma è proprio nella storia viva e immortale dei suoi monumenti. Il percorso guidato
alla scoperta dell’Urbe ha inizio dal Colosseo, posizionato
nel cuore archeologico di Roma, e prosegue con l’Arco di
Costantino, costruito per celebrare il trionfo dell’imperatore
a cui è dedicato, l’area Meta Sudans e il Circo Massimo che
rappresenta il più grande edificio per lo spettacolo di tutti i
tempi.
Pranzo libero a sacco presso il parco di Villa Celimontana:
bellissimo luogo dove su resti dell’antica Roma, nel ‘500,
la famiglia Mattei costruì una villa a cui si accede da Piazza
della Navicella o da Piazza San Giovanni e Paolo. L’itinerario
prosegue alla scoperta del Tempio di Giove Optimo Maximo, il più grande monumento esistente sul Campidoglio, e si
chiude con la visita dei Musei Capitolini, i più antichi musei
pubblici del mondo, nati nel 1471 quando papa Sisto IV donò
alcune statue di bronzo alla cittadinanza.
L’itinerario proposto è solo il punto di partenza di un percorso di avvicinamento alla conoscenza della città eterna. E’
possibile quindi organizzare visite guidate della Capitale in
linea con le esigenze didattiche della Scuola.

Il percorso proposto combina la navigazione in battello sul
Tevere con la visita degli Scavi di Ostia Antica. Il punto d’incontro è il Ponte di Via Marconi da dove ha inizio la navigazione, direzione Ostia Antica. Le guide, esperte sia nel
settore storico-archeologico che naturalistico, illustreranno
gli aspetti peculiari dell’ambiente naturale, le odierne attività
umane e il passato storico e archeologico del fiume Tevere. Durante la navigazione non mancherà l’occasione di osservare la flora e la fauna tipica degli ambienti umidi. Ampio
spazio verrà dedicato alle testimonianze archeologiche del
Tevere, alla storia e alla funzione del fiume in epoca romana.
A fine mattina è previsto l’attracco all’approdo di Ostia Antica
e lo spostamento fino all’ingresso degli Scavi dove si potrà
consumare il pranzo a sacco (non incluso nella quota).
Dopo pranzo visita guidata degli Scavi di Ostia Antica.
L’excursus permetterà di scoprire gli aspetti principali della
vita quotidiana di un cittadino romano attraverso l’osservazione e la ricostruzione dei resti archeologici e della loro funzione. Verranno illustrati, con l’ausilio di immagini esplicative,
i principali edifici pubblici (teatro, terme, foro, templi) e privati
(la domus, l’insula, le botteghe, ecc.) della città, le antiche tecniche edilizie e il lavoro dell’archeologo moderno.

Tante e tutte interessanti le bellezze che offre Gaeta, luogo
in cui l’eroe latino Enea seppellì la nutrice Cajeta (da qui il
nome della città). Il tour inizia dal Santuario della S.S. Trinità o
della Montagna Spaccata, vi si accede attraverso una fenditura nella roccia causata, secondo la tradizione, dal terremoto avvenuto al momento della morte di Gesù Cristo. Lungo la
scalinata, che porta nelle viscere della montagna, è possibile
notare un distico latino con la cosiddetta “Mano del turco”
(le cinque dita che si sarebbero formate quando un marinaio
turco miscredente si era appoggiato alla roccia). Si prosegue
nel centro storico, che ricorda la potenza marinara della città in epoca medievale, tra scorci di grande fascino e monumenti di notevole pregio, alla scoperta del Castello Angioino
(esterno), della cappella d’Oro e del Duomo di Sant’Erasmo
con il suo particolare campanile di influsso arabo.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
La visita guidata prosegue a Sperlonga, antico borgo di pescatori che si eleva, a picco sul mare, su un fianco del Monte
Circeo. In questo suggestivo luogo il mitico eroe greco Ulisse
incontra la maga Circe. In epoca romana l’Imperatore Tiberio
e gli aristocratici del tempo la scelsero come località di villeggiatura, realizzando magnifiche residenze. I resti della Villa di
Tiberio e i gruppi scultorei, rinvenuti all’interno della Grotta di
Sperlonga, oggi sono godibili nell’area del Museo Archeologico della città, che rappresenta uno snodo fondamentale
della cosiddetta “Riviera di Ulisse”.

Luoghi visitati Colosseo, Arco di Costantino, circo Massimo;

Tempio di Giove Optimo Maximo, Musei Capitolini - Roma

Prezzo p. p. € 14,50 (pranzo escluso)

Luoghi visitati Gita in battello sul Tevere; Ostia Antica
Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo escluso)

Luoghi visitati Santuario Montagna Spaccata, Centro medievale Gaeta; Museo e area archeologica (no lunedì) - Sperlonga
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)
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Tivoli

Ninfa e Sermoneta

La Riviera di Ulisse: Minturno e Formia

La fondazione di Tivoli avvenuta nel 1215 a.C. con il nome di
Tibur, anticipò di ben 462 anni quella di Roma. Sotto Augusto
la città, sviluppatasi grazie al commercio con Roma, visse un
lungo periodo di pace e le colline tiburtine si popolarono di
sontuose ville. Sono considerate all’unanimità il simbolo più
alto della bellezza e del fascino della Tibur antica. Il percorso guidato parte dalla splendida Villa d’Este, capolavoro del
giardino all’italiana che incanta i visitatori con le sue grotte, i
suoi ninfei, i giochi d’acqua e la musica idraulica della Fontana dell’Organo.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Proseguimento alla volta di Villa Adriana, Patrimonio - UNESCO. La visita metterà in risalto la personalità del lungimirante imperatore Adriano, amante delle arti e grande viaggiatore. Durante l’excursus della più grande tra le ville romane
scoperte sino ad oggi, sarà possibile osservare come un antico canale di collegamento tra il delta del Nilo ed il mare
ispirò l’immenso ninfeo della villa, come un famoso portico
dell’antica Atene sia diventato il vasto quadriportico della villa con giardini e vasche. Nel percorso si scopriranno inoltre
gli impianti termali, l’originalissimo teatro marittimo, le biblioteche e le sale private del palazzo imperiale.

Una giornata dedicata alla natura, ai misteri medievali dei
templari e alla riscoperta della storia. Il tour inizia con la visita guidata al meraviglioso Giardino di Ninfa: un romantico
giardino all’inglese che avvolge quanto rimane dell’antica
città, ormai fantasma, distrutta nel 1382 e mai più ricostruita. È prevista, inoltre, la visita all’interno dell’abbazia romanica-cistercense di Valvisciolo, ubicata in una piccola valle per
tradizione medievale detta “dell’usignolo”, che conserva una
notevole collezione di antiche stampe nella Galleria White.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
A seguire si visiterà l’antico borgo di Sermoneta, un vero tuffo nel passato nell’antica città medievale dove il tempo sembra essersi fermato. Il borgo, ancora chiuso dalle sue mura,
si offre ai visitatori con le sue case di pietra, i bastioni, le porte, la cattedrale di Santa Maria Assunta e il castello Caetani
splendidamente conservato nelle sue forme possenti di autentica fortezza con strettissimi camminamenti di ronda, che
rievocano tragici assedi, e con le sue stanze, dove l’atmosfera è quella degli antichi balli medievali. Pochi sanno che
Sermoneta e il suo territorio custodiscono le tracce maggiori
non soltanto della presenza dei Templari nel Lazio, ma anche
della loro complessa dottrina misteriosofica.

La visita guidata inizia nel Comprensorio archeologico
dell’antica Minturnae, la città-porto di epoca romana in cui
spicca il maestoso Teatro Romano, costruito verso il I secolo d.C. Diviso nei tre settori caratteristici (scaena, orchestra,
cavea), accoglieva oltre 4000 spettatori. All’interno dell’area
archeologica sono visibili un tratto originale della via Appia
(Decumanus Maximus); i resti del Foro Repubblicano e del
complesso termale (II secolo a.C.), del Capitolium (dedicato
a Giove, Giunone e Minerva), del Foro Imperiale, del Macellum (mercato), delle Tabernae. La passeggiata prosegue sul
vicino Ponte Real Ferdinando sul Garigliano realizzato nel
1832 dall’ingegner Luigi Giura su incarico di Francesco I di
Borbone: è stato il primo ponte sospeso realizzato in Italia a
catenaria di ferro.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Segue passeggiata storico-naturalistica nello splendido scenario dell’Area protetta di Gianola e Monte di Scauri a Formia, fra imponenti querce da sughero e siepi di mirto, per
ammirare i resti della sontuosa villa romana di Lucio Mamurra, la bellissima spiaggia dei sassolini e l’antico “porticciolo
romano”, lungo suggestivi sentieri naturali a picco sul mare.

Luoghi visitati Villa d’Este; Villa Adriana (no lunedì) - Tivoli
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Oasi di Ninfa Doganella, Abbazia di Valvisciolo;

Castello e Centro storico - Sermoneta

Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Area Archeologica, Ponte Real Ferdinando Minturno; Area protetta di Gianola e Monte di Scauri - Formia
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)
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ABBAZIA DI MONTECASSINO
L’Abbazia di Montecassino è uno dei luoghi di culto più importanti d’Italia, definita la “culla del monachesimo occidentale”. Fondata da San Benedetto nel 529, lungo i secoli ha vissuto una feconda storia di santità, cultura, arte e, purtroppo,
distruzioni causate dalla furia umana (Longobardi e Saraceni)
e dalla natura (terremoto del 1349). Rasa al suolo dai bombardamenti alleati del 1944, fu completamente ricostruita sotto
la supervisione dell’Abate Ildefonso Rea che rifece un’opera
plasmata in mille anni di operosità, “dove era e come era”, in
soli vent’anni. E questo gli è valso l’appellativo che lo qualificherà nella storia: “Io abate ricostruttore”. L’excursus guidato parte dal Chiostro d’ingresso con al centro del giardino il
gruppo bronzeo che ritrae l’episodio della morte di San Benedetto descritto da San Gregorio Magno, suo biografo. Via
via si dipanano tutti gli altri ambienti: i Chiostri del Bramante
e dei Benefattori con la Loggia del Paradiso da cui si gode
di una splendida vista sulla Valle del Liri, la Basilica, la Cripta,
la Scalinata dei Reperti e la Chiesa primitiva, iniziale tempio
pagano, convertito da San Benedetto in chiesa dedicata a
San Martino di Tours, fondatore del monachesimo in Francia
nel IV sec.
Pranzo menù completo c/o ristorante del luogo.

Historiale: museo multimediale e Cimitero del
Commonwealth

Laboratorio di scrittura medievale - Atina

Trekking sui campi di battaglia

Parco della memoria storica - San Pietro Infine e Sacrario
militare - Mignano Monte Lungo

Il Museo Historiale di Cassino, ideato e realizzato da Carlo Rambaldi,
Premio Oscar per gli effetti speciali dei film “E.T.” e “King Kong”, è
stato realizzato in occasione del 60° anniversario della battaglia di
Montecassino. Il percorso museale, articolato in 12 sale, comprende
una serie di pannelli e filmati che raccontano la costruzione della
Linea Gustav, le battaglie più cruente della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento dell’abbazia di Montecassino, la strategia
militare, le testimonianze civili, la rinascita del territorio e la forza di
ricostruire. Il percorso si chiude con la visita al Cimitero militare del
Commonwealth, dove riposano 4266 soldati di nazionalità britannica, canadese, australiana, neozelandese, sudafricana, ma anche
indiani e pakistani ed un soldato dell’Armata Rossa.

Nel Palazzo Ducale di Atina, annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”, la regione Lazio ha realizzato la sala multimediale “Medioevie:
Raccontare il Medioevo nel Frusinate”. Tre postazioni multimediali,
interattive e bilingue (italiano e inglese), attraverso le quali è possibile seguire la storia di un personaggio-guida (monaco, cavaliere
o pellegrino) scoprendo chiese, abbazie, eremi e castelli del Lazio
meridionale; ammirare preziose miniature di un’enciclopedia medievale o sfogliare le pagine di un manoscritto antico per apprendere
i segreti dell’arte amanuense. Ad arricchire la visita il laboratorio di
scrittura medievale, per fornire ai ragazzi le conoscenze di base sulle tecniche di preparazione della pergamena e di decorazione dei
capilettera miniati. Infine, ognuno si cimenterà nel disegnare un capolettera, con la successiva doratura e stesura dei colori.

Prosieguo del programma
• visita guidata a scelta tra: San Pietro Infine e Mignano Monte Lungo;
Trekking sui Campi di Battaglia
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)
• visita guidata Historiale e Cimitero del Commonwealth - Cassino;
Laboratorio scrittura medievale - Atina
Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Abbazia di Montecassino; più prosieguo a scelta
Un avvincente “trekking nella storia” per rivivere insieme i momenti
più cruenti della Battaglia di Montecassino, nei luoghi in cui si scontrarono gli eserciti di tutto il mondo. Si raggiungeranno il relitto del
carro armato Sherman distrutto dai Tedeschi e il pianoro, con la
masseria Albaneta, un antico romitorio dell’XI secolo, che fu deposito e ospedale da campo tedesco. Sarà possibile vedere anche un
tratto della Cavendish Road, il Monumento della 3° Divisione Fucilieri dei Carpazi (obelisco polacco alla quota 593) e il Monumento della
5° Divisione di Fanteria “Kresowa” (croce alla quota 575). A seguire,
passeggiata presso il Cimitero Militare Polacco, in cui riposano 1052
salme dei soldati del 2° Corpo d’Armata Polacco, compresa quella
del generale Anders.
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San Pietro Infine, piccolo borgo distante ca 10 km da Montecassino,
nel dicembre del 1943 fu oggetto di brutali bombardamenti e cruenti battaglie tra Tedeschi e truppe alleate. La distruzione fu tale da
costringere gli abitanti ad abbandonare il paese e a ricostruirne un
altro più a valle. I resti della vecchia San Pietro Infine resistono ancora oggi come Parco della Memoria Storica, la cui visita è completata
dall’annesso Museo multimediale che, tra l’altro, offre alla visione
del pubblico un documentario con i luoghi prima, durante e dopo
la battaglia. A chiusura dell’attività si visiterà il Sacrario Militare e
l’annesso piccolo Museo di Mignano Monte Lungo, istituiti in ricordo
del battesimo del fuoco del Corpo Italiano di Liberazione l’8 e 16
dicembre 1943.
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Grotte di Castellana e Bari

Sulle tracce di Federico II

La Valle d’Itria: da Alberobello ad Ostuni

Le Grotte di Castellana sono considerate il complesso speleologico più importante d’Europa. La cavità fu scoperta nel
gennaio del 1938 dallo speleologo Franco Anelli che vi si addentrò per la prima volta. Tra stalattiti e stalagmiti ci sono, tra
l’altro, le Caverne dell’Altare e della Cupola e il Passaggio del
Presepio, dove giace una stalagmite dalle fattezze mariane,
denominata Madonnina delle Grotte. All’uscita si prosegue
alla volta di Bari.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour guidato inizia dalla Basilica di San Nicola, santo patrono di Bari. Al suo interno trovano spazio, oltre alle reliquie
del Santo (che secondo la tradizione ha dato origine al mito
di Santa Claus), un affascinante altare d’argento, un antico
ciborio e la scultura romanica nota come Cattedra di Elia.
All’uscita si raggiunge il Castello normanno svevo eretto per
volere di Ruggero il Normanno e rivalutato da Federico II di
Svevia. Due le attrattive principali: il Mastio, che comprende
le due torri originali, e il ponte sul fossato. A chiusura del tour
è prevista una rilassante passeggiata sul Lungomare Nazario Sauro per ammirare lo spettacolare tramonto.

Federico II di Svevia individua nei castelli i principali strumenti in grado di esprimere la forza dello Stato, ed immagina e
realizza un “sistema castellare” per governare il territorio. Castel del Monte è il luogo simbolo della Puglia imperiale: universalmente noto per la sua inconfondibile forma ottagonale,
per le suggestioni simboliche e per essere il più misterioso
tra gli edifici commissionati dal grande imperatore stupor
mundi. Durante la visita la guida svelerà tutti i segreti dello
splendido edificio Patrimonio - UNESCO dal 1996.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue nel pomeriggio alla volta di Trani, porta per l’Oriente, oggi definita “Perla dell’Adriatico”. Città nobile, ricca
di palazzi storici e chiese costruite con la famosa pietra locale. La Cattedrale appare come sospesa sul mare, magnifico
esempio di architettura romanica pugliese, costituita da tre
chiese sovrapposte. Il nucleo antico della città ha una struttura urbana che si può definire a lisca di pesce, tipicamente
normanna; nel corso dei secoli la città, nello svilupparsi, ha
seguito la naturale insenatura del porto.

La prima tappa di questa giornata alla scoperta della Valle d’Itria è Alberobello. Grazie al suo monumentale borgo di 1400
trulli, realizzati a secco con pietre sovrapposte, base imbiancata a calce e tetto a forma di cono con simboli e pinnacoli di
svariate forme, è Patrimonio - UNESCO. Sorge su due rilievi
collinari, anticamente interrotti da un alveo: sul colle orientale
vi è la città nuova, con caratteristiche architettoniche moderne; sull’altra sommità, disposta ad occidente, si allineano i
trulli, in un agglomerato urbano, suddiviso nei rioni Monti e
Aia Piccola.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Proseguimento alla volta di Ostuni. Dalla strada appare in
alto come un miraggio di luce bianchissima. Dall’antico borgo, in cima alla collina, si ammira un panorama suggestivo. Si
avanza tra vicoli stretti, corti e piazzette su cui si affacciano
case bianche punteggiate da gerani e botteghe artigiane,
fino ad arrivare alla Cattedrale del XV sec. in stile romanico
- gotico, con un portale e un rosone a 24 raggi di rara bellezza. Un luogo straordinario moltiplicatore di emozioni, che
consente alla Puglia di essere nella Top five delle regioni più
rinomate d’Italia.

Luoghi visitati Grotte di Castellana; Basilica di San Nicola, Castello

(no martedì), lungomare - Bari

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Castel del Monte; Trani
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso) - Servizio navetta Castel del
Monte escluso: € 1,00 p. p. da pagare in loco

Luoghi visitati Alberobello; Ostuni
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)
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Taranto, la città dei due mari e dei tre
ponti - Escursione in battello

Le Saline di Margherita
di Savoia e Barletta

Lecce e il suo barocco

Il punto di partenza di questo affascinante percorso è l’imbarco Discesa Vasto del porto di Taranto per l’escursione in barca durante la quale, in compagnia delle guide, si navigherà
sul Mar Piccolo - con illustrazione degli aspetti naturalistici
(i citri, i giardini delle cozze); storici (la città vecchia vista dal
mare); approfondimenti sulla città militare (con vista dei sommergibili, le navi militari, i bacini di carenaggio); passaggio
sotto il ponte di Punta Penna - e sul Mar Grande, con passaggio sotto il ponte girevole e veduta del porticciolo turistico.
Esaurite le operazioni di sbarco si continua con la visita guidata al Castello Aragonese, capolavoro di architettura militare del Rinascimento, ricco di 3000 anni di storia.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il tour riprende con la visita guidata al MARTA - Museo Archeologico Taranto con i celebri “Ori di Taranto” e le testimonianze dei villaggi preistorici e della città magno-greca e
romana. Si procede inoltre con una passeggiata a Villa Peripato, con affaccio sul mar Piccolo, per ammirare i busti di
Archita, Pitagora e Leonardo da Vinci. Per i saluti finali sosta
al laghetto con cigni, fontana con le tartarughe e gabbia dei
pavoni.
La visita al MARTA di Taranto può essere sostituita con l’area
archeologica di Metaponto.

Il tour guidato porta a scoprire le Saline di Margherita di Savoia, il più grande impianto del genere in Europa. Il percorso
di visita guidata sarà effettuato a bordo del bus utilizzato dalla scuola e si articola in 4 fasi principali:
• lo stabilimento produttivo - zona evaporante, laboratorio chimico, moderne e antiche tecniche di produzione,
impianto di impacchettamento;
• il laboratorio - osservazioni al microscopio, simulazione
del processo di formazione;
• il Museo Storico della salina;
• la riserva naturale dello stato e i fenicotteri rosa.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Proseguimento alla volta del Castello di Barletta, maestoso
edificio normanno trasformato da Carlo V in fortezza inespugnabile. All’uscita si raggiunge il centro storico per apprezzare lo stile gotico-romanico della Cattedrale di Santa Maria
Maggiore (esterno) e la Cantina della Disfida dove, secondo la tradizione, nacque la storia che culminò con il celebre
scontro tra Italiani e Francesi. I saluti finali sono previsti davanti alla Basilica del Santo Sepolcro, all’esterno svetta la
gigantesca statua bronzea (alta 5m) del Colosso di Eraclio,
unica al mondo, raro capolavoro dell’arte tardo antica.

Luoghi visitati Mar Piccolo, Mar Grande, Ponte Punta Penna,

Castello Aragonese, Museo Archeologico, Villa Peripato- Taranto

Prezzo p. p. € 27,00 (pranzo incluso)
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Luoghi visitati Saline e Museo della Salina - Margherita di Savoia;
Castello normanno svevo, Cantina della Disfida (no lunedì) - Barletta

Situata nel cuore del Salento, Lecce si distingue per le sue
lussureggianti architetture barocche e le eleganti linee rinascimentali. Il percorso guidato alla scoperta della “Firenze
del Sud” inizia da Porta Napoli, uno splendido arco di Trionfo
eretto nel 1548 sotto Carlo V. Da qui si prosegue, lungo il centro storico, ammirando il Teatro Paisiello e vari palazzi gentilizi del 1600. Si giunge così in Piazza Duomo che racchiude
i Propilei, il Seminario, l’Episcopio, il Campanile e il Duomo
dedicato all’Assunta. Passando per la Chiesa di Sant’Irene
si va alla volta di Piazza Sant’Oronzo in cui si trovano i resti
del grande Anfiteatro Romano e la Chiesetta di San Marco.
Tappa fondamentale è la Basilica di Santa Croce, emblema
dell’architettura barocca, con al centro della facciata un rosone di forte impatto visivo, e l’adiacente Palazzo dei Celestini,
ex convento, oggi sede della Provincia. Infine, attraversando
Via XXV Luglio, si giunge al Castello Carlo V, che occupa un
posto di rilievo tra le opere bastionate della Puglia.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Proseguimento della visita guidata: centro storico e Villa Comunale dedicata a Giuseppe Garibaldi. Prima era nota come
“villa della lupa” per la presenza di una gabbia di lupi, simbolo della città.
Luoghi visitati Centro storico, Duomo, Basilica Santa Croce; Villa

Comunale - Lecce

Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)
Ticket d’ingresso al castello normanno svevo di Barletta escluso: € 1,00
p. p. da pagare in loco
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Matera: la Città dei Sassi

Parco della Murgia Materana

Capitale europea della cultura 2019, Matera Patrimonio UNESCO, è considerata fra le più antiche città del mondo.
Il tour inizia dal Parco della Murgia Materana, un territorio
frequentato sin dalla preistoria come testimoniato dai numerosi reperti fossili ritrovati in zona. Nel corso dei secoli gli abitanti, soprattutto monaci, pastori e mandriani, hanno lasciato
numerose testimonianze del loro dimorare: infatti numerosi
sono i casali e i villaggi rupestri tutti muniti di chiesa (se ne
contano oltre 150!) e area sepolcrale. Si prosegue alla volta del Sasso Barisano e della Casa-grotta, tipica abitazione
della civiltà contadina materana. Risalendo sulla Civita visita
alla Cattedrale di Santa Maria della Bruna, in stile romanico
- pugliese del XIII secolo, con un campanile alto 52m.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
L’escursione prosegue con l’affaccio dal Belvedere del Sasso Caveoso per poi visitare la Chiesa di S. Pietro Caveoso,
pregevole costruzione del 1218 dalla facciata barocca situata
a ridosso del torrente Gravina, e Palazzo Lanfranchi, la più
alta espressione di architettura barocca della città con la sua
stupenda facciata asimmetrica. Ospita il Museo Nazionale
d’Arte Medioevale e Moderna della Basilicata. Estremamente interessanti le opere di Carlo Levi, in particolare il dipinto
“Lucania 61”, celebrazione del mondo contadino e capolavoro della pittura italiana del Novecento.

Arrivo presso la Masseria Jazzo Gattini nel Parco della Murgia Materana e incontro con gli operatori per il percorso
“Murgia Timone di foto in foto”. Guidati da foto ed indicazioni
di una mappa dell’area, i partecipanti scoprono il Villaggio
Neolitico e le tombe dell’Età del Bronzo, Chiese rupestri affrescate, grotte, insediamenti pastorali e cisterne per la raccolta delle acque, fino a raggiungere la Gravina di Matera
con l’eccezionale panorama sui Sassi.

Alla scoperta della Magna Graecia: da
Metaponto a Policoro

Luoghi visitati Parco della Murgia Materana, Sasso Barisano; Sasso
Caveoso, Palazzo Lanfranchi - Matera
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)
Ticket d’ingresso alla Casa - grotta escluso: € 1,50 p. p. da pagare in
loco

N. 1 laboratorio creativo a scelta tra i seguenti:
LE INCISIONI RUPESTRI
I ragazzi, incidendo con schegge di selce e dipingendo con
terre naturali, riproducono, su blocchetti di roccia calcarenitica, le prime forme d’arte pittorica del Paleolitico per portare
a casa ciascuno il proprio lavoro su mattonella di vera roccia
della Murgia.
LE MIE CANDELE DI CERA D’API
I ragazzi comprendono la vita complessa di un alveare: la osservano direttamente e, con la cera d’api, ognuno produce le
sue candele utilizzando diverse tecniche.
DALLA BOTTIGLIA AL GIOIELLO
I ragazzi realizzano le fasi del recupero del vetro, fino a ottenere nuovi oggetti. Comprendono così l’importanza del riciclo, stimolando fantasia e creatività.

Il tour guidato agli scavi archeologici di Metaponto si articola principalmente in tre luoghi: il Parco Archeologico, in
cui sono visibili sia la parte sacra della città con le rovine dei
templi di Atena, Apollo, Hera e Afrodite, sia la parte urbana
con i resti delle abitazioni e dell’impianto teatrale; il Museo,
che propone un quadro archeologico del territorio metapontino (dalla Preistoria al Tardoantico); il santuario di Hera, detto “Tavole Palatine”, un tempo sede della scuola di Pitagora.
Alla fine proseguimento alla volta di Policoro.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Si prosegue con la visita guidata al Museo Nazionale della
Siritide, collocato all’interno del parco archeologico di Policoro. Il ricchissimo allestimento mostra, attraverso il materiale recuperato, le varie fasi della presenza umana nella zona,
dal neolitico fino alla romanizzazione della colonia greca di
Herakleia.
Luoghi visitati Parco Archeologico, museo - Metaponto; Museo
Nazionale della Siritide - Policoro
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Prezzo p. p. € 27,00 (pranzo incluso)
Percorso “Murgia Timone di foto in foto” + n. 1 laboratorio a scelta;
prosieguo visita guidata Sasso Barisano
ITINERARIO
CON LABORATORIO
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Venosa e Melfi

Micromondo e la Costa di Maratea

La colonia latina di Venusia è stata fondata dai romani nel 291
a.C. e il suo nome è legato al grande poeta Quinto Orazio
Flacco. Il tour guidato della cittadina, inserita nella lista dei
borghi più belli d’Italia, parte dal Castello quattrocentesco a
cui si accede da un ponte decorato con due leoni proveniente dalle rovine della città romana. All’uscita si prosegue alla
volta del Parco Archeologico, che si sviluppa intorno all’Abbazia della S.S. Trinità. La visita contempla le Terme, la Chiesa
dell’Incompiuta, l’Anfiteatro e l’Abbazia. In un vicolo di Piazza
Orazio è visitabile anche la (presunta) casa natale del poeta.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Il prosieguo pomeridiano è interamente dedicato a Melfi,
città federiciana per eccellenza. La prima tappa è il castello normanno-svevo e l’annesso museo archeologico. Fu la
roccaforte del primo quartier generale dei Normanni e nel
1231 Federico II vi emanò le “Costitutiones Augustales”. Nel
Museo archeologico ricchi corredi funerari testimoniano
l’importanza del Melfese quale crocevia di popoli indigeni in
epoca preromana. Il tour si conclude con la visita della Cattedrale Santa Maria Assunta dal bellissimo campanile romanico-normanno e i pregevoli altari barocchi. Qui si svolsero
cinque concili papali e vi fu progettata la Prima Crociata.

L’excursus inizia in compagnia dei geologi alla scoperta di
alcune emergenze della Costa di Maratea. Sotto la punta
dell’Ogliastro, si aprono le Grotte di Fiumicello dove, negli
anni ’60, lo speleologo Vincenzo Fusco ritrovò resti paleolitici, i più antichi della costa tirrenica lucana. Presso la foce
del fiume Noce, in località Castrocucco, sarà possibile approfondire gli elementi naturali circostanti quali la secca (regno
dello snorkeling), le dune, i segni delle mareggiate, l’ingresso
dell’acqua dolce nel mare che genera l’acqua salmastra. A
seguire si raggiunge il Micromondo, parco tematico vicino al
Lago Sirino di Nemoli in cui si racconta la storia della terra in
modo semplice e accattivante.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Gli studenti possono rivivere l’evoluzione del nostro Pianeta
sotto la guida di esperti geologi, lungo un percorso interamente al coperto, strutturato in dieci aree tematiche (nascita
ed evoluzione del sistema solare e della Terra, tettonica a
zolle, terremoti, vulcani, minerali, rocce e fossili, ghiacciai,
carsismo, frane, fonti di energia, metodi di investigazione del
terreno), anche attraverso supporti tridimensionali ed effetti
speciali. Una collezione di minerali, fossili e campioni rocciosi
completa il viaggio. Inoltre, i laboratori didattici proposti arricchiscono il percorso di visita e rendono Il Micromondo una
meta ineguagliabile.
La visita alla Costa di Maratea può essere sostituita con un
ulteriore laboratorio al Micromondo.

Monte Pollino: alla scoperta
del Pino Loricato

Luoghi visitati Centro storico, Abbazia SS. Trinità, Parco
archeologico, Casa di Orazio - Venosa; Castello normanno-svevo,
Cattedrale - Melfi
Prezzo p. p. € 22,00 (pranzo incluso)

Luoghi visitati Grotte Fiumicello, spiaggia di Castrocucco -

Maratea; Micromondo - Nemoli

Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)
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Il Parco Nazionale del Pollino, tra i più grandi in Italia, si
estende su 192mila ettari che spaziano tra la Basilicata e
la Calabria, dal mar Tirreno allo Jonio. La sua area naturale
gode di fama a livello mondiale ed è composta di rocce dolomitiche, bastioni calcarei, pareti di faglia di origine architettonica, grotte carsiche, pianori, prati, pascoli ad alta quota,
accumuli morenici, ecc. Simbolo del Parco è un vegetale di
grande valenza botanica: il Pino Loricato, autentico “fossile
vivente” (raggiunge mille anni), l’unico albero che riesce a vivere sull’Appennino al di sopra della faggeta (1500 - 2200m).
L’avventura ha inizio a Viggianello da dove, in compagnia
delle guide, si prosegue per il Mons Apollineum (così gli
Achei di Sibari chiamarono il massiccio del Pollino) fino a Piano Ruggio (1500m). Quindi, dopo una lezione propedeutica
di botanica, ha inizio l’escursione. Raggiunto il Belvedere del
Malvento si osserva il Pino Loricato il cui nome significa letteralmente “pelle bianca” per il caratteristico colore bianco
argenteo che assume il tronco secco.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
È prevista inoltre l’attività di educazione ambientale sui bioindicatori naturali: i Licheni.
Il programma potrebbe subire variazioni causa condizioni
climatiche avverse.
Luoghi visitati Bosco di faggio, altopiano carsico, ambiente alto
montano - Viggianello
Prezzo p. p. € 23,50 (pranzo incluso)
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Sport e Natura in Lucania: Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale Appennino Lucano
Campo scuola 3 giorni/2 notti
1° GIORNO

3° GIORNO

VIGGIANELLO

Accoglienza - in mattinata - presso Piano Ruggio (1500 mt
s.l.m.) - Comune di Viggianello - Osservazione della faggeta
presente sull’altipiano.
Pranzo libero.
Segue n. 1 attività a scelta tra:
• Acquatrekking discesa del fiume Mercure con i waders
da pesca;
• Escursione per raggiungere “la cresta sud-ovest di Serra
del Prete”, sede di una colonia di “Pino Loricato”. Durante
il percorso si osserveranno le cinque cime più alte dell’intero Appennino Meridionale: la Serra di Crispo, il Monte
Pollino, la Serra Dolcedorme, la Serra delle Ciavole e la
Serra del Prete.
Proseguimento per hotel 3* - zona Pollino.
Consegna delle camere riservate, cena, animazione e pernottamento
2° GIORNO

LAINO BORGO

Prima colazione in hotel.
Lezione teorica di rafting sul fiume Lao presso il versante calabro del Parco; discesa di rafting con una guida per gommone.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante del luogo.
Nel pomeriggio attività didattica sul “culto arboreo” nel Parco
e visita alla “Pitu” e alle sorgenti di acqua minerale del Mercure.
Rientro in hotel, cena, animazione e pernottamento.

SAN COSTANTINO ALBANESE

Prima colazione in hotel e rilascio delle camere.
Attività teorico-pratica di Orienteering presso il rifugio Acquafredda, intervallata da momenti ludici che aiutano nell’apprendimento della disciplina sportiva, con conseguente approfondimento del territorio e dell’ambiente montano.
Pranzo (menù completo) c/o ristorante o rifugio del luogo.
Gara dimostrativa di Orienteering nel bosco a cura di Pietrasassosport ASD.
Saluti e fine dei nostri servizi.
La quota a partire da € 159,00 comprende
• N. 2 soggiorni HTL 3* zona Pollino - trattamento di ½ pensione
con animazione serale
• N. 2 Pranzi in ristoranti ubicati sui luoghi di visita
• Camere doppie per i docenti; camere multiple per gli alunni
• Htl garantisce l’accoglienza dei portatori di handicap; Wi - Fi
libero in tutta la struttura
• Servizi guida + attività varie (acquatrekking e rafting ) + attrezzature a noleggio
• Assicurazione RC COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL massimali come per legge
La quota non comprende
• Servizio trasporto in bus e tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”
• Tassa di soggiorno ove prevista
• Eventuali ticket d’ingresso ove previsti
Gratuità 1 ogni 15 paganti per i docenti.
Quotazione bus su richiesta della scuola.
Estensione facoltativa
(4° giorno) e su richiesta a San Costantino Albanese: visita del centro
storico, Chiesa Arbereschë, Casa Parco ed Etno Museo dei costumi
albanesi.
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È POSSIBILE ALLESTIRE GLI
SPETTACOLI DELLA NOSTRA
PROGRAMMAZIONE ANCHE PRESSO
I VOSTRI ISTITUTI (AULE MAGNE,
PALESTRE, AUDITORIUM, ECC.).
GARANTIAMO LA QUALITÀ
E IL COINVOLGIMENTO CHE
CONTRADDISTINGUE DA SEMPRE LE
NOSTRE ATTIVITÀ.
INFO TEL. 089 3061186
E-MAIL: info@dipark.it

Le rappresentazioni teatrali sono da
sempre il nostro punto di forza, il
moltiplicatore di emozioni dei nostri
programmi.
Per questo motivo consigliamo, in
special modo per la scuola primaria,
la sosta al Dipark che prevede, dopo il
pranzo, i nostri spettacoli teatrali.
Pensati, scritti ed elaborati per il
giovane pubblico a cui sono rivolti, le
performances affrontano le tematiche
con scrupolo, senza tralasciare
divertimento ed interattività.
La programmazione viene aggiornata
tutti gli anni!

CERCA LA STELLA…
Abbina lo spettacolo al tuo itinerario!

GLI SPETTACOLI PRESENTATI ALLE PAGINE SEGUENTI SONO LIBERAMENTE ABBINABILI AGLI ITINERARI CONTRASSEGNATI CON LA STELLA

NATURA / CULTURE

RELAZIONI / EMOZIONI

SANA ALIMENTAZIONE

La Favola del principe
Schiaccianoci

Pocahontas

La grande fabbrica
delle parole

John Mac Panz

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

CONSIGLIATO: 6/10 ANNI

CONSIGLIATO: 6/10 ANNI

CONSIGLIATO: 6/10 ANNI

CONSIGLIATO: 6/10 ANNI

E’ la vigilia di Natale e Clara è entusiasta per i festeggiamenti che stanno per
iniziare. Marie, la cameriera, le porta il
regalo del nonno, un soldatino Schiaccianoci. Quella notte stessa Clara sarà
protagonista di un grande sogno, quello di diventare piccola come una bambola e di conoscere il Principe Schiaccianoci che combatterà il re dei topi
con i suoi soldatini.
Clara, tra avventure e peripezie, penetra nel Castello dei Giocattoli e riesce
finalmente ad annientare il TopoRe.
Poi, nonostante le insistenze del soldatino Schiaccianoci e dei suoi amici
giocattoli, Clara decide di tornare al
suo mondo.
La Fiaba di Natale racconta del passaggio dall’infanzia all’adolescenza e
di come i giocattoli e, in particolare le
bambole, possano rappresentare per
i bambini un importante elemento di
passaggio nelle fasi della crescita nonché un mezzo per scoprire se stessi e
le proprie emozioni.

Nell’anno 1607 una spedizione inglese
parte per il nuovo mondo per quella
che sarà la Virginia americana. A capo
del gruppo c’è il pomposo Governatore
Ratcliffe, un arrampicatore sociale per il
quale la spedizione rappresenta l’ultima
opportunità di acquistare credito a corte. Tra i suoi uomini c’è il capitano John
Smith, un avventuriero assunto con la
funzione di tenere a bada gli eventuali
indigeni. Quest’ultimo incontrerà Pocahontas, figlia del Capo indiano, e tra
i due nascerà una storia d’amore che
porterà Smith a mettere da parte la sua
logica di “uomo bianco” nel momento
in cui la giovane principessa la mette in
discussione e considerare diversamente il popolo indiano, incluso la natura, di
cui essi hanno grande rispetto.
Ricco di magia, divertimento e musiche
(Oscar 1995, Miglior Canzone “Colors
Of The Wind” e Miglior Colonna Sonora), Pocahontas entusiasma grandi e
piccini, da sempre.

Esiste un paese dove le persone parlano molto poco perché le parole costano: bisogna comprarle e ingoiarle
per poterle usare. Ci sono parole che
solo i ricchi possono permettersi; altre
si nascondono tra la spazzatura, altre
ancora possono essere acchiappate
coi retini, come le farfalle. In questo
paese abita Philéas, un bambino con le
tasche vuote, innamorato della dolce
Cybelle. Nel tentativo di conquistarla
dovrà fronteggiare Oscar, un bambino molto ricco, che parla di continuo
con Cybelle usando parole davvero
importanti. Così Philéas nel giorno del
compleanno della sua amata decide di
rischiare tutto usando tre parole catturate col retino. Cybelle, sentendole,
capisce quanto gli sia costato il gesto…
Le parole sanno a chi parlare. La grande fabbrica delle parole, però, insegna anche qualcosa sui sentimenti: la
quantità non è sempre direttamente
proporzionale alla qualità delle emozioni.

La Dieta Mediterranea è un modello
nutrizionale, e ancor più uno stile di
vita, inserito dall’UNESCO nella Lista
del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’Umanità. In pratica è il frutto delle tradizioni alimentari, tramandate da
generazioni, che esaltano il gusto e,
al tempo stesso, proteggono la salute.
Si parte dal simpatico scontro tra John
Mac Panz, strenuo difensore di hamburger, patatine, merendine e tutto l’armamentario del cibo da fast food, e la
tenera Olivella, sostenitrice dei benefici dell’olio d’oliva e della dieta mediterranea, scontro che coinvolgerà anche il
pubblico, chiamato, di volta in volta, ad
esprimere il proprio parere. Ad appianare la faccenda ci penserà il Professor
Mangiobene, esperto di alimentazione
che, con “magici esempi”, sarà in grado di far capire ai due personaggi e al
pubblico in sala quali sono le giuste
abitudini da seguire.
Uno spettacolo agile e divertente, un
simpatico approccio con i principi dello
stile di vita mediterraneo.

Durata 50 minuti più dibattito finale.

Durata 50 minuti più dibattito finale.

Durata 45 minuti più dibattito finale.

Durata 45 minuti più dibattito finale.

Divérteducando Viaggi info 089 3061186 • 340 3858749 • 392 6257486 • e-mail info@dipark.it • Modulo di prenotazione scaricabile su www.meravigliosacampania.it

Spettacoli al DIPARK abbinabili agli itinerari contrassegnati con la

LA MAGIA DEL NATALE

85

Spettacoli al DIPARK abbinabili agli itinerari contrassegnati con la

86

RISPETTO DEGLI ALTRI

DISABILITA’ / AMBIENTE

SHOAH

STORIA

Come e perché il bullo
venne sconfitto dal Re!

Giocattolo rifiutato

Bruno

Plinio racconta Pompei

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

CONSIGLIATO: 8/12 ANNI

CONSIGLIATO: 8/12 ANNI

CONSIGLIATO: 10/13 ANNI

CONSIGLIATO: 10/13 ANNI

In questa favola/farsa del grande Antonio Petito, e riadattata per l’occasione,
sono stati riuniti tutti gli elementi favolistici classici: il Re, il Ciambellano di corte, il Brigante fanfarone, la bella, giovane e povera figlia di Pulcinella che,
facendo innamorare di sé il Re, diventerà Regina e chiaramente Pulcinella,
dipanatore della matassa drammaturgica e infine deus ex machina risolutore
della vicenda.
Tutto il testo tende a dimostrare come
il gradasso, il bullo, il prepotente di turno, possa essere sconfitto e vilipeso
con l’applicazione del vecchio adagio:
l’unione fa la forza!
La messa in scena prevede la partecipazione di quattro attori, elementi scenografici di impatto, costumi di foggia
settecentesca, coinvolgimento attivo
dei piccoli spettatori.
L’iniziativa si fregia del Patrocinio morale dell’Unicef che ha riconosciuto a
questo spettacolo un’alta valenza educativa.

La bambola non parla e non cammina,
ma piange: inizia lo scompiglio. Monologo teatrale privo di parole, ricco
di pantomime su musica e ispirato ad
una storia vera, quella di Chiara, bimba
disabile (figlia dell’autore). Un barbone
ha trovato fissa dimora nel folto di un
bosco, per la precisione nel bel mezzo
di una discarica abusiva. Fa la differenziata, cura e accudisce la vegetazione
che lo circonda e ricicla i rifiuti trasformandoli al pari di funzionali utensili casalinghi. Tutto è routine. Tutto è regolare fino a quando tra i rifiuti raccoglie
una bambola gigante. Animata da una
piccola lucetta rossa che si accende e
si spegne: il suo cuore? La sua anima?
La bambola non parla e non cammina,
ma piange: inizia lo scompiglio. Un’affannosa ricerca delle soluzioni possibili per ristabilire il perduto equilibrio di
sempre.
Uno spettacolo ironico e divertente,
semplice esplosione di un’immaginifica fantasia, che prevede il coinvolgimento attivo dei piccoli spettatori e offre spunti di riflessione sugli argomenti
affrontati: il rispetto dell’ambiente e la
disabilità.

È la storia di Bruno bambino, adolescente e poi uomo. Un ragazzino con
la testa grossa e tantissima fantasia,
con un papà estroso, originale, imprevedibile, “mutante”, che sapeva trasformarsi in un uccello dalle mille piume
colorate e volare via: “anche se la testa
greve gli rallentava il correre sobbalzando a ogni passo, lui trottava tutto il
giorno per salvare il padre dai guai in
cui si cacciava con le sue metamorfosi improvvise”. Un padre che quando
scompare lascia dietro sé un vuoto da
colmare con parole e disegni, finché
non arriva il Male deciso a ghermirlo
per la “colpa” di essere ebreo. Ma non
riuscirà a catturarlo perché Bruno ha
imparato dal padre a volare.
Uno spettacolo che ricorda, con potente semplicità, l’immane ed inspiegabile
tragedia della Shoah. Per difendere la
nostra democrazia e la nostra Costituzione anche molti giovani in passato si
sono battuti con la vita per la tutela di
valori civili e umani fondamentali.

Lo spettacolo racconta la vita di Pompei all’epoca di Plinio il Vecchio che,
da vero comandante, condurrà il pubblico alla scoperta della quotidianità
del popolo pompeiano: quali erano le
abitudini, gli usi, il livello di civiltà raggiunto, il perché fu scelto proprio quel
sito per fondare la città. Man mano ci
si avvicinerà al fatidico episodio che
ha reso Pompei una città unica al mondo: la tragica eruzione del Vesuvio la
seppellisce e la consegna alla storia a
testimonianza di un passato millenario
giunto a noi praticamente intatto. Oltre
Plinio, si incontreranno altri personaggi
dell’epoca e, dalla loro viva voce, potranno essere ascoltati racconti, storie,
leggende e spaccati di vita quotidiana.
Lo spettacolo intende far conoscere
ed approfondire la storia di Pompei, in
maniera sì documentaristica, ma anche dinamica e capace di strappare
qua e là qualche sorriso e, perché no,
anche qualche risata. Per poi giungere
all’epilogo che ben conosciamo.

Durata 50 minuti più dibattito finale.

Durata 50 minuti più dibattito finale.

Durata 50 minuti più dibattito finale.

Durata 55 minuti più dibattito finale.
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SCIENZA
MUSICAL FANTASTICO

MUSICAL FANTASTICO

SANA ALIMENTAZIONE

C’era una volta..
Pinocchio!

Peter Pan

Totò Sapore e la magica
storia della pizza

CONSIGLIATO: PER TUTTI

CONSIGLIATO: PER TUTTI

CONSIGLIATO: PER TUTTI

Il musical, libero adattamento del testo
di Collodi, è un mix esplosivo di teatro,
danza, effetti visivi e sonori con musiche dei Pooh e Bennato.
Nella narrazione della favola si procede per frammenti: Pinocchio alle prese
con il suo magico “risveglio” in compagnia della fata, l’incontro, a ritmo di
rock’n’roll, con il gatto e la volpe, gli
ammonimenti del grillo e l’avventura
nel Paese dei Balocchi, fino ad arrivare
al tanto desiderato lieto fine.
Le musiche dei Pooh e di Bennato
fanno da base alle vicende svolgendo
un’azione in sinergia con la recitazione
degli attori, abili nel cambiare, a seconda del contesto, il proprio registro
espressivo.
La storia di Pinocchio è da sempre
destinata al pubblico dei ragazzi con
finalità pedagogiche, è ricca di contenuti morali: invita allo studio, al lavoro,
raccomanda di evitare cattive compagnie. Ma in questa rappresentazione
c’è dell’altro: il valore della famiglia.

Peter Pan è il personaggio che sfugge la realtà proponendo un’esistenza
nell’atemporalità e nell’Isola che non
c’è, rifiutando conformismi ed anche
condannandoli.
La scena inizia in casa Darling, a Londra, in una tipica famiglia borghese;
Wendy ascolta le storie di Peter Pan
raccontate dalla mamma e si lascia andare a giochi d’infanzia immaginando
avventure e impersonando personaggi…
L’esilarante rivisitazione teatrale della
storia di Peter Pan stupisce i piccoli e
grandi spettatori regalando momenti
di magia, musica e spettacolo e conducendo per mano il pubblico attraverso un viaggio ricco di emozioni alla
scoperta della storia del personaggio
immortale di J. M. Barrie.
Altri spettacoli disponibili per la
scuola dell’infanzia:
• Cappuccetto Rosso
• Il Gatto con gli stivali
• Il Pifferaio magico

Una storia sul buon cibo, piena di allegria e comicità, ambientata a Napoli,
tra i personaggi della tradizione partenopea: Pulcinella Cetrulo, Vesuvia
la signora del Vesuvio, Totò e la bella
Confiance condurranno il giovane pubblico al tempo dell’invenzione della Pizza. Napoli, 1700: ogni giorno il popolo
aspetta con impazienza Totò Sapore,
un giovane cantastorie, senza il becco
di un quattrino, che racconta di ricchi
pranzi e leccornie: le sue canzoni non
placano la fame, ma almeno scaldano
il cuore e donano buon umore. Totò ha
un sogno: diventare un grande cuoco.
La sua vita cambia il giorno in cui incontra Pulcinella e riceve in eredità quattro
vecchie pentole con il potere magico di
trasformare qualsiasi schifezza in cibo
squisito...
Da qui inizia un viaggio surreale nella
gastronomia partenopea: Totò e Pulcinella inventano la pizza, una nuova
pietanza, semplice e prelibata, che riuscirà a conquistare finanche i Francesi
e a salvare Napoli dall’assedio nemico.

Durata 55 minuti più dibattito finale.

Durata 55 minuti più dibattito finale.

Durata 50 minuti più dibattito finale.

LEZIONE/SPETTACOLO INTERATTIVA
CON DINOSAURI
CONSIGLIATO: 6/11 ANNI

Archimede Aggiustatutto è uno scienziato e, come tutti i grandi geni, non ha
le rotelle a posto! Il sogno del suo caro
figlioletto, Peppino, è quello di avere un
dinosauro. Ecco allora che papà Archimede costruisce per lui una macchina
del tempo che possa permettere ai dinosauri di arrivare fino ai nostri giorni.
Qui comincia l’incredibile esperienza
che vivranno gli spettatori. Tutto quello
che hanno imparato dai libri e dai fossili adesso potranno vederlo davvero.
I dinosauri non sono cattivi né feroci,
non tutti almeno. Sanno parlare, vivono
in gruppi ben organizzati, sono giocherelloni ed hanno voglia di imparare e
raccontare le loro storie. Arriva in scena
anche l’Homo Sapiens: pronto a raccontare la storia della sua evoluzione ed
imparare dal confronto con i dinosauri,
ormai estinti.
In un istante i bambini si ritroveranno
davvero in un mondo antico e perduto,
a tu per tu con un dinosauro realistico e
a grandezza naturale, con cui poter interagire. Il tutto senza dimenticare mai
la didattica e lo studio.

Spettacoli al DIPARK abbinabili agli itinerari contrassegnati con la

SPETTACOLO DI TEATRO
D’ATTORE E MUSICA

Anche i Dinosauri
vanno a Scuola

Spettacolo realizzabile esclusivamente presso Parco dei Dinosauri di San
Lorenzello, Museo Mida 01 di Pertosa,
Oasi Lagosele di Eboli (itinerari pagg.
33-61-74).

Durata 55 minuti più dibattito finale.
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INFORMAZIONI GENERALI
1) PRENOTAZIONI
É possibile ricevere informazioni telefonando ai numeri: 089 306 11 86 – 3926257486 oppure inviando
un’e-mail a: info@dipark.it.
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla
disponibilità di date e di posti e si intende conclusa
al momento del perfezionamento dei passaggi di seguito descritti:
a) La domanda di preventivo (non vincolante) deve
essere redatta su apposito modulo (anche scaricabile
dal sito www.meravigliosacampania.it), compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente;
b) A conferma dell’avvenuta ricezione Dipark invierà
in tutt’uno con il “contratto di vendita” una scheda di
riepilogo che indica l´avvenuta registrazione “Prenotazione Provvisoria” riportante le caratteristiche del
servizio richiesto e l’importo;
c) Il cliente per presa visione ed accettazione dovrà
restituire la predetta scheda di riepilogo completa di
timbro e firma del dirigente ad uno dei contatti su di
essa riportati.
2) ESCURSIONI
Orari e itinerari delle escursioni posso essere soggetti a modifiche sia in relazione a circostanze (quali ad
es. condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi nei trasporti, ecc.) sia in relazione a esigenze operative dei
fornitori turistici. In caso di pioggia gli itinerari all’aperto si svolgono con l’ausilio delle normali attrezzature
parapioggia oppure viene concordata con i docenti
un’attività alternativa da effettuare al coperto. In caso
in cui le condizioni meteo marine non permettono la
navigazione sarà concordata con la scuola una nuova
data, oppure, ove possibile, la Divérteducando Viaggi
mette a disposizione un servizio sostitutivo su gomma.
3) CAMBIO DATA
Ciascuna richiesta di cambio data, a seguito di prenotazioni già formalizzate, è soggetta a un rimborso
spese forfettario pari a euro 20,00 oltre al recupero
di spese sostenute e non recuperabili (ad es. prenotazione turni d’ingresso ai siti statali).
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4) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I PREZZI PUBBLICATI SONO INDICATIVI e, pertanto,
soggetti a variazioni anche per motivazioni non imputabili alla Divérteducando Viaggi. Le quote sono
state calcolate sulla base di un numero prefissato di
partecipanti indicato sulla prima pagina di ogni sezione. Sarà emessa una quotazione specifica per gruppi
che non raggiungono il numero minimo richiesto. La
quota di partecipazione per gli alunni diversamente
abili (e per i docenti eccedenti le gratuità indicate)
sarà comunicata di volta in volta (n.b. mai inferiore al
50 % della quota intera), in relazione alle agevolazioni
previste dai siti da visitare e dalle aziende private che
effettuano eventuali servizi a pagamento rientranti
nell’itinerario prescelto.
Ricordiamo che in caso di visita a siti statali, gli istituti
scolastici sono soggetti all’obbligo di presentazione
in biglietteria di:
a) elenco su carta intestata dell’istituto con i nominativi di: studenti, studenti disabili, docenti, accompagnatori di studenti disabili;
b) certificazione attestante il numero di studenti disabili;
c) per i professori eccedenti le gratuità: attestazione
- su modello predisposto dal MIUR - per l’esenzione
del pagamento del ticket d’ingresso nei siti ministeriali - decreto 14/04/2016 n. 111.
5) PRANZO
Il “Menù completo” prevede: penne al sugo, cotoletta
oppure birbe di pollo (infanzia e primaria) con contorno di patatine, acqua e dessert (dolce o gelato).
Eventuali variazioni saranno comunicate in fase di
prenotazione.
“Menù pizza”: Margherita, acqua e bibita. Per intolleranze ed allergie alimentari (da indicare sulla scheda
di prenotazione) verrà inoltrata la segnalazione ai ristoratori, i quali provvederanno a preparare dei menù
specifici. In taluni casi, nostro malgrado, non è possibile garantire la stessa tipologia di menù e potrebbe
essere richiesto un supplemento.
Nel caso in cui la scuola optasse per la colazione al
sacco, il costo del pranzo sarà defalcato dalla quota

finale. Non rientrando nell’ambito dei servizi da noi
offerti, la scelta del luogo ove consumare il pasto portato da casa deve essere effettuata dai docenti accompagnatori, per cui in tale ipotesi la nostra azienda
sarà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità
in merito a qualunque evento dannoso dovesse verificarsi durante la consumazione dei pasti a sacco.
6) SERVIZIO GUIDA E ATTIVITÀ MANUALI
Il servizio guida è effettuato da figure professionali
iscritte agli albi regionali che operano in modo continuativo con la nostra agenzia. Le attività manuali
vengono espletate da esperti operatori didattici che
seguiranno studenti e docenti per tutta la durata del
percorso. Il materiale occorrente sarà messo a disposizione dall’organizzazione ed è compreso nelle quote individuali.
7) SPETTACOLI TEATRALI AL DIPARK
Sono stati pensati, scritti ed elaborati per il giovane
pubblico a cui sono rivolti. Affrontano le tematiche
con scrupolo, senza tralasciare divertimento ed interattività. Sarà data priorità allo spettacolo richiesto
dalla scuola che ha prenotato per prima.
8) TRASPORTI
I trasporti da e per la scuola non sono mai inclusi nelle
quote di partecipazione. Su richiesta l’organizzazione
potrà inviare bus privati a prezzi altamente competitivi. Sono invece inclusi i costi dei transfer via mare e
del bus riservato per il giro dell’isola d’Ischia.
9) VIAGGI ACCESSIBILI
Per una corretta e funzionale organizzazione del
viaggio è necessario comunicare qualsiasi tipo di disabilità per iscritto all’atto della prenotazione. Per una
migliore organizzazione è consigliabile effettuare la
conferma con largo anticipo.
10) PAGAMENTI (estratto art. 10 - contratto di vendita dei servizi)
Per le escursioni giornaliere non è richiesto alcun
versamento a titolo di caparra. L’importo totale sarà

fatturato sulla base degli studenti segnalati all’atto
della prenotazione. Eventuali variazioni del numero
dei partecipanti dovranno essere comunicate a mezzo e-mail (max 2 – dalla terza modifica in poi verranno
addebitati euro 20,00 quale rimborso spese forfettario) e saranno accettate fino a 4 giorni lavorativi prima
della partenza, vedi “Contratto di Vendita di Servizi”
sul sito www.meravigliosacampania.it. Per mancata
presentazione alla partenza verrà addebitata la penale del 75% sulla quota individuale prevista. La nostra
agenzia emette fattura elettronica. La rimessa delle
spettanze a Dipark s.r.l. dovrà essere pari all’importo
delle fatture emesse senza ingiustificato trattenimento di costi e oneri bancari e/o postali.
11) CONTROLLO QUALITÀ
Le impressioni di un viaggio sono un elemento importante per ottimizzare e migliorare la nostra offerta. A
questo scopo vi richiediamo di compilare il questionario che vi sarà consegnato durante l’uscita didattica. Ogni risposta verrà attentamente analizzata dai
nostri operatori per monitorare l’andamento complessivo di ogni singola escursione.
12) COME VESTIRSI
Consigliamo abbigliamento leggero ed a strati; cappellino, scarpe comode e chiuse indossate sempre
con i calzini; la T-shirt di ricambio (indispensabile per
l’attività ludica al Dipark). Per le escursioni naturalistiche: scarpe tipo trekking, calzettoni da tennis, un
k-way per la pioggia.
13) ASSICURAZIONI
I partecipanti ai nostri viaggi sono coperti dalle assicurazioni di legge, inoltre, su richiesta e con quotazione a parte, potranno usufruire delle seguenti polizze
aggiuntive:
- medico bagagli
- medico bagagli + annullamento
i dettagli delle polizze innanzi indicate possono essere consultati sul sito www.meravigliosacampania.it.
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Divérteducando Viaggi, agenzia leader nell’organizzazione di Viaggi d’Istruzione per
qualsiasi tipologia e grado di Istituto mette a disposizione le proprie competenze,
maturate in 15 anni di esperienza nel settore del Turismo scolastico, per creare
itinerari su richiesta specifica dei docenti alla scoperta dell’Italia, realizzando
programmi accurati e al giusto prezzo, senza mai tralasciare la qualità e la sicurezza
dei partecipanti.
Grazie ad accordi crescenti negli anni con strutture alberghiere, ristoranti, guide e
vettori di autobus, la Divérteducando Viaggi è in grado di gestire partenze da qualsiasi
luogo d'Italia coinvolgendo persone e strutture frequentemente verificate in termini di
qualità: una garanzia in più per la scuola e maggiore tranquillità per i docenti che
possono concentrarsi solo sull’esperienza didattica.
Per programmi dettagliati e preventivi
LUNEDÌ - VENERDÌ
SABATO
9.00 | 13.00 e 16.00 | 19.00 9.00 | 13.00
Tel. 089 3061186 - Cell. 392 6257486
Prenotare prima significa di poter scegliere fra hotel più centrali e con le migliori
caratteristiche. Permette a noi di lavorare bene e con calma, curare tutti i dettagli per
offrirvi sempre un servizio impeccabile! Un viaggio di istruzione ben organizzato
garantisce coesione tra gli studenti e un incremento delle competenze e della
motivazione, per questo la nostra esperienza vi sarà utile in tutte le fasi del viaggio:
• Progettazione su misura e in accordo con i docenti accompagnatori del programma
di viaggio
• Scelta di partner collaudati e di certificata affidabilità
• Personalizzazione del programma didattico con proposte specifiche a seconda
degli indirizzi di studio
• Stesura di un programma di viaggio chiaro e dettagliato con tutte le informazioni
utili per rendere partecipi le famiglie degli studenti circa tutte le attività svolte
• Numero di emergenze attivo h 24 durante il viaggio

Campania, una terra
in armonia con la cultura.
ITINERARI IN CAMPANIA, LAZIO, PUGLIA E BASILICATA
• Giornata intera
• Mattinata
• Laboratori Didattici
• Campi Scuola
• Viaggi di Istruzione

AGENZIA DI VIAGGI E TOUR OPERATOR

Prenotazioni e informazioni






089 306 11 86
392 6257486
info@dipark.it - info@meravigliosacampania.it
www.meravigliosacampania.it

