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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 e invernali).

PERCHÉ SCEGLIERE DIVERTEDUCANDO

• Esperienza ventennale nel settore del turismo sco-
lastico

• Assistenza prima, durante e dopo il viaggio
• Alta qualità dei servizi 
• Costruzione della gita su misura
• Competitività dei prezzi

Aggiornamenti periodici e nuovi itinerari sono dis-
ponibili visitando il sito:
www.meravigliosacampania.it e i canali social
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COPERTURA ASSICURATIVA

Polizza n. 1/40122/319/158038060 emessa il 15/01/2018 
(rinnovata annualmente) dalla Compagnia di Assicu-
razioni UNIPOL - Massimale € 2.100.000,000 - ai sen-
si di legge derivanti all’assicurato nella sua qualità di 
organizzatore e/o venditore di servizi, eventi e viaggi 
turistici.
Direttore editoriale: Vincenzo Discepolo
Segreteria e coordinamento: Angelica Setaro
Progetto grafico: Massimo Sabato

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 for-
nite dagli stessi o reperite pubblicamente in rete citandone, 
ove possibile, autore e fonte senza alcun fine di violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale. 

CHIUSO NEL MESE DI AGOSTO 2022

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

Questo catalogo contiene oltre 80 itinerari giornalieri 
ordinati per unità (geografiche o tematiche) e de-
scritti in modo dettagliato. 
All’inizio di ogni unità sono indicati: ordine e grado 
delle scuole destinatarie, impegno temporale, servizi 
inclusi nella quota, num. min. di partecipanti, gratuità 
riservate ai docenti, eventuali personalizzazioni. 

PRENOTAZIONI 

É possibile ricevere informazioni ai seguenti contatti 
tel. fisso: 089 306 11 86 
cell.: 392 6257486 • 340 3858749 
e-mail: info@dipark.it • info@meravigliosacampania.it 

I nostri operatori sono disponibili dal
LUNEDÌ - VENERDÌ 9.00 • 13.00 e 16.00 • 19.00
SABATO 9.00 • 13.00 

La nostra sede è a Salerno - zona stadio Arechi 
viale Antonio Bandiera adiacente The Space Cinema
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INSIEME CON LO SPORT

Presentazione

Nella vita di ogni essere umano di 
qualsiasi età, cultura e capacità moto-
rie, lo Sport svolge un ruolo di primaria 
importanza per il benessere psicofisico, 
per la coesione sociale e l’integrazione. 

Oltre ai benefici legati al corpo e alla 
crescita, praticare uno sport in età evo-
lutiva può aiutare a costruire la fiducia 
e l’autostima, imparare le abilità sociali 
e stabilire abitudini di vita sane a lungo 
termine.

L’uscita didattica con una lezione all’ap-
erto a carattere sportivo favorisce gli 
studenti sul piano psico-fisico nel corso 
dell’impegnativo calendario scolastico 
annuale.

Il progetto Insieme con lo SPORT svi-
luppato in partnership con l’EDUS-
PORT a.s.d. presso il Centro sportivo Ter-
zo Tempo Village è rivolto agli studenti 
di scuole di ogni ordine e grado, ed è 
a carattere pluridisciplinare educati-
vo-sportivo. 

Gli obiettivi principali si perseguiranno 
con attività volte a:

• Migliorare la socializzazione e promu-
overe la creazione di legami positivi

• Favorire la conoscenza di vari sport 
stimolando i ragazzi all’approccio a un 
sano stile di vita

• Offrire opportunità di svago durante 
l’anno scolastico.

Mattinata sportiva con integrazione 
pomeridiana facoltativa

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’in-
gresso ai siti da visitare (se non diversa-
mente specificato), pranzo c/o ristoranti 
ubicati sui luoghi di visita. 
Sono valide per min. 45 studenti pa-
ganti 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 aumenti del costo dei biglietti 
d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a 
conoscenza al momento della elabora-
zione delle quote - i prezzi potrebbero 
subire una variazione non dipendente 
dalla nostra organizzazione.
In caso di avverse condizioni meteo 
l’EDUSPORT si riserva la facoltà di mod-
ificare o sostituire le attività con un cir-
cuito motorio o su campi specifici.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA
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LA GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA

1

Il centro sportivo Terzo Tempo Village 
sorge in un polmone verde incastona-
to tra i monti Picentini e l’uscita auto-
stradale (A2) di San Mango Piemonte: 
un moderno complesso che si estende 
su una superficie di oltre 24milamq, 
dove è possibile praticare Sport a ogni 
livello. È dotato di tre campi coperti per 
attività di beach volley, tennis, calcio a 
5 oltre ad un campo da Calcio regola-
mentare (Centro tecnico Milan) e due 
di calcetto. La scelta del Terzo Tempo è 
da riferirsi alla varietà d’impianti sport-
ivi multidisciplinari che insistono nel 
villaggio, con la possibilità di coordinare 
più attività insieme e in piena sicurez-
za, oltre la semplificazione di un’orga-
nizzazione tecnico-logistica comples-
sa, visto anche l’alto numero di alunni 
partecipanti. 

L’EDUSPORT a.s.d. si avvale di uno staff 
associato di Educatori Sportivi con titoli 
e qualifiche coerenti con le aree d’inter-
vento:
• Laureati in Triennale di Scienze Moto-
rie, Magistrale di Scienze Motorie, Psi-
cologia, Biologia.
• Tecnici ed Istruttori di varie discipline 
sportive.
• Preparatori atletici, Personal trainer, 
Formatori ed Educatori sportivi, Giudici 
di gara, Tutor scolastici, Animatori tur-
istici.
• Figure qualificate in ambito culturale, 
formazione e inclusione digitale

L’accoglienza con un approccio ludi-
co-sportivo aiuta i ragazzi a inserirsi, 
integrarsi nella nuova realtà scolastica. 

Programma: Le attività proposte si 
svolgono secondo un programma ben 
scandito con l’accoglienza da parte de-
gli Educatori sportivi. In questa prima 
fase l’approccio ludico-sportivo è par-
ticolarmente efficace per il coinvolgi-
mento e l’integrazione di ogni ragazza/o. 

A seguire direzione spogliatoi per in-
dossare l’abbigliamento sportivo. A tal 
uopo si raccomanda di presentarsi mu-
niti di: pantaloncino, maglia m/c, tuta, e 
k-way - scarpe ginniche e/o da calcio a 5 
(tacchetti bassi). 

I partecipanti divisi in sottogruppi/
squadre parteciperanno alle attività 
di: Beach Volley, Calcio a 5, Calciot-
to, Tennis, Basket, Padel, Pallamano, 
Tennis tavolo, Pallapugno, Circuito 
motorio. 
Al termine saluti e doccia.

PREZZI

San Mango Piemonte - Terzo tempo 
Village - Attività sportive a rotazione.
Prezzo p. p. € 13,00 (solo mattinata)

Continuazione a scelta tra:
Salerno - sosta al Dipark - pranzo 
(menù pizza) e uno spettacolo teatrale 
a scelta tra quelli presentati alle pagg. 
62 e 63 o la visita guidata a centro città. 
Prezzo p. p. € 26,00 (intera giornata, 
pizza inclusa)
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Tra Presepi cavesi e Ceramiche vietresi

SPECIALE
NATALE

Cava de’ Tirreni è un’antica e storica 
città della provincia di Salerno, con ol-
tre 50.000 abitanti ripartiti in 30 villaggi 
che le conferiscono la caratteristica di 
“città stellare”. Il tour parte dal Santu-
ario di S. Francesco e S. Antonio, an-
nesso al Convento dei frati Minori, sorto 
nel 1501, all’inizio del centro cittadino. 
Tra le magnificenze interne si segna-
lano le due Chiese (superiore e inferio-
re), la Cripta centrale, originario luogo 
di sepoltura dei frati, e la Sacrestia, in 
cui è possibile ammirare il Botafumiero 
più grande del mondo, dal peso di ca. 
70 kg, fuso in rame, cesellato e bagnato 
in argento. Un’intera ala del Convento 
ospita un presepe monumentale ar-
ricchitosi nel corso dei secoli di opere 
pregevoli, con pezzi del ‘700 e dell’’800, 
tra cui le statuine del famoso scultore 
cavese Alfonso Balzico. Di particolare 
bellezza è l’ottocentesco corteo dei Re 
Magi, con i musici mori e i grandi caval-
li. Straordinaria la Natività così come il 
“Volo d’Angeli” che rappresenta, senza 
alcun dubbio, un’opera nell’opera. Con-
tinua a Vietri sul Mare, primo paesino 
della Divina Costa d’Amalfi, per l’inter-
essante visita a un’azienda di Cerami-
che Artistiche Vietresi. I maestri cera-
misti s’ispirano alle bellezze naturali dei 
luoghi e alle ricchezze del mare e della 
terra, creando ceramiche popolate da 
personaggi e colori legate alla vita di 
tutti i giorni.

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)
Continuazione del programma:

• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù com-
pleto) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli pre-

sentati alle pagg. 62 e 63
oppure visita guidata Centro storico.

• Possibilità di estensione con il Tour di 
“Luci d’Artista” • durata 2 ore (17:00 • 19:00) 

supplemento p. p. € 2,00

Con “Luci d’Artista” le notti natalizie del 
capoluogo salernitano diventano spet-
tacolari! 
Nel periodo compreso tra novembre e 
gennaio si offrono, allo sguardo attoni-
to 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! 

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare (se non
diversamente specificato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi di visita. Sono valide per min. 
45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti. Quotazione specifica per gruppi che non raggiungo-
no tale numero. 

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA
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Tour natalizio Caserta 
e Castello di Limatola

3 4

Tour natalizio Sorrento

Prezzo p. p. € 29,00 (trancio di pizza + 
bibita) 

Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso) 

Questo tour guidato porta alla scoper-
ta della Reggia di Caserta, una delle 
più vaste e maestose residenze regali 
d’Italia, costata 22 anni di lavoro, iniz-
iati 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 par-
co lungo tre km e articolato in tre aree 
(il parterre con il cosiddetto bosco vec-
chio; 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’ac-
qua) terminanti con la Grande Cascata, 
uno scenografico salto di quasi ottanta 
metri. 
Pranzo (merenda).
Si prosegue per il  Castello di Limato-
la. Sovrano dell’antico borgo medieva-
le beneventano e guardiano della valle 
solcata dal fiume Volturno, un tempo 
dimora difensiva, il castello è oggi un 
incantevole posto per vivere il Natale. 
Un luogo dove il presente ed il passato 
sono in perfetta armonia, in un connu-
bio magico ed evocativo. Il castello si 
trasforma in uno spazio incantato per 
far vivere la magica atmosfera natalizia, 
attraverso un percorso di luminarie, ar-
tisti di strada, musiche di ogni genere, 
canti e danze medievali, con eccellenze 
artigianali, antiquariato, antichi mes-
tieri medioevali, ceramiche, presepi, 
prodotti enogastronomici e la magica 
bottega di Babbo Natale.

Il periodo natalizio è l’ideale per apprez-
zare la bellezza di Sorrento, città che 
vanta un fascino e luoghi d’interesse 
che hanno pochi eguali in tutto il mon-
do. La Piazza e la prospiciente Basili-
ca di S. Antonino, patrono di Sorrento, 
costituiscono la prima tappa del tour. 
Proseguendo tra le architetture del Ri-
nascimento 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’il-
lustre tradizione. A sinistra dell’ingresso 
principale c’è un bellissimo presepe na-
poletano per il quale i visitatori restano 
estasiati nell’ammirare le scene della 
“Natività”, dell’“Annunzio ai pastori” e 
della “Taverna” (detta anche “Locanda”). 
Pranzo (menù completo). 
Continua con una piacevole passeggia-
ta lungo le stradine del centro storico, 
alla scoperta delle sue importanti testi-
monianze classiche e medievali, quali il 
Sedil Dominova e il chiostro trecente-
sco della Chiesa di S. Francesco, fino 
ai Giardini Comunali, immancabile car-
tolina della “città delle Sirene” addob-
bata da splendide ed esuberanti lumi-
narie. Si chiude in Piazza Torquato Tas-
so, 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 
ca. 25 metri - punto di riferimento per 
orientarsi tra festoni, ghirlande, corone 
ed una miriade di luci nel periodo più 
magico dell’anno.
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Napoli d’incanto

NAPOLI L’itinerario proposto è il punto di 
partenza di un percorso di avvicina-
mento alla conoscenza dell’eccezionale 
patrimonio artistico - architettonico di 
Napoli. S’inizia dalla Cattedrale, uni-
versalmente conosciuta come “Duo-
mo di San Gennaro”. Al suo interno si 
apre l’ingresso dell’antica basilica pa-
leocristiana di Santa Restituta, la Crip-
ta e la Cappella del Tesoro dove, per 
due settimane l’anno, in occasione del 
miracolo, viene esposto il reliquario del 
sangue del Santo Patrono. Quindi si at-
traverserà Spaccanapoli, chiamata così 
perché taglia in linea retta il centro anti-
co. Lungo il percorso si entra in contatto 
con la storia camminando lì dove han-
no camminato, qualche metro più sot-
to, i greci per primi e i romani succes-
sivamente. Ideale tappa finale è Piazza 
del Gesù Nuovo, caratterizzata dalla 
facciata bugnata della Chiesa e dalla 
magnifica Guglia dell’Immacolata. 
Pranzo (menù pizza).
Il tour riprende con l’attraversamen-
to della zona monumentale: Galleria 
Umberto I, Teatro San Carlo (esterno), 
Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito. 
Al centro di quest’ultima sono collocate 
le statue equestri di Carlo di Borbone e 
Ferdinando I, sovrani e testimoni del-
lo splendore di Napoli, capitale del più 
grande regno d’Italia, terza città d’Euro-
pa (la prima a dotarsi di una linea ferro-
viaria) e sede prediletta di viaggiatori e 
artisti. Infine, da via San Carlo si raggi-
unge, per ammirare da vicino, uno dei 
simboli distintivi di Napoli: il Maschio 
Angioino (o Castel Nuovo). 

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 23,00 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con visita al “Pio Monte 
della Misericordia” - in esposizione “Le Sette 

Opere di Misericordia” di Caravaggio
(vedi pag. 15) 
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Napoli: Mare, cultura e castelli

6 7

Napoli del potere

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso) 

Possibilità di estensione con visita alla “Stazione 
Municipio” della Metropolitana di Napoli.

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso) 

È possibile sostituire la visita alla Reggia di 
Capodimonte con il “Tour del Miglio Sacro” 

(vedi pag. 14). 

Nella villa comunale di Napoli sorgo-
no la Stazione zoologica A. Dohrn, pri-
mo acquario pubblico d’Italia e il Mu-
seo Darwin Dohrn, riaperti al pubblico, 
dopo un lungo restauro, a giugno del 
2021. L’Acquarium (chiuso lunedì) per-
mette ai visitatori di vivere un’esperien-
za indimenticabile alla scoperta di un 
mondo incredibile tra la flora e la fauna 
del Golfo di Napoli, e non solo. Le sue 
vetrine presentano, infatti, un viaggio 
dalla costa al mare aperto, percorrendo 
praterie di posidonie oppure esploran-
do grotte e anfratti, incontrando straor-
dinari organismi marini che popolano 
gli scogli mediterranei sino agli abissi e 
alle formazioni tropicali. Il Museo Dar-
win Dohrn (DaDoM) celebra la stret-
ta relazione tra A. Dohrn e C. Darwin. 
Dohrn fondò la Stazione Zoologica, che 
oggi porta il suo nome, per “dimostrare 
la veridicità della teoria dell’evoluzione 
di Darwin” attraverso lo studio della vita 
marina. 
Pranzo (menù pizza).
Continua sul Borgo Marinaro davanti 
via Partenope, da cui si gode di un pan-
orama mozzafiato sull’intero Golfo di 
Napoli, sulla Penisola Sorrentina e Ca-
pri. L’isolotto di Megaride, su cui s’innal-
za il Castel dell’Ovo (esterno), è stato il 
primo approdo dei colonizzatori Greci 
che, giunti sul litorale, probabilmente 
da Rodi, fondarono sull’attuale colle di 
Pizzofalcone la loro città chiamandola 
Partenope. Si prosegue quindi su via 
S. Lucia per raggiungere, e ammirare 
da vicino, uno dei simboli distintivi di 
Napoli: il Maschio Angioino (o Castel 
Nuovo).

La prima tappa è la Reggia di Capo-
dimonte (chiuso mercoledì), eretta dal 
1738 da Carlo di Borbone. La maestosa 
costruzione accoglie un’apprezzatissi-
ma esposizione museale articolata sui 
diversi piani: l’Appartamento storico 
e la ricca collezione farnesiana; la Gal-
leria con opere napoletane dal ‘200 al 
‘700 (tra cui il dipinto del Caravaggio “la 
Flagellazione di Cristo”); la Collezione di 
opere dell’800 e di arte contemporanea. 
All’uscita ci sarà tempo a disposizione 
per fare una rilassante passeggiata nel 
curatissimo Parco della Reggia, origi-
naria riserva di caccia del Re. 
Pranzo (menù pizza).
L’excursus si sposta nella zona mon-
umentale della città, dove è possibile 
ammirare la Galleria Umberto I, il Te-
atro San Carlo e Piazza del Plebiscito, 
il cui profilo è caratterizzato dal colon-
nato della Basilica di San Francesco di 
Paola. Al centro della grande piazza le 
due statue equestri di Carlo di Borbone 
e di Ferdinando I invitano a entrare nel 
Palazzo Reale (chiuso mercoledì) i cui 
preziosi interni testimoniano lo splen-
dore di Napoli. Realizzato da Dome-
nico Fontana, dal 1600, subì nell’arco 
dei secoli numerosi rimaneggiamenti. 
All’interno si può visitare l’Appartamen-
to Storico, cui si accede tramite il mae-
stoso Scalone d’Onore; l’Appartamento 
composto da oltre 30 sale tra cui il Te-
atro di Corte, la Sala del Trono e la Cap-
pella Reale, che custodiscono arredi 
preziosi e dipinti della collezione bor-
bonica.
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Napoli greco - romana

8 9

Napoli Medievale

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso) 

Possibilità di estensione con visita al “Lapis 
Museum” nel sottosuolo della Basilica della 
Pietrasanta (vedi pag. 15)

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso) 

Possibilità di estensione con visita al “Complesso 
monastico di Santa Chiara” (vedi pag. 14)

 

Il tour parte con la visita del MANN - Mu-
seo Archeologico Nazionale di Napoli 
(chiuso martedì), tra i più importanti 
musei del genere in Europa. La collezi-
one farnese, assieme alla pompeiana e 
l’ercolanense, costituiscono l’ossatura 
del nucleo museale con mosaici, affres-
chi e statue sopravvissute alla forza dis-
truttrice del Vesuvio, alle quali si affian-
cano la sezione egizia (in Italia seconda 
solo a Torino), la greca e la paleontolog-
ica. Altri punti di forza sono la statuaria 
classica romana, le collezioni di mon-
ete, cammei e gemme intagliati non-
ché la celebre raccolta di epigrafi (oltre 
2000, in quasi tutte le lingue parlate un 
tempo in Campania). 
Pranzo (menù pizza). 
Continua da piazza Bellini, dove è vis-
ibile il tratto di mura greche più impo-
nente dell’antica Neapolis, costituito da 
due cortine di blocchi di tufo risalenti 
al IV secolo a.C. Lungo via dei Tribunali, 
l’antico decumano romano, si incontra 
Piazzetta Pietrasanta su cui si erge la 
Basilica di S. Maria Maggiore e il Cam-
panile della Pietrasanta, che conser-
va, alla base della struttura, elementi 
di spoglio in marmo di epoca romana 
ed, in particolare, una tabula lusoria, 
rilavorata e riutilizzata in verticale. Si 
prosegue fino a Piazza San Gaetano, 
centro dell’antica Neapolis, l’Agorà gre-
ca e il Foro in epoca romana. Qui l’atten-
zione è rivolta alla monumentale Chie-
sa di S. Paolo Maggiore eretta sulle 
rovine del tempio romano dei Dioscuri, 
dove per secoli i mitici gemelli Castore 
e Polluce, figli di Zeus e Leda, sono stati 
venerati. 

Il punto di partenza di quest’ affasci-
nante itinerario guidato è la Certosa 
di San Martino, realizzata in epoca an-
gioina sulla collina del Vomero. Nelle 
sale intorno al chiostro grande ha 
sede il Museo Nazionale di San Mar-
tino (chiuso mercoledì). L’inestimabile 
patrimonio è esposto al pubblico per 
sezioni. All’uscita è prevista anche una 
“sosta fotografica” presso l’attiguo Cas-
tel Sant’Elmo (chiuso martedì) per ap-
prezzare il bellissimo panorama che si 
gode dalla sua Piazza D’Armi! 
Pranzo (menù pizza).
Il tour si sposta al centro storico di Na-
poli, dove in via dei Tribunali è possibile 
ammirare Palazzo d’Angiò, il più anti-
co del capoluogo partenopeo (risalente 
al 1300), che conserva i portici originari 
in piperno  e il portone centrale, vero 
capolavoro d’arte medievale. A pochi 
passi, su piazza San Gaetano si visita 
la Basilica di San Lorenzo Maggiore, 
straordinario esempio dello stile gotico 
francese a Napoli. Rinnovata in forme 
barocche nel XVII e XVIII secolo, i restau-
ri novecenteschi ne hanno restituite le 
originarie forme gotiche. La facciata, 
riprogettata da Ferdinando Sanfelice, 
conserva il trecentesco portale mar-
moreo. L’ultima tappa è la Chiesa di 
S. Chiara, eretta nel 1310 per volontà di 
Roberto d’Angiò e Sancia di Maiorca. La 
raffinatezza delle decorazioni interne, 
unita ai ricami dei monumenti funerari 
in marmo bianco, illuminati dalla luce 
delle monofore poste sopra i matronei, 
trasmette l’immagine della purezza e 
della bellezza dell’amore divino.
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Napoli Barocca

10

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso) 

Possibilità di estensione con visita al “Pio Monte 
della Misericordia” - in esposizione “Le Sette 
Opere di Misericordia” di Caravaggio
(vedi pag. 15)

Napoli oggi: Metro Art e Gallerie d’Italia

Concepita come una sorta di Museo 
d’Arte contemporanea la Linea 1 del-
la Metropolitana di Napoli - Metrò 
dell’Arte, è ritenuta tra le più belle al 
mondo. S’inizia dalla stazione Muni-
cipio, progettata dagli architetti por-
toghesi Àlvaro Siza  e Souto de Moura, 
i quali hanno lasciato a vista le mura 
delle fortificazioni del periodo vicereale 
e il Torrione cinquecentesco dell’Imma-
colata. Si prosegue con la stazione Uni-
versità tra le più colorate della linea 1. Si 
termina con la stazione Toledo, la più 
bella d’Europa. 
Pranzo (menù pizza). 
Il tour si sposta in via Toledo, presso il 
Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. 
L’esposizione, che occupa una superficie 
di oltre 10.000mq dello storico Palazzo 
Piacentini (già sede del Banco di Nap-
oli), è organizzata secondo innovativi 
criteri museografici. Capolavoro asso-
luto della collezione “Da Caravaggio a 
Gemito” è il Martirio di sant’Orsola, ri-
tenuta l’ultima tela di Caravaggio. Tan-
tissime sono le altre opere di artisti di 
fama assoluta quali:  A. Gentileschi, L. 
Giordano, G. Van Wittel, A. Smink Pitloo, 
G. Gigante, D. Morelli e una raccolta di 
disegni e sculture di V. Gemito. Al sec-
ondo piano trovano spazio le collezioni 
“Ceramiche attiche e magnogreche”, 
che forniscono una significativa testi-
monianza della cultura e dell’arte del-
la Grecia d’Occidente, e “Novecento”, 
che raccoglie opere dalla pregiatissima 
collezione d’arte del XX secolo di Intesa 
Sanpaolo (dal dopoguerra fino ai giorni 
nostri).

Si inizia dal luogo più amato dai na-
poletani: la Cattedrale dedicata alla 
Vergine Assunta. Universalmente co-
nosciuta come Duomo di San Gennaro, 
sintesi delle arti napoletane, dalle orig-
ini all’Ottocento, ingloba al suo interno 
la preesistente Basilica di S. Restituta 
e il Battistero di S. Giovanni in Fonte. 
Nel periodo barocco vennero realizzati 
il cassettonato ligneo, la Cappella del 
Tesoro di S. Gennaro, e i busti dei primi 
sedici vescovi di Napoli. Fulcro, sosteg-
no e simbolicamente base della chiesa 
è la Cappella del Supporto (o Carafa), 
posta sotto l’altare, con la statua del 
Cardinale Carafa orante posizionata 
centralmente. All’uscita, da via dei Tri-
bunali si continua lungo S. Gregorio 
Armeno. A regalare il nome alla “strada 
dei presepi” sono il Convento e la Chie-
sa, tra le gemme più preziose di Napoli, 
che presenta una struttura ricca di storia 
spirituale e sfarzosità barocca. Il campani-
le di S. Gregorio Armeno, grazie al caval-
cavia attraversa la strada e rappresenta 
uno degli scorci più fotografati del cen-
tro antico di Napoli. 
Pranzo (menù pizza).
È tempo di visitare la Cappella San-
severo (chiuso martedì) in cui è cus-
todita una delle opere più suggestive 
e conosciute al mondo: il Cristo Ve-
lato, struttura scultorea realizzata da 
Giuseppe Sanmartino nel 1753. Ammi-
rarla 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). 

11

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con visita al Tunnel 
Borbonico (vedi pag. 14) 
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NAPOLI: CITTÀ DELLA SCIENZA

IL NUOVO PLANETARIO 3D 
Le Stelle, i Pianeti, le Galassie, l’Universo
Inaugurato a marzo 2017, il Planetario 
3d di Città della Scienza è uno straor-
dinario simulatore del cielo, uno stru-
mento per la didattica e la divulgazione 
dell’astronomia che riproduce fedel-
mente la volta celeste e gli oggetti as-
tronomici che popolano l’universo.

NUOVI EXHIBIT
• Azzurra 
La prima mano bionica che restituisce il 
senso del tatto!
• Illuminare la mente 
Un viaggio nel meraviglioso mondo 
delle illusioni ottiche. 

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

NUOVI LABORATORI
Due nuovi laboratori di Astronomia
• Costellazioni Cercasi
Ideale per la scuola primaria
• ASTEROIDS WARS 
Adatto a studenti di scuola secondario 
di I e II grado

CORPOREA IL MUSEO DEL CORPO UMANO
Corporea è il primo museo interattivo 
europeo dedicato al corpo umano. Ol-
tre 2500 MQ su tre livelli, 14 isole tem-
atiche, ca 100 exhibits, esposizioni, mac-
ro installazioni e postazioni interattive, 
per uno dei più affascinanti viaggi che 
l’umanità abbia mai desiderato comp-
iere: quello dentro se stesso.

La Città della Scienza di Napoli è il pri-
mo Science Center Italiano, un vero e 
proprio polo dell’edutainment intelli-
gente per le scolaresche con un pro-
gramma continuo che si sviluppa in 
aree espositive permanenti così come 
in eventi e/o attività tematiche ad hoc.

Trascorrere una giornata al  Museo In-
terattivo di Città della Scienza di Nap-
oli con i vostri gruppi classe è un’ottima 
occasione per supportare i programmi 
di studio  e apprendere nuove conos-
cenze divertendosi.

Oltre alle classiche visite guidate al Mu-
seo del Corpo Umano, alla Mostra sugli 
Insetti, agli spettacoli al Planetario e alla 
ricca programmazione di attività didat-
tiche dove poter scegliere dai laboratori 
di fisica alla matematica, dalla biologia 
alla robotica, alle scienze naturali, per 
l’anno scolastico 2022-2023 Città del-
la Scienza propone tantissime novità. 

VIAGGIO NELLO SPAZIO 
Una nuova mostra sul tema dello spazio 
e dell’astronomia, un percorso espe-
rienziale con exhibit interattivi che ac-
compagna il pubblico alla scoperta dei 
segreti dell’universo con uno sguardo 
che attraversa lo spazio e il tempo, tra 
passato, presente e futuro.

NUOVI SPETTACOLI AL PLANETARIO 
Due spettacolari SHOW LIVE
• Esploriamo il sistema solare 
• Il cielo del mese 
condotti e raccontati dal vivo da un es-
perto astrofisico... da non perdere!

Alla visita a Città della 
Scienza è possibile 
combinare pranzo ed 
escursione guidata
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Prezzi p. p.

Science Centre
• Ingresso studenti € 6,00

Planetario
• New spettacolo live € 6,00
• Spettacolo in 2D o 3D € 5,00

Integrato Science Centre + Planetario 
live 
• Ingresso € 10,00

Integrato Science Centre + Planetario 
in 2D o 3D
• Ingresso € 9,00

Visite Guidate (durata 75’)
• Costo individuale € 3,00 (gruppi da 18 
a 25 unità)
• Costo forfettario € 54,00 (gruppi 
inferiori alle 18 unità)

Attività didattiche (durata 75’) 
• Costo individuale € 3,00 (gruppi da 18 
a 25 unità)
• Costo forfettario € 54,00 (gruppi 
inferiori alle 18 unità)

Gratuità
• Docenti accompagnatori (n. 1 
docente ogni 10 studenti, eventuali 
eccedenze saranno conteggiate nei 
paganti) 

Alunni con disabilità e loro 
accompagnatori
• La scuola dovrà inviare una 
dichiarazione attestante il numero dei 
disabili presenti nel gruppo prenotato

IL VIRUS CHE HA CAMBIATO LA STORIA 
Nel museo CORPOREA un nuovo per-
corso espositivo dedicato all’impatto 
della pandemia da SarsCov2 con un 
focus specifico sulla regione Campan-
ia. Oltre alle informazioni scientifiche 
sul virus, sui vaccini e le cure, sarà an-
che possibile ripercorrere la storia della 
pandemia, comprendendo ancor più i 
legami tra scienza, tecnologia, società; 
e i legami che intercorrono tra le varie 
discipline scientifiche.

MOSTRA INSETTI & CO. 
Nella mostra Insetti & Co. osserverete, 
udirete, toccherete il mondo degli in-
setti, dei ragni, degli scorpioni e di altri 
invertebrati e scoprirete i loro segreti! 
Grazie agli esemplari preparati nelle 
cassette entomologiche, apprezzerete 
i colori brillanti e le forme più strane, 
mentre dei terrari naturalistici ospite-
ranno insetti vivi dalle caratteristiche 
uniche. 

VIAGGIO NELLO SPAZIO 
Come funziona l’Universo? Cosa s’in-
tende per espansione dell’Universo? 
Avvicinando e allontanando le mani da 
uno degli exhibit interattivi in mostra il 
visitatore sarà in grado di “comprimere” 
l’universo fino a riportarlo al Big Bang, 
mentre allontanandole, darà il via alla 
sua espansione. E cosa sono i buchi 
neri? Sarà possibile scoprirlo attraverso 
un’installazione interattiva, così come 
anche per le forze che muovono gli og-
getti celesti. Sarà poi possibile simulare 
una passeggiata su Marte o sulla Luna. 
Altro capitolo affascinante in mostra è 
la ricerca della vita nello spazio.

NAPOLI: CITTÀ DELLA SCIENZA
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Tour del Miglio Sacro

L’accesso alle Catacombe di San Gennaro è dalla 
collina di Capodimonte. Il complesso sotterraneo si 
sviluppa su due livelli, non sovrapposti, entrambi car-
atterizzati 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, dal III sec-
olo, divennero cimitero comunitario cristiano e luogo 
di culto per la presenza delle venerate tombe dei ves-
covi Agrippino e Gennaro. 
L’itinerario della durata di ca. 3 ore prevede le seguenti 
tappe:

• Catacombe di San Gennaro
• Basilica di San Gennaro extra moenia
• Basilica di Santa Maria della Sanità
• Cripta di S. Gaudioso “esterna”
• Presepe Favoloso
• Basilica di San Severo Fuori le mura 
• Cappella dei Bianchi
• Figlio Velato 
• Palazzo Sanfelice “esterna”
• Palazzo dello Spagnuolo “esterna”
• Porta S. Gennaro

Prezzo p. p. ingresso studenti euro 10,00Prezzo p. p. ingresso incluso nel Palazzo Reale Prezzo p. p. ingresso studenti euro 3,50

Galleria del Tempo

La Galleria del Tempo è un nuovo spazio espositivo 
che amplia l’offerta culturale del complesso di Palazzo 
Reale e che mostra nuovamente al pubblico le sug-
gestive Scuderie Borboniche, recentemente restau-
rate, realizzate nell’ultimo ventennio del XVIII sec. La 
mostra permanente conduce il visitatore in un viag-
gio attraverso più di 2500 anni della storia della città 
di Napoli, a partire dall’età greco-romana fino all’in-
serimento del suo centro storico nella lista del patri-
monio mondiale dell’UNESCO.
Il percorso si apre con l’esposizione d’importanti rep-
erti archeologici rinvenuti negli scavi dei cantieri della 
Metropolitana di Napoli che dialogano con installazi-
oni multimediali e videoproiezioni che illustrano 
l’evoluzione urbanistica della città. La rappresentazi-
one multimediale di personaggi della corte angioina 
e quella aragonese, sotto forma di ologrammi, con-
sente l’ascolto di dialoghi immaginari di grandi per-
sonalità storiche e artistiche. L’apparato didattico di 
testi e video ripercorre l’età vicereale e quella borbon-
ica. Il Novecento è rappresentato da una selezione di 
estratti da capolavori cinematografici come “Paisà” 
e “Le mani sulla città”. Il percorso espositivo termina 
con la rievocazione dei suoni e dei colori di un vicolo 
del centro storico.

Complesso monumentale di Santa Chiara

Raro esempio di convento doppio, destinato sia ai 
francescani sia alle clarisse, fu consacrato nel 1340. 
Per la realizzazione dell’opera Roberto D’Angiò fece 
confluire a Napoli i più grandi artisti dell’epoca: Giot-
to, Simone Martini e Tino di Camaino. Superata la 
biglietteria, i visitatori vengono catturati dai colori del 
chiostro maiolicato, unico nel suo genere, armonica 
fusione tra l’interno del porticato, splendidamente 
dipinto sia nelle arcate sia sulle pareti, e l’esterno del 
giardino pergolato, che è stato realizzato nel ‘700 su 
disegno di D. A. Vaccaro. Il grande architetto, lascian-
do intatto il porticato angioino, progettò due viali 
nel giardino, all’intersezione dei quali pose un gros-
so gazebo di forma ottagonale. Il gazebo, insieme al 
pergolato è sorretto da pilastri ottagonali intervallati 
da panche in muratura poste lungo i viali, entrambi 
ricoperti, per l’intera superficie da maioliche poli-
crome. Per i pilastri venne scelta una decorazione 
vegetale, che proseguiva l’andamento naturale del 
giardino circostante, mentre, per le panche, si prefer-
irono scene tratte dalla vita quotidiana dell’epoca. Si 
può inoltre ammirare un Museo che conserva alcuni 
tesori scampati al bombardamento del 1943, uno sta-
bilimento termale romano del I sec d.C. e un presepe 
tradizionale con pastori del ‘700 e dell’’800. 

Ulteriori siti da inserire nei percorsi di visita a Napoli
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Lapis Museum 

Dalla Basilica della Pietrasanta si accede al percor-
so sotterraneo del Lapis Museum: uno straordinario 
itinerario che conduce, attraverso il primo ascensore 
archeologico del centro storico di Napoli, a 40 mt di 
profondità e 2000 anni indietro nel tempo. Il percor-
so, detto del Decumano Sommerso, si sviluppa tra 
le più grandi cisterne greco-romane ritornate in vita 
grazie all’azienda idrica napoletana che ha ripristina-
to l’originaria funzione. Archivi di tufo, ricoveri antiaer-
ei (ambienti scavati nel tufo intorno al VI sec. a.C. e 
poi riconvertiti) e altre Sale in cui è possibile rivivere, 
grazie a sofisticati effetti tecnologici, le emozioni del-
le sirene e dei bombardamenti del secondo conflitto 
mondiale.

Prezzo p. p. ingresso studenti euro 6,00 Prezzo p. p. ingresso studenti euro 2,00 Prezzo p. p. ingresso studenti euro 7,00

Sette Opere di Misericordia - Caravaggio 

Il capolavoro di Michelangelo Merisi è esposto sull’al-
tare maggiore della seicentesca chiesa del Pio Mon-
te della Misericordia, a due passi dalla Cattedrale di 
Napoli. Nel dipinto l’artista, in fuga da Roma, dopo la 
condanna per omicidio, ritrae personaggi dalle fat-
tezze popolari che, per ottenere il perdono dai pec-
cati, devono compiere le sei azioni di carità cristiana 
descritte da Gesù nel Vangelo di Matteo; doveva inol-
tre essere aggiunta la sepoltura dei morti, una pratica 
non descritta dal messia ma urgente a quei tempi a 
Napoli. Tali opere di Misericordia erano il fine dell’is-
tituzione del Pio Monte. La scena è ambientata tra 
i vicoli napoletani, i personaggi sono interpretati da 
persone del popolo.

Tunnel Borbonico

Il Tunnel, considerato il vanto dell’ingegneria civi-
le borbonica in sotterranea, venne progettato come 
rapida via di fuga, in caso di tumulti, per la famiglia 
reale e un rapido collegamento con la reggia, per i sol-
dati. Il percorso di visita mette in risalto le incredibili 
soluzioni tecniche adottate dal progettista Errico Alvi-
no e le problematiche, di natura geologica, incontrate 
durante la realizzazione dello scavo. Si attraverseran-
no gli ambienti legati ai tratti rinascimentali dell’ac-
quedotto della Bolla, le cisterne e le zone adattate a 
ricovero bellico durante la 2a guerra mondiale. Faran-
no da incredibile cornice enormi frammenti di statue, 
le auto e le moto d’epoca ritrovate sepolte sotto rifiu-
ti e detriti, risalenti al periodo in cui venne utilizzata 
come deposito giudiziale del Comune di Napoli. 

Ulteriori siti da inserire nei percorsi di visita a Napoli
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Escursione al Gran Cono del Vesuvio

VESUVIO E
COSTA DI
SORRENTO

Escursione al Gran Cono del Vesuvio 
L’avventura al Vesuvio inizia a quota 
mille, da dove, a piedi, si prosegue fino 
a raggiungere il sentiero d’ingresso al 
Gran Cono (quota 1200mt). L’escursi-
one è accompagnata da un paesaggio 
tormentato di bellezza selvaggia e un 
panorama, esclusivo ed indimentica-
bile, che rende meno grave la fatica. 
Nell’ultima parte del sentiero, dove si 
apre l’enorme voragine del cratere, il 
tracciato diventa rettilineo e coincide 
con il perimetro del Cono. Quest’ultimo 
ha una circonferenza pari a 2400mt, di 
cui, poco più di 800, percorribili anche 
dai “non appassionati” grazie ad uno 
sterrato di scorie laviche ampio e sicuro. 
Ad un tratto, dapprima in lontananza 
su un fianco della scoscesa parete in-
terna, poi sempre più vicine, si avvista-
no le fumarole: un particolare che aggi-
unge spettacolarità al tutto, ma anche il 
segno tangibile che la “Montagna” (così 
i napoletani chiamano “amichevol-
mente” il Vesuvio) sta soltanto dormen-
do. Basta volgere lo sguardo dall’altro 
lato per dimenticare i pensieri funesti. 
Lo scenario è letteralmente da sogno: 
Ischia, Procida, l’area Flegrea, Napoli e 
ancora la costiera sorrentina, Capri e 
il Golfo di Salerno una sensazione che 
tutti almeno una volta nella vita bisog-
nerebbero provare.

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 31,50 (pranzo incluso)

Continuazione del programma:
Pranzo (menù completo) e 

visita guidata a scelta tra: 
Scavi di Ercolano o Pompei;

MAV di Ercolano (ticket escluso, pag. 19); 
Museo Ferroviario Pietrarsa (ticket escluso pag. 19); 

Reggia di Portici (ticket escluso). 
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Pompei

Con i loro 44 ettari di area riportata alla 
luce e con il notevole stato di conser-
vazione, dovuto al particolare seppelli-
mento causato dall’eruzione del Vesu-
vio del 79 d.C., gli Scavi Archeologici 
di Pompei ci restituiscono le abitudini, 
gli stili di vita, i fasti della popolazione 
di età romana. L’antica città aveva pi-
anta ellittica, era cinta da mura e torri 
e suddivisa in quartieri da strade ret-
tilinee (cardi e decumani) incrociant-
isi ad angolo retto. Molti dei maggiori 
monumenti pubblici sono concentrati 
attorno al Foro principale, ove sorgo-
no tra l’altro il Tempio di Giove, i templi 
di Apollo e di Vespasiano, il Macellum, 
l’Edificio di Eumachia, la Basilica e due 
archi onorari. Nel tessuto urbano spic-
cano le Terme del Foro, le Terme Cen-
trali e quelle Stabiane, splendidamente 
conservate, il Teatro Grande e il magnif-
ico Teatro Piccolo (o Odeon), l’elegante 
Tempio di Iside, l’Anfiteatro. Tra le ricche 
dimore brillano di luce propria la Villa 
dei Misteri, la Casa del Fauno e la Casa 
dei Vettii, le cui pitture murali risultano 
di vitale importanza per la conoscenza 
dei vari stili artistici romani. Innumerev-
oli sono inoltre gli esercizi commercia-
li, molti dei quali allineati lungo la Via 
dell’Abbondanza. Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Continuazione del programma:
• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli 
presentati alle pagg. 62 e 63; 

• pranzo (menù completo) e visita guidata di un 
sito a scelta tra: Scavi di Ercolano o di Oplontis, 

Vietri sul Mare, Sorrento; Città della Scienza 
(ticket escluso, pag. 12), Museo Ferroviario di 

Pietrarsa (ticket escluso, pag. 19). 

Ercolano

14

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Continuazione del programma:
Pranzo (menù completo) e 
visita guidata a scelta tra: 
Scavi di Pompei o di Oplontis;
Città della Scienza (ticket escluso, pag. 12);
MAV di Ercolano (ticket escluso, pag. 19); 
Museo Ferroviario Pietrarsa (ticket escluso pag. 19); 
Reggia di Portici (ticket escluso). 

La città, distrutta e sepolta dall’eruzi-
one del Vesuvio nel 79 d.C., fu riportata 
alle cronache della storia nel Settecen-
to grazie alle esplorazioni borboniche. 
A differenza di Pompei, sepolta da uno 
strato di cenere e lapilli, Ercolano fu 
sommersa da una colata di fango e lava 
spessa fino a 25 metri. Proprio il fango 
ha preservato i materiali, sigillando tut-
to: il legno, le stoffe e i cibi hanno subito 
una lenta trasformazione, rimanendo 
però inalterati dentro il loro involucro, 
quasi pietrificati. Il percorso di visita 
agli Scavi Archeologici di Ercolano è 
caratterizzato da una grande varietà 
abitativa: case con impianto tradizio-
nale, caseggiati plurifamiliari, sontuose 
residenze che sviluppano i loro quart-
ieri in posizione dominante sul mare e a 
ridosso delle mura con terme e palestra. 
Tante dimore i cui nomi sono dovuti ai 
ritrovamenti fatti al loro interno come: 
Casa di Argo, dei Cervi, del Mobilio car-
bonizzato, del Mosaico di Nettuno e An-
fitrite quest’ultima con annessa botte-
ga e un atrio grandioso dotato della più 
bella decorazione a mosaico della città. 
Percorrendo le strade della città fon-
data, secondo il mito, da Ercole non ci 
si annoia mai, grazie al suo patrimonio 
d’inestimabile valore. 
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Le Ville di Stabia e Sorrento

Stabiae è l’antico nome latino della città 
di Castellammare di Stabia, scomparsa 
insieme a Pompei, Ercolano e Oplontis 
a causa dell’eruzione del Vesuvio del 79 
d.C. Collocata tra Pompei e Sorrento, i 
ricchi patrizi romani vi edificarono nu-
merose villae in posizione panorami-
ca, concepite prevalentemente a fini 
residenziali, con vasti quartieri abita-
tivi, strutture termali, portici e ninfei 
splendidamente decorati. Attualmente 
è possibile visitare Villa San Marco (chi-
uso martedì) che, con le sue dimensioni 
colossali (11000 mq di cui 6000 in luce), 
risulta tra le più grandi dimore del ge-
nere e Villa Arianna, le cui suppellettili 
e affreschi arricchiscono le collezioni del 
MANN e della Reggia di Portici. All’usci-
ta si raggiunge Sorrento. Il tour guidato 
dell’incantevole città cosmopolita inizia 
da Piazza Torquato Tasso, che pren-
de il nome dal monumento dedicato 
all’autore della Gerusalemme Liberata, 
nato a Sorrento nel 1544, e continua con 
la Cattedrale, dedicata ai SS. Filippo e 
Giacomo, i cui interni sono ricchi di raf-
finati intarsi lignei, tecnica per la quale 
la città vanta un’illustre tradizione. 
Pranzo (menù completo).
Il tour riprende dalla Basilica di 
Sant’Antonino, patrono della città. A 
chiusura è previsto l’attraversamento 
del centro storico alla scoperta delle 
sue importanti testimonianze classiche 
e medievali, quali il Sedil Dominova, il 
chiostro trecentesco di S. Francesco, 
fino ai Giardini Comunali, immanca-
bile sosta fotografica della “città delle 
Sirene”.

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Reggia di Portici
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Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

Continuazione del programma: 
Pranzo (menù completo) e
visita guidata di un sito a scelta tra: 
Scavi di Pompei o di Ercolano; 
Museo Ferroviario Pietrarsa (ticket escluso, pag. 19). 

La città di Portici ebbe il suo momento 
di massimo splendore dal 1738, quando 
Carlo III di Borbone e Amalia di Sasso-
nia decisero di costruire la loro nuova 
residenza estiva tra le pendici del Ve-
suvio e il Porto del Granatello. L’opera, 
curata dai migliori architetti e decora-
tori dell’epoca, terminò nel 1742 e, in 
breve, molte famiglie aristocratiche, 
fecero innalzare nei dintorni splendide 
ville, creando quel caratteristico fenom-
eno architettonico, noto come Il Miglio 
d’Oro delle ville Vesuviane. Il sito di Por-
tici venne utilizzato anche come centro 
di raccolta dei reperti riportati alla luce 
dagli scavi di Ercolano, Pompei e Sta-
bia formando, in pochi anni, una delle 
collezioni più famose al mondo e dan-
do vita all’Herculanense Museum, in-
augurato nel 1758 e meta privilegiata 
del Grand Tour. Agli inizi dell’’800 le col-
lezioni di archeologia furono trasferite a 
Napoli, nelle sale dell’attuale Museo Ar-
cheologico Nazionale. La Reggia di Por-
tici (chiuso lunedì) rientra nel circuito 
del MUSA (Museo dell’Ateneo Federico 
II di Napoli). Il percorso di visita inizia at-
traversando il magnifico scalone, lungo 
il quale sono state sistemate le statue 
trovate ad Ercolano, e prosegue con le 
bellissime Sale delle Guardie e del Tro-
no e lo straordinario parco, con giardino 
all’inglese degradante verso il mare. È 
tempo quindi di scoprire l’Herculan-
ense Museum, rivisitazione in chiave 
multimediale dell’antico museo bor-
bonico e l’Orto botanico, con Erbari 
storici, acquarelli ottocenteschi e col-
lezioni didattiche.
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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 maggio-
ri musei ferroviari al mondo per comp-
iere un affascinante viaggio nel tempo 
tra le locomotive e i treni che hanno 
unito l’Italia dal 1839 ai giorni nostri. 

Il Complesso espositivo 
Si estende su una superficie di 
36000mq prospicienti il golfo di Napoli. 
La collezione museale, distribuita in 4 
padiglioni, consta di cinquantacinque 
treni (elettrici, diesel e locomotive a va-
pore), a cui si aggiunge l’esposizione di 
macchinari e modellini. 

Tour 
La visita guidata ripercorre la storia del-
le Ferrovie italiane partendo dalla pri-
ma linea ferroviaria del Paese, la Napoli 
- Portici, e riscoprendo, a sua volta, an-
che la storia d’Italia. 

Viaggio Virtuale della Bayard
Attrazione multimediale in realtà au-
mentata che riporta in vita la prima lo-
comotiva a vapore d’Italia. 

Tour a bordo del Trenino Bayardino
Un trenino elettrico che riproduce l’an-
tica locomotiva Bayard e le sue carroz-
ze, con cui si percorre l’area museale. 
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.

MAV - MUSEO ARCHEOLOGICO
VIRTUALE 
Il MAV di Ercolano è un luogo didat-
tico e conoscitivo, dove il reale e l’im-
maginario s’incontrano per dare vita 
a nuove modalità di apprendimento 
e di intrattenimento. Sorge a pochi 
passi dall’area archeologica, e si pone 
tra i più avanzati centri di cultura e di 
tecnologia applicata ai beni culturali e 
alla comunicazione in Italia.

Il Complesso espositivo
Al suo interno si trova uno spazio mu-
seale unico e straordinario: un per-
corso virtuale e interattivo dove vivere 
l’emozione di un sorprendente viaggio 
a ritroso nel tempo fino ad 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 visi-
tatore è condotto in una dimensione 
virtuale, dove sperimentare in modo lu-
dico e interattivo le nuove opportunità 
che la tecnologia multimediale offre 
alla fruizione del patrimonio archeolog-
ico.

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 dedica-
ta, con l’ausilio di occhiali polarizzati.

Ulteriori siti da inserire nei percorsi di visita del Vesuvio

Prezzi p. p. studenti

Ingresso e visita guidata € 4,00
Viaggio Virtuale della Bayard € 1,00 

Trenino Bayardino € 1,00 

Prezzi p. p. studenti

Visita guidata Percorso museale € 6,00
Film Eruzione Vesuvio € 5,00
Visita + film (ticket unico) € 9,00
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Pozzuoli e Laghi Flegrei

CAMPI
FLEGREI

Pozzuoli è una delle aree archeolog-
iche più affascinanti del mondo: “Città 
del giusto governo”, nell’Età greca; Pu-
teoli, in epoca romana; è stata a lungo il 
più grande porto del Tirreno. A testimo-
nianza della sua grandezza i puteolani 
edificarono l’Anfiteatro Flavio (chiu-
so martedì): terzo per ampiezza, dopo 
quelli di Roma e Capua, aveva una capi-
enza di ben 40mila spettatori. Presenta 
i sotterranei più estesi e meglio conser-
vati che si conoscano: scaloni, corridoi, 
congegni per il sollevamento delle gab-
bie delle fiere e perfino un dispositivo 
per rappresentare battaglie navali. La 
visita continua verso l’area del Porto 
alla scoperta del Serapeo (l’antico Ma-
cellum), famoso per la sua particolare 
struttura e per essere stato strumento 
di misurazione del fenomeno bradisis-
mico. 
Pranzo (menù completo).
Riprende dal Lago d’Averno, evoca-
to dai miti cantati da Omero e Virgilio. 
Lo specchio d’acqua è collocato all’in-
terno del cratere di un vulcano spento 
ca. 4000 anni fa (prevista la parziale 
circumnavigazione a piedi), parallelo al 
Lago Lucrino con cui un tempo comu-
nicava. È tempo quindi di raggiunge-
re il Parco Vanvitelliano del Fusaro, il 
cui simbolo distintivo è il Casino Reale 
(esterno) grazioso edificio rococò, real-
izzato da C. Vanvitelli su un isolotto del 
Lago, unito alla terra ferma da un esclu-
sivo ponticello in legno.

I Campi Flegrei (dal greco flegraios, “ar-
dente”) sono un’enorme area vulcanica 
che si estende a occidente del golfo di 
Napoli, dalla collina di Posillipo a Cuma: 
comprendono anche le isole di Nisida, 
Procida, Vivara e Ischia. La natura vul-
canica di questa zona appare subito 
evidente dalla presenza di tufo, pomici, 
fumarole di vapore bollente, crateri che 
formano anfiteatri naturali. Alcuni cra-
teri sono divenuti laghi, mentre sono ben 
visibili fenomeni vulcanici ancora attivi.

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare (se non
diversamente specificato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi di visita. Sono valide per min. 
45 studenti paganti e 3 docenti gratuiti. Quotazione specifica per gruppi che non raggiungo-
no tale numero. 

A RICHIESTA
È possibile combinare e personalizzare i percorsi di visita secondo le esigenze del gruppo, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con visita al
“Rione Terra” di Pozzuoli.
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Cuma: mito e leggenda

Il percorso di questo itinerario dedica-
to alle leggende omeriche inizia con la 
visita del Parco Archeologico di Cuma. 
Vi si giunge oltrepassando l’Arco Fe-
lice, costruito nel 95 d.C. per collegare 
la Domitiana a Puteoli. Per i Romani 
Cuma era un luogo sacro, una città san-
ta: secondo il racconto di Virgilio, qui la 
Sibilla aveva rivelato ad Enea il suo futu-
ro di fondatore di Roma. Da ciò si com-
prende come il monumento più cele-
bre dell’acropoli sia l’Antro della Sibilla, 
un lungo tunnel che termina in una 
stanza a tre nicchie, ritenuta sede della 
celebre indovina. Sulla terrazza inferio-
re 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 
il 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.
Pranzo (menù completo).
A seguire si raggiunge Lago Miseno. 
Nell’antichità lo specchio d’acqua fun-
geva da sede permanente di una par-
te della flotta romana che sfruttava un 
doppio bacino naturale: quello interno 
(detto Mare morto), dedicato ai can-
tieri e alla manutenzione, e quello più 
esterno, il porto vero e proprio, in cui 
attraccavano le navi. Proprio a Miseno 
si trovava Plinio, quale comandante 
della flotta, quando scoppiò la terribile 
eruzione del 69 d. C. Il percorso di visita 
si chiude a Lago Fusaro, il cui simbo-
lo distintivo è il Casino Reale (esterno), 
grazioso edificio rococò realizzato da C. 
Vanvitelli. 

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con visita interna alla 
“Casina vanvitelliana”. 

Baia: Pusilla Romae
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Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con Arkeotour “Baia 
Sommersa” su battello dalla carena trasparente. 

Con l’avvento dell’Impero, Baia diventò 
residenza di vacanza della famiglia im-
periale e si guadagnò l’appellativo di 
Pusilla Romae. Nei successivi tre secoli 
l’edilizia di piacere raggiunse tali forme 
di fasto che spesso servì da modello a 
dimore della stessa Roma. La prima 
tappa del tour è il Parco Archeologico 
delle Terme di Baia (chiuso lunedì), ri-
tenuto il più grande complesso del ge-
nere dell’Italia antica. La visita del sito 
procede per settori quali Venere, con 
le terme e il tempio, Sosandra, la villa 
dell’Ambulatio e le Piccole Terme. Tra 
le tante opere spicca, per importanza, il 
Tempio di Mercurio, la cui cupola è sec-
onda, per dimensioni, solo al Pantheon 
di Roma. Si prosegue, quindi, alla volta 
del Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei (chiuso lunedì), allestito nelle 
sale del Castello Aragonese di Baia. La 
fortezza, costruita nel ‘400 a difesa dal-
le incursioni saracene, dall’alto del suo 
promontorio domina il golfo di Baia, 
definito dal poeta latino Orazio, “il luo-
go più splendente al mondo”. 
Pranzo (menù completo).
Il Tour si sposta a Bacoli per la visita alla 
Piscina Mirabilis, grandioso serbato-
io romano di acqua potabile, utilizzato 
per il rifornimento della flotta imperi-
ale. L’ambiente, interamente scavato 
nel tufo, vanta una particolare compo-
sizione architettonica (definita “Catte-
drale dell’Acqua”) e uno straordinario 
sistema di illuminazione, capace di 
creare un’atmosfera di mistico raccogli-
mento. A chiusura si raggiunge il vicino 
Lago Miseno, una laguna costiera con-
giunta al porto da una foce ed al mare 
da un canale che attraversa la grande 
spiaggia di Miliscola.
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I due volti di Caserta

CASERTA Il percorso parte con la visita della 
Reggia di Caserta (chiuso martedì) 
realizzata, a partire dal 1752, per esaudire 
il desiderio di Re Carlo di Borbone 
di creare un’opera che emulasse lo 
splendore di Versailles. L’impianto, 
costato 22 anni di lavoro, iniziati da Luigi 
Vanvitelli e completati dal figlio Carlo, 
è costituito da un imponente edificio 
rettangolare, con quattro cortili uniti da 
gallerie. I suoi sfarzosi interni tra stanze, 
saloni, teatri e cappelle constano di 
circa 1000 ambienti dotati di ben 1742 
finestre. I giardini sono meravigliosi: un 
parco lungo tre km articolato in tre aree. 
Il parterre con il bosco vecchio; l’area 
centrale con ampie vasche d’acqua e 
gruppi scultorei; il giardino inglese con 
essenze arboree di grande pregio e 
corsi d’acqua terminanti con la Grande 
e scenografica Cascata. 
Pranzo (menù completo).
Si sposta a Casertavecchia, che sorge 
alle pendici dei Monti Tifatini, a 400 mt 
s.l.m. Al centro dell’abitato, su Piazza 
Vescovado, si prospetta il Duomo, 
dedicato a S. Michele Arcangelo, la cui 
costruzione iniziò in epoca normanna. 
In esso si fondono lo stile siculo-arabo 
e quelli delle chiese romaniche della 
Puglia e dell’Abbazia di Montecassino. 
Il Campanile, invece, fu costruito 
qualche decennio più tardi e mostra 
già delle influenze gotiche. Le rovine 
del castello ricordano la conquista 
longobarda del Meridione, epoca in cui 
il nucleo abitativo era conosciuto con 
il toponimo di Casahirta. Bellissimi gli 
scorci di panorama che accompagnano 
i visitatori. 

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)
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Capua e Santa Maria Capua Vetere

Il percorso di visita inizia dal Museo 
Campano di Capua (chiuso lunedì), l’es-
posizione più significativa della civiltà 
italica della Campania. II Museo è diviso 
in due reparti: Archeologico e Mediev-
ale con annessa un’importante Biblio-
teca; occupa 32 sale di esposizione, 20 
di deposito, 3 grandi cortili, un vasto 
giardino. L’ossatura del nucleo espos-
itivo sono il Lapidario Mommsen (ric-
chissima raccolta di epigrafi dell’agro 
campano) e le statue votive delle Madri 
scoperte in zona nel 1845.
Pranzo (menù completo).
Si sposta a 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 Anfite-
atro Campano (chiuso lunedì), sec-
ondo per dimensioni solo al Colosseo. 
L’edificio, in genere adibito agli spet-
tacoli gladiatori, presentava in origine i 
quattro ordini di spalti, accessibili attra-
verso scale interne ed esterne, imposta-
ti su altrettanti livelli di gallerie in opus 
latericium comunicanti, e si apriva in 
facciata con ottanta arcate realizzate in 
blocchi di calcare di uguale ampiezza 
ad eccezione di quelle poste in corris-
pondenza dei quattro punti cardinali, 
coincidenti con gli ingressi principali. 
Famosa anche per la scuola gladiatoria 
(Spartaco si allenava qui), nelle adia-
cenze dell’anfiteatro si visiterà il Museo 
dei Gladiatori, dove sono esposti rep-
erti originali e fedeli ricostruzioni di ar-
mature e vestiari gladiatori oltre a tanti 
elementi decorativi dell’anfiteatro e un 
plastico della struttura originaria.

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Tante opere un’unica Regia
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Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)

Un itinerario straordinario che porta a 
scoprire le opere vanvitelliane e l’illumi-
nismo di Ferdinando di Borbone che 
prevedeva al centro la colonia di San 
Leucio con un proprio statuto, dedita al 
lavoro della seta. La cittadina prosperò 
e, in breve, la fama dei broccati, dei 
lampassi, dei velluti che impreziosivano 
le dimore dei Borbone, si estese oltre i 
confini nazionali. I telai funzionavano a 
ritmo continuo grazie anche all’inven-
zione, da parte di J. M. Jacquard, della 
macchina che leggeva le schede perfo-
rate. Oggi è possibile visitare gli splendi-
di ambienti di San Leucio (chiuso mar-
tedì) come il Belvedere, l’Appartamento 
reale e la stanza da bagno della Regina 
Carolina, la chiesa di S. Ferdinando con 
dipinti di Hackert, Fischetti e Camma-
rano. La punta di diamante è l’antica 
fabbrica della seta e i telai restaurati e 
funzionanti, la grande ruota idraulica 
che produceva l’energia ed il Museo. 
Magnifico il giardino, piantumato con 
agrumi ed alberi da frutto da cui si posa 
lo sguardo su Reggia, Vesuvio e Napoli. 
Pranzo (menù completo).
Continua con la visita guidata della 
Reggia di Caserta (chiuso martedì), 
una delle più vaste e sfarzose residen-
ze regali d’Italia, nata per emulare lo 
splendore di Versailles. I giardini sono 
meravigliosi: un parco lungo tre km 
articolato in tre aree. Il parterre con il 
bosco vecchio; l’area centrale con amp-
ie vasche d’acqua e gruppi scultorei; il 
giardino inglese con essenze arboree 
di grande pregio e corsi d’acqua ter-
minanti con la Grande e scenografica 
Cascata. 
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Benevento

BENEVENTO Il capoluogo sannita è una città che 
può definirsi “museo a cielo aperto” 
esaltato da tante bellezze architet-
toniche che grandi civiltà del passato 
hanno lasciato al loro passaggio. Del 
trascorso romano è possibile ammira-
re l’Arco di Traiano (il più imponente 
e affascinante tra gli archi onorari della 
romanità), e il Teatro, capace di ospi-
tare 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, 
eretta dal 1321 sul modello delle gran-
di costruzioni militari di Avignone e di 
Carcassone, e il Duomo, con la facciata 
romanica arricchita da uno splendido 
portale bronzeo formato da 72 formelle. 
Da non sottovalutare che codesti splen-
dori sono concentrati a breve distanza 
l’uno dall’altro e agevolmente raggiun-
gibili a piedi. 
Pranzo (menù completo).
La visita prosegue al GeoBioLab - Lab-
oratorio Europeo della Naturalità fir-
mato 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 (ac-
qua, piante, uccelli, ecc.). L’allestimento 
museale che si articola in realtà virtuale, 
ricostruzioni scenografiche, macchine 
“parlanti”, filmati 3D, foto, exhibit, lab-
oratori 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.

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)
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Sant’Agata de’ Goti e Cerreto Sannita

La prima tappa di questo excursus por-
ta a scoprire Sant’Agata de’ Goti, citata 
da Virgilio nell’Eneide con l’originario 
nome di Saticula. Il suo centro storico, 
segnalato tra “I borghi più belli d’Italia”, 
è posto su un’altissima rocca di tufo, 
nella valle Caudina. Prima di inoltrar-
si nel borgo medievale, si compie una 
sosta sul Ponte Martorano dove si apre 
la più bella vista del paese: le pareti a 
strapiombo che sorreggono l’abitato 
dominato da cupole e campanili descri-
vono un’immagine da cartolina di altri 
tempi. Agli occhi dei visitatori appaiono 
strade lastricate in pietra che racconta-
no di una storia iniziata nell’alto Medio-
evo e proseguita nelle epoche succes-
sive con opere come il Duomo, dedica-
to all’Assunta, le Chiese di S. Francesco 
e dell’Annunziata e il castello normanno.
Pranzo (menù completo).
Continua a Cerreto Sannita, cittadina 
legata alle note ceramiche che ebbero i 
principali creatori nei Giustiniani. Visita 
del MARC, Museo della Ceramica Cer-
retese, nelle cui vetrine trovano spazio 
manufatti ceramici prodotti tra il XVIII 
e il XX secolo. Fulcro dell’esposizione 
è la collezione Mazzacane composta 
da circa 400 pezzi appartenenti, per la 
maggior parte, al XVIII secolo, periodo 
d’oro della produzione cerretese, du-
rante 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 procedi-
mento ceramico.

Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)

È possibile sostituire la visita di Cerreto Sannita 
con la Reggia di Caserta

In viaggio alla scoperta di Sanniti ed Egizi
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Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione a scelta tra una delle 
seguenti attività c/o Museo ARCOS:
• Caccia al tesoro nel Tempio di Iside - per 
scuola primaria oppure 
• Gioco quiz animato per scuola secondaria 1° e 
2° grado 

L’itinerario si sviluppa nella Valle Caudi-
na, teatro della famosa battaglia delle 
Forche Caudine. L’excursus in bus gi-
unge a Montesarchio sul cui punto più 
alto sorge l’imponente castello, sede 
del Museo Archeologico Nazionale del 
Sannio Caudino. Il percorso espositivo, 
molto accattivante per i più giovani, 
racconta la storia dell’uomo (dalla pre-
istoria 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 Cra-
tere di Assteas” (il più bel vaso del mon-
do) dove, per la prima volta, le comp-
lesse scene mitologiche raffigurate sui 
vasi rinvenuti nella necropoli di Caudi-
um (tra cui il “Ratto d’Europa”, simbolo 
dell’Europa unita) sono raccontate con 
diverse modalità di rappresentazione 
quali videoproiezioni, olografie e min-
imapping che guidano in un viaggio 
nell’affascinante mondo di immagini 
dipinte sui crateri. 
Pranzo (menù completo).
Il tour si sposta al Museo Arcos di 
Benevento, dove è prevista la visita alla 
Sezione Egizia del Museo del Sannio. 
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 mate-
riali provenienti direttamente dall’Egit-
to (peculiarità che ha reso il capoluo-
go 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.
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Salerno: la Scuola medica

SALERNO
E COSTA
D’AMALFI

La visita inizia dalla parte alta del cen-
tro antico di Salerno che cela una zona 
ricca di acque denominata, nel Medio-
evo, Plaium Montis; qui prende vita, da 
ben 700 anni, il Giardino della Minerva 
(chiuso lunedì), testimone eccellente 
della secolare tradizione medica del-
la “Città d’Ippocrate”, la cui massima 
espressione è stata la Scuola Medi-
ca Salernitana, ritenuta la più antica e 
celebre istituzione de generis in occi-
dente. Il giardino si sviluppa su diversi 
livelli, ognuno distinto da vasche o fon-
tane, con un terrazzo belvedere da cui 
si gode un incantevole panorama. Nel 
corso della visita saranno presentate 
le piante officinali e il sistema di cata-
logazione e di utilizzo sempre attuale. 
Prosegue sulle strade pedonalizzate del 
centro storico, verso la Cattedrale, er-
etta nell’XI secolo in onore di S. Matteo, 
all’indomani della conquista della città 
da parte dei Normanni. L’esterno pre-
senta opere importanti come il cam-
panile, in stile romanico, e la scalinata, 
a doppia rampa, con la porta dei Leoni 
che immette nel grande quadriportico 
che funge da atrio. All’interno preziosi 
mosaici rivestono gli amboni e il pavi-
mento. Eccezionale la Cripta barocca, in 
cui sono custodite le reliquie del Santo 
Patrono. Si raggiungerà infine il rione 
Fornelle per ammirare le opere de i 
Muri d’Autore, galleria d’arte e poesie a 
cielo aperto, realizzate da giovani e tal-
entuosi street artists allo scopo di ripor-
tare i versi di Alfonso Gatto tra le strade 
della sua città.

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)
Continuazione del programma a scelta tra

• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù  
completo) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli 

presentati alle pagg. 62 e 63; 
• Pranzo (menù completo) e visita guidata 

Vietri sul Mare o Cava de’ Tirreni;
• Battipaglia - sosta al Museo della Bufala e 

della Mozzarella - pranzo (menù  completo), e 
visita guidata + laboratorio.

© foto Massimo Pica
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Salerno Longobarda

Salerno è indissolubilmente legata al 
proprio Castello, divenuto, nel corso dei 
secoli, simbolo storico e architettonico 
della città grazie al suo indiscutibile fas-
cino e all’enorme impatto panoramico, 
erigendosi sul colle Bonadies a 300 mt 
s. l. m. Il principe longobardo Arechi II 
ne fece una fortezza imprendibile, ri-
masta inviolata nei secoli. La visita gui-
data al Castello Arechi (chiuso lunedì) 
inizia dal belvedere e tocca i tanti ambi-
enti tra cui la Turris Major e i due spazi 
museali, uno classi co, in mostra inter-
essanti reperti recuperati nel corso dei 
lavori, e l’altro multimediale, che mette 
in risalto l’inespugnabilità del “Castel-
lo dei Castelli” della provincia di Saler-
no. Il tour si sposta nel centro storico 
e continua al Complesso di S. Pietro 
a Corte, per ammirare i resti (unicum 
italiano) della reggia longobarda voluta 
da Arechi II: un favoloso Palazzo dota-
to, tra l’altro, di una balconata, da dove 
il Princeps parlava al popolo, e di una 
cappella palatina, dedicata ai SS. Piet-
ro e Paolo. La scala del 1567 conduce 
all’interno, dove è possibile ammirare 
una serie di dipinti murali, d’influenza 
bizantina, del XII e XIII secolo. Allo stes-
so periodo risale anche il bel campani-
le esterno. Da S. Pietro a Corte bastano 
pochi passi per arrivare sul lungomare 
salernitano. Percorrendolo si ammi-
ra il Golfo con lo sguardo che si perde 
nell’abbraccio unico delle due coste, Ci-
lentana e Amalfitana.

Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)
Continuazione del programma a scelta tra

• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù  
completo) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli 

presentati alle pagg. 62 e 63; 
• Pranzo (menù completo) e visita guidata 

Vietri sul Mare o Cava de’ Tirreni;
• Battipaglia - sosta al Museo della Bufala e 

della Mozzarella - pranzo (menù  completo), e 
visita guidata + laboratorio.

Salerno Classica
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Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)
Continuazione del programma a scelta tra
• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù  
completo) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli 
presentati alle pagg. 62 e 63; 
• Pranzo (menù completo) e visita guidata 
Vietri sul Mare o Cava de’ Tirreni;
• Battipaglia - sosta al Museo della Bufala e 
della Mozzarella - pranzo (menù  completo), e 
visita guidata + laboratorio.

Il punto di partenza del tour è Piazza 
Flavio Gioia, chiamata dai salernitani 
“la Rotonda”. Alla sua sinistra si erge la 
maestosa Porta Nuova, sormontata da 
una statua di S. Matteo, protettore di 
Salerno. Attraversandola, e risalendo a 
destra si accede su Piazza Portanova, 
da dove s’intraprende Via Mercanti, ric-
ca di tracce medievali e, fino al secolo 
scorso principale arteria commerciale 
della città. In un incidere di botteghe, 
chiese e monasteri il tour approda al 
Museo Diocesano di San Matteo (chi-
uso lunedì), ospitato nell’edificio che fu 
sede del Seminario. Tra le sue collezioni, 
tutte di notevole interesse, ce ne sono 
due d’importanza assoluta: il Ciclo de-
gli Avori e l’Exultet. Gli avori salernitani 
costituiscono la più vasta e completa 
raccolta di tavolette eburnee del medi-
oevo cristiano esistente al mondo; l’Ex-
ultet è un rotolo di pergamena del XIII 
secolo, ottimamente conservato, com-
posto da 11 fogli corredati da illustrazi-
oni, che veniva usato durante la liturgia 
del Sabato Santo. Si segnalano anche 
la Croce detta di Roberto il Guiscardo 
e la “misteriosa” Croce dipinta (detta 
del Barliario). Nei luminosi corridoi di 
accesso alle sale sono state collocate le 
collezioni di monete dei periodi Magno 
Greco, Repubblica Romana, Impero Ro-
mano e Zecca longobarda di Salerno, 
tra cui spicca un introvabile Follaro di 
Gisulfo II, principe di Salerno dal 1052 al 
1077, con la scritta Opulenta Salernum. 

© foto Massimo Pica
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Cetara

A Salerno, presso il Molo Masuccio Saler-
nitano, è previsto l’incontro con i biologi 
marini. Dopo una puntuale presentazi-
one 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 70 min.) saran-
no illustrate le tecniche di navigazione 
(rotta e orientamento) e di valutazi-
one delle condizioni atmosferiche con 
approfondimenti sulla conoscenza 
geografica, ecologica e storica della 
zona attraversata. Sotto l’occhio esperto 
dei biologi marini si faranno attività di 
monitoraggio ambientale con prelievo 
di zooplancton e benthos. La navigazi-
one prosegue fino a raggiungere l’inse-
natura di Cetara, con la torre vicereale 
che saluta l’ingresso in porto. Prevista 
la visita al caratteristico porticciolo con 
approfondimenti storici (Cetara è sta-
ta a lungo sotto il dominio saraceno 
e culla delle attività pescherecce del 
Mediterraneo) e tecnici (attrezzature 
e imbarcazioni, le famose Lampare e 
Tonnare).
Pranzo (menù completo).
Il tour cetarese continua presso 
un’azienda di trasformazione di prodot-
ti ittici per partecipare alla presentazi-
one dell’antica procedura di lavorazione 
della colatura di alici e all’apertura del 
“terzigno”, piccola botte utilizzata per 
la conservazione delle alici sotto sale. 
L’assaggio finale chiuderà l’esperienza. 
Imbarco e rientro a Salerno.

Prezzo p. p. € 39,00 (pranzo incluso)

Escursione in battello a cura di 
guide biologhe marine

Vietri sul Mare e la Ceramica Artistica
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Prezzo p. p. € 25,00 (pranzo incluso)
Continuazione del programma a scelta tra
• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù  
completo) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli 
presentati alle pagg. 62 e 63; 
• Pranzo (menù completo) e visita guidata 
Pompei o Cava de’ Tirreni;
• Battipaglia - sosta al Museo della Bufala e 
della Mozzarella - pranzo (menù  completo), e 
visita guidata + laboratorio.

Vietri sul Mare, famosa nel mondo 
per la sua produzione di Ceramica, è 
il “biglietto da visita” per l’ingresso in 
Costiera Amalfitana. La lavorazione, che 
qui risale a tempi antichissimi, si è per-
fezionata nei secoli e oggi sono tante le 
aziende che producono autentici capo-
lavori. Si parte da Villa Guariglia (chiu-
so lunedì), sede del Museo Provinciale 
della Ceramica, sito nella splendida 
località di Raito. In esposizione una ric-
chissima collezione che racconta tutta 
la tradizione della lavorazione artistica 
della Ceramica Vietrese. Le collezioni, 
articolate nella torretta e al piano terra 
della residenza nobiliare, spaziano dal 
XVII secolo fino ai giorni nostri, con par-
ticolare riguardo agli anni 20 del secolo 
scorso (periodo tedesco). Gli scorci di 
panorama sulla Divina Costa d’Amal-
fi contribuiscono a rendere magico 
questo luogo. Il tour si sposta al borgo 
dell’antica Veteri, che si sviluppa su 
una terrazza affacciata sul Mediterra-
neo. Il piccolo nucleo abitativo è dom-
inato dalla chiesa seicentesca di San 
Giovanni Battista: la cupola maiolicata 
rivestita di scandole gialle e verde ne 
rappresenta la “cartolina” internazio-
nale. Le strade sono un museo en plein 
air  su cui ogni bottega espone il risul-
tato della propria lavorazione; la  Villa 
Comunale  è la perfetta espressione 
artistica dello storico artigianato e dei 
colori di Vietri sul Mare. Si chiude presso 
un’azienda produttrice della Ceram-
ica Vietrese, dove sarà possibile assis-
tere alla lavorazione.
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Ravello e Amalfi

La tappa iniziale del tour è Ravello, 
autentico scrigno di tesori storici, ar-
tistici, architettonici e monumentali 
della Costiera Amalfitana. S’inizia dal 
Duomo, risalente al IX secolo, dedica-
to al patrono S. Pantaleone. Si proseg-
ue avanzando nelle viuzze del centro 
storico fino a raggiungere il Convento 
di S. Francesco e la Chiesa di S. Maria 
a Gradillo, risalente al XII secolo. I due 
edifici religiosi costituiscono un unico 
complesso, un tempo sede di discussi-
one dei nobili ravellesi. È tempo quindi 
di visitare Villa Rufolo, location dei con-
certi estivi del Ravello Festival (Ravello è 
conosciuta anche come città della mu-
sica e vanta un eccellente auditorium). 
Il percorso di visita permette di rivivere 
lo splendore di uno dei giardini più belli 
al mondo, nati dall’opera appassionata 
di Sir Francis Nevile Reid, esperto d’ar-
te, botanico e proprietario nel XIX sec-
olo della magnifica residenza. Il Tour si 
sposta ad Amalfi. 
Pranzo (menù completo).
Da Piazza Duomo, tramite la monu-
mentale scalinata, si accede alla Cat-
tedrale, dedicato a S. Andrea. La visita 
del complesso monumentale parte dal 
Chiostro del Paradiso e prosegue con 
la Basilica del SS. Crocifisso, oggi sede 
del Museo Diocesano, la Cripta, il cui al-
tare custodisce le spoglie del Santo Pa-
trono, e termina nel Duomo, eretto sot-
to il Duca d’Amalfi Mansone I nel peri-
odo di massimo splendore dell’antica 
repubblica marinara. Ulteriore tempo a 
disposizione alla scoperta delle colorate 
botteghe di souvenir e delle tante preli-
batezze della “Divina Costa d’Amalfi”.

Prezzo p. p. € 32,50 (pranzo incluso)

Attenzione: bus al seguito max mt 10,30.

Amalfi
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Prezzo p. p. € 39,00 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con visita a Positano. 
Possibilità di estensione con laboratorio 
didattico al Museo della Carta.
Partenza e rientro da Molo Masuccio 
Salernitano • Salerno • Navigazione ca. 35 min.

Il compito di accogliere i viaggiatori che 
approdano ad Amalfi è affidato a Fla-
vio Gioia, l’inventore della bussola, la cui 
statua è collocata al centro della piazza 
che porta il suo nome. Piazza Duomo 
rapisce lo sguardo dei turisti con la sua 
disarmante bellezza: in un unico colpo 
d’occhio è possibile ammirare la mae-
stosa scalinata e la facciata della Cat-
tedrale che si erge sulla sua sommità. 
La visita del complesso monumentale, 
dedicato a S. Andrea, parte dal Chiostro 
del Paradiso e prosegue con la Basilica 
del SS. Crocifisso, oggi sede del Museo 
Diocesano, la Cripta, il cui altare custo-
disce le spoglie del Santo Patrono, per 
terminare nel Duomo, eretto a partire 
dal 987 sotto Mansone I Duca d’Amalfi.  
Pranzo (menù completo).
Il tour si sposta alla Valle dei Mulini: 
un’esplosione di colori e profumi le cui 
caratteristiche orografiche, idrogeo-
logiche e climatiche rappresentano la 
linfa vitale per la coltivazione del Lim-
one sfusato amalfitano IGP (si potranno 
ammirare i terrazzamenti). Prevista la 
visita del Museo della Carta, ospitato in 
un’antica cartiera del XIII secolo ubicata 
all’ingresso della Valle. Questa struttu-
ra, unica al mondo, riserva ai visitatori la 
magia di tornare indietro nel tempo e 
di ammirare le tecniche di produzione 
della carta bambagina amalfitana, la 
stessa che i marinai dell’antica repub-
blica appresero ca. mille anni fa dagli 
Arabi. Prima dell’imbarco per il rientro 
a Salerno tempo a disposizione alla sco-
perta delle colorate botteghe di souve-
nir e delle tante prelibatezze della “Divi-
na Costa d’Amalfi”.
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Paestum

CILENTO
INTERNO

Tra il mare e la collina di Capaccio (l’an-
tica  Caput Aquae) si sviluppa l’Area 
Archeologica di Paestum, Patrimo-
nio – UNESCO (chiuso 1° e 3° lunedì del 
mese), luogo di eccezionale testimoni-
anza storica e architettonica della Mag-
na Grecia. La fondazione della città av-
venne intorno al 600 a.C. per opera di 
un gruppo di coloni sibariti che la chia-
marono Poseidonia, in onore del dio del 
mare, anche se la divinità protettrice è 
Hera. Occupata in seguito dai Lucani, 
nel 273 a.C. Roma ne fece una florida 
colonia, attribuendole il nome attuale. Il 
circuito visitabile è un settore della cit-
tà antica, circoscritto all’interno di una 
possente cinta muraria anticamente 
dotata di 28 torri, a difesa dei suoi sim-
boli universali: Hera I, la cosiddetta Ba-
silica; l’Áthenaion, detto anche tempio 
di Cerere; Hera II, meglio conosciuto 
come Tempio di Nettuno. I maestosi 
edifici, anche per l’ottimo stato di con-
servazione, sono collocati fra i più alti 
esempi dell’ordine dorico in Occidente. 
Al centro del parco è possibile apprez-
zare l’area pubblica, risalente a due ep-
oche distinte. Dell’agorà greca si menzi-
ona l’Ekklesiasteron; del foro romano: il 
comizio, il tempio della Triade Capitoli-
na, la basilica, l’anfiteatro e un ginnasio 
ellenistico. L’itinerario è completato con 
la visita dell’attiguo Museo Archeolog-
ico. Tra le sue collezioni si distinguono, 
per importanza, la stele in lingua osca, 
le metope arcaiche dell’Heraion di Foce 
Sele e la Tomba del Tuffatore.

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Continuazione del programma a scelta tra
• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli 
presentati alle pagg. 62 e 63

• pranzo (menù completo) e visita guidata di 
un sito a scelta tra: Salerno; Vietri sul Mare; 

Caseificio il Tempio (ticket escluso); 
Oasi fiume Alento (ticket escluso, pag. 32). 
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Certosa di Padula

Caposaldo del panorama turistico ital-
iano, la Certosa di San Lorenzo in Pad-
ula, Patrimonio – UNESCO (chiuso il 
martedì), si deve a Tommaso Sanseveri-
no, 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 chi-
ostro della Foresteria, nelle cappelle, 
nella Chiesa e nella Sacrestia. Si con-
tinua con le sale delle Campane, del 
Capitolo e del Tesoro. Dal chiostro del 
cimitero antico si approda alla Cappel-
la del Fondatore e al Refettorio per poi 
soffermarsi nella Cucina che conserva 
parte del suo arredo fisso (lavabi, ripia-
ni di marmo, vaschette) risalenti al XVIII 
secolo. Si prosegue verso il Quarto del 
Priore, la famosissima scala elicoidale e 
il chiostro che, con i suoi 12.000 mq, è 
uno dei più grandi al mondo. L’emozi-
onante viaggio si termina nel fantasti-
co scalone ellittico vanvitelliano: mae-
stoso nella concezione e realizzazione; 
di giorno è illuminato da sette grandi 
aperture attraverso le quali s’intravede 
anche l’abitato di Padula.Continuazione del programma a scelta tra

• Paestum - pranzo (menù completo) - visita 
guidata scavi e museo archeologico.

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

• Grotte di Pertosa - pranzo (menù completo)
visita guidata. 

Prezzo p.p. € 27,50 (pranzo incluso)

Velia
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Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso) 

Continuazione del programma
• Pranzo (menù completo) e visita guidata a 
scelta tra: 
Paestum - Scavi e museo archeologico;
Pioppi - Museo del Mare (ticket escluso); 
Oasi Fiume Alento (ticket escluso pag. 32).

Velia è il nome latino dell’antica città 
greca di Elea, sorta, intorno al 540 a.C., 
per opera di un gruppo di esuli Focei in 
fuga dai persiani. Oggi è Parco Archeo-
logico di Elea-Velia – Patrimonio UNE-
SCO (chiuso il lunedì). La città occupava 
un promontorio, l’acropoli, e i retrostan-
ti pendii collinari ed era circondata da 
un’ampia cinta muraria che seguiva il 
profilo naturale dei suoli. La comunica-
zione tra i due pianori su cui sorgevano 
le abitazioni venne monumentalizzata 
dalla costruzione della Porta Rosa, il 
più antico esempio di arco a tutto sesto 
d’Italia. Qui, per due secoli, hanno det-
tato legge sul Mediterraneo, fissando 
indelebilmente la storia del pensiero 
universale con la scuola filosofica di 
Senofane, Parmenide, Zenone e Melis-
so, conosciuta universalmente come 
Scuola Eleatica. Si visita l’antico spazio 
urbano, che si articola in tre quartieri 
distinti, con porto militare, agorà, impi-
anto termale, santuario e Acropoli. Una 
passeggiata ricca di storia, di natura e 
di colori, di pensieri e filosofia che, nel-
la parte alta, offre una splendida pan-
oramica sull’azzurro del mare e le ver-
deggianti colline, fonte d’ispirazione dei 
pensieri filosofici.
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OASI FIUME ALENTO

L’AREA NATURALISTICA
Nell’Oasi Fiume Alento, nell’area a val-
le della Diga, un sistema di zone umide 
composto da sette laghetti costituenti 
un corridoio ecologico di rilevante va-
lore naturalistico, collegati attraverso 
sentieri attrezzati con percorsi scher-
mati e torrette di avvistamento, per-
mette agli studenti di conoscere un 
territorio dove vi sono habitat naturali 
diversi: fluviale, lacustre, collinare. 

L’ORTO BOTANICO MEDITERRANEO
All’interno dell’Oasi è stato creato l’Orto 
Botanico Mediterraneo, 5000 mq per 
sette settori a rappresentare altrettan-
ti habitat naturali del Parco Nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: la 
macchia mediterranea, la duna cost-
iera, le zone umide e le praterie d’altura 
e poi un campo destinato alle ortive e 
uno destinato alle piante officinali. Un 
angolo di paradiso a cielo aperto da 
apprezzare con occhi attenti e mente 
lungimirante! 

LE ALTRE STRUTTURE DEL PARCO
Aule didattiche, aree verdi, la green-
house con otto camere, un teatro 
sull’acqua e altre strutture complemen-
tari suggellano una serie di servizi con-
cepiti per far trascorrere una giornata 
a contatto con la natura tra scoperta e 
divertimento, sperimentazione e relax.

Situata nel cuore del Parco Nazionale 
del Cilento, a ca. 20 minuti da Paes-
tum, all’interno di un’area SIC (Sito di 
Importanza Comunitaria) di 3.024 et-
tari che comprende gran parte del fi-
ume Alento, L’Oasi Fiume Alento, è un 
grande parco naturalistico che unisce, 
in armonia, tecnologia e natura, attiv-
ità all’aperto e divulgazione scientifica 
interattiva. 

L’Oasi Fiume Alento ha una lunga es-
perienza nell’attività didattica divulga-
tiva rivolta alle scuole: un’ottima occa-
sione per supportare i programmi di 
studio e apprendere nuove conoscenze 
divertendosi. Tra i suoi scopi istituzi-
onali, infatti, vi è quello di promuovere 
la conoscenza e tutela ambientale e il 
benessere psicofisico educando e sen-
sibilizzando le nuove generazioni attra-
verso percorsi formativi all’insegna del-
la tecnologia, dell’Eco sostenibilità, del-
la salute alimentare e del senso civico.

Biologi, naturalisti, geologi, esperti di 
educazione ambientale propongono 
una ricca gamma di combinazioni di 
visite e laboratori didattici che sensibi-
lizzano ed educano in tema di tecnolo-
gia e ambiente, energie rinnovabili, pa-
trimonio naturale, Eco sostenibilità, sa-
lute e benessere, e sull’elemento acqua, 
visto nella sua complessità odierna.

L’integrità dell’habitat naturale dell’Oa-
si, Patrimonio - UNESCO, rappresenta 
ormai da anni un’originale attrattiva per 
Scuole, famiglie e amanti della natura 
in generale.
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MACROTEMI DEI LABORATORI
Dimensione acqua
Proprietà chimico-fisiche, funzioni neg-
li organismi viventi, impatto sull’ambi-
ente e in rapporto al clima, uso e tutela 
della risorsa: l’acqua - tema per eccel-
lenza - declinata in tutti i suoi aspetti.

Biologia e ambiente
Biodiversità vegetale e animale in eco-
sistemi di alta rilevanza ambientale; la 
flora e l’uomo; animali in natura e in 
fattoria: opportunità ed esperienze per 
consolidare il legame con l’ambiente 
che ci circonda e da cui tutti noi traia-
mo origine.

Geologia e territorio
Rocce, suolo, morfologia del territorio… 
analisi scientifiche e chiavi di lettura 
per cogliere origine e metamorfosi del 
paesaggio naturale e gli scenari legati 
all’intervento umano.

Ecosostenibilità
Imparare a vivere bene con le risorse di-
sponibili, rispettando se stessi, gli altri e 
l’ambiente: laboratori per sperimentare 
vantaggi e regole del riciclo, risparmio e 
prevenzione, coniugando natura e sci-
enza, condividendo e mettendo in prat-
ica le proprie abilità.

Prezzi p. p. studenti
• N. 2 visite guidate a scelta € 6,00 (ca. 
h 2,50)
• N. 1 visita + n. 1 lab. € 7,00 (ca. h 2,50)
• Combinato: visita Diga e sistemi di 
monitoraggio + visita orto botanico + n. 
1 lab. € 10,00 (ca. h 3,50)

Visita naturalistica dell’Oasi
I ragazzi, guidati da un operatore di-
dattico, avranno modo di conoscere 
l’ambiente fluviale a valle della diga. 
In particolare, opportunamente istruiti 
nella lettura e comprensione di un ter-
ritorio ricco di habitat naturali diversi, 
attraverso il riconoscimento delle com-
ponenti morfologiche, botaniche e fau-
nistiche, saranno in grado di cogliere la 
varietà di ecosistemi presenti e i delicati 
rapporti di equilibrio intercorrenti.

Visita Diga e sistemi di monitoraggio
Condotta da operatori specializzati, la 
visita viene adattata all’età degli stu-
denti e comprende il coronamento 
della Diga e parte dei cunicoli interni al 
paramento. Oltre alla spiegazione del 
funzionamento, si forniscono impor-
tanti informazioni sullo sfruttamento 
razionale della risorsa idrica del territo-
rio, prima e dopo la realizzazione dell’in-
vaso artificiale, e sull’impiego delle 
risorse energetiche rinnovabili, anche a 
proposito dei cambiamenti climatici in 
atto. 

Visita Orto Botanico
La visita guidata permette di familiar-
izzare con la biodiversità, cogliere car-
atteristiche e particolarità delle piante 
autoctone. Nella serra si sperimentano 
la moltiplicazione per talee, la coltivazi-
one e conservazione di sementi antiche 
tramandate di generazione in gener-
azione.

OASI FIUME ALENTO

Alla visita all’Oasi Fiume Alento 
è possibile combinare pranzo ed 
escursione guidata a scelta tra: 

Templi di Paestum,
 Area archeologica di Elea-Velia,

Museo del Mare di Pioppi.
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Grotte di Pertosa - Auletta

GROTTE
ESCURSIONI
NATURALISTICHE

Escursioni che occupano
l’intera giornata

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. Sono valide per min. 45 studenti pa-
ganti e 3 docenti gratuiti. Quotazione spe-
cifica 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 aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza al 
momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non dipen-
dente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)
Possibilità di estensione con visita al Museo del 

Suolo - 1 km dalle Grotte e/o al Museo Mida 01 di 
Pertosa - ca. 5 km dalle Grotte.

Continuazione del programma a scelta tra:
• Paestum - pranzo (menù completo)

visita guidata scavi e museo archeologico
• Padula - pranzo (menù completo) 

visita guidata Certosa di San Lorenzo. 

Situate nel massiccio dei Monti Alburni, 
le Grotte di Pertosa - Auletta presen-
tano due unicità: sono le uniche grotte 
in Italia, dove è possibile navigare un 
fiume sotterraneo, ma sono anche le 
sole in Europa a conservare i resti di 
un villaggio palafitticolo risalente al 2° 
millennio a.C. Il tratto iniziale, invaso 
dalle acque del fiume sotterraneo Ne-
gro, si percorre a bordo di una piccola 
barca trainata a mano da un operatore, 
per poi inoltrarsi lentamente nelle pro-
fondità della Terra. A seguire, a piedi in 
compagnia delle guide, in tutta sicurez-
za e comodità, si esplorano le grotte 
lungo un sistema di cavità sotterraneo 
molto ricco di concrezioni: stalattiti e 
stalagmiti che decorano ogni spazio 
con forme, colori e dimensioni diverse 
che appaiono in tutta la loro bellezza. 
Il percorso adatto agli studenti ha ter-
mine con la Sala delle Spugne, ove si 
riscontra una particolare limpidezza 
del calcare che lascia sbigottiti studi-
osi e visitatori. Il viatico per un mondo 
fatato, ancora più ricco di suggestioni, 
grazie all’impianto illuminotecnico-sce-
nografico di ultima generazione che 
consente al visitatore d’interpretare al 
meglio l’opera della Natura: lavori in 
corso da 35 milioni di anni. 
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Il Cilento, l’acqua e i paesaggi

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

Grotte di Castelcivita

39

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso) 

Possibilità di estensione con Spettacolo nelle 
Grotte di Castelcivita:
• l’Inferno di Dante
• L’Eneide. 

Continuazione del programma 
Paestum - pranzo (menù completo)
visita guidata scavi e museo archeologico. 

Le Grotte di Castelcivita sono un siste-
ma di cavità sotterraneo che si apre sul 
versante sud - occidentale del massic-
cio dei  Monti Alburni. Scavate dall’azi-
one millenaria dell’erosione carsica, si 
snodano lungo un unico ramo princi-
pale da cui, in più punti, si disserrano 
brevi diramazioni secondarie. Con i loro 
1700 mt di lunghezza di percorso turis-
tico, su un totale di ca 5000, costituis-
cono uno dei complessi speleologici più 
estesi dell’Italia meridionale. Superato 
il cancello d’ingresso, il visitatore viene 
immediatamente avvolto in un’atmos-
fera surreale ed “inghiottito” dalla boc-
ca 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 rincorro-
no, si sovrappongono, sprofondano in 
salti e paurosi baratri lasciando ampio 
spazio all’immaginario sollecitato dai 
fantasiosi nomi delle sale: Castello, Coc-
codrillo, Trono, Limoni. Il percorso per 
le scuole si chiude nel vastissimo am-
biente della  Caverna Bertarelli  dove, 
grazie al lavoro millenario del tempo, 
è possibile ammirare una stalagmite a 
forma di tempio orientale detta “La Pa-
goda”, simbolo turistico delle grotte.

Si inizia da  Casaletto Spartano, zona 
Capello, per visitare le cascate note 
come “Capelli di Venere”. Prendono il 
nome dalla rigogliosa felce Capelvene-
re che vive attaccata alla roccia; colpis-
cono per un fantastico gioco di luce 
dovuto all’acqua e alla vegetazione pre-
sente e formano delle pozze naturali, 
dove è anche possibile fare il bagno. 
Pochi chilometri separano Casaletto da 
Morigerati, nota per le Grotte del Bus-
sento e l’Oasi WWF: il più importante 
progetto di conservazione del WWF Ita-
lia. L’escursione parte dal centro visite 
del paese da dove, in compagnia delle 
guide, attraversando un’antica mu-
lattiera, si raggiunge la zona. La visita 
inizia dalla Grotta della risorgenza del 
fiume Bussento, importante fenome-
no carsico che si presenta in una cam-
era ampia e illuminata naturalmente, 
e continua con la Stazione di muschi e 
licheni, la prima nell’Italia meridionale 
per estensione di territorio. Poi, costeg-
giando “lu jumi ri coppa”, un piccolo af-
fluente del fiume Bussento (attraverso 
una serie di ponti di legno), si chiude 
all’Antico Mulino ad Acqua a ruota oriz-
zontale interna. È quindi tempo di risali-
re al borgo di Morigerati, segnalato tra 
i più belli d’Italia, Bandiera Arancione 
del Touring Club. 
Pranzo c/o ristorante.
Continua con una passeggiata guidata 
nel centro del paesino. Tra vicoli, piaz-
zette e sottopassi, s’incontrano il Santu-
ario di S. Demetrio e il Castello Baronale 
per ritrovarsi, infine, in Piazza Piano La 
Porta. 
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Castellabate: mare, storia e biodiversità

COSTA 
DEL CILENTO

Il punto d’incontro è  Villa Matarazzo, 
residenza gentilizia ubicata al centro 
del borgo di S. Maria di Castellabate. 
Qui il Parco Nazionale del Cilento ha re-
alizzato il Museo del Paesaggio e della 
Natura. Le tre sale del percorso espos-
itivo mirano a far conoscere le risorse 
naturalistiche presenti: scenografie tri-
dimensionali, modelli scientifici di spe-
cie animali e vegetali del Parco e rocce 
artificiali si alternano ad avanzati dis-
positivi multimediali rendendo la visita 
un’esperienza immersiva che attiva tut-
ti i 5 sensi. È tempo della passeggiata 
marinaresca. Si percorrerà il lungomare 
con vista sul Golfo di Salerno e Capri, 
fino a raggiungere la spiaggia e il Por-
to delle Gatte, indimenticabile set dei 
film “Noi Credevamo” e “Benvenuti al 
Sud” per i laboratori di nodi e reti. Con-
tinuando, tra  Torre Perrotti  e Palazzo 
Belmonte, si farà tappa in una colorat-
issima bottega per apprezzare la pro-
duzione degli artigiani che realizzano 
manufatti di riciclo artistico marinaro 
paragonabili ad opere d’arte. L’interes-
sante visita a un cantiere navale chiud-
erà l’esperienza. 
Pranzo (menù completo).
L’excursus continua al centro antico di 
Castellabate, che sorge in posizione 
panoramica, a controllo della costa sot-
tostante. Passeggiare in questo borgo è 
pura magia! La sua bellezza ha da sem-
pre richiamato viaggiatori, anche molto 
importanti. Nel 1811 G. Murat ne rimase 
talmente folgorato, che dal Belvedere 
di S. Costabile pronunciò la fatidica 
frase: “Qui non si muore”, come riporta-
to su una targa posta a memoria.

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai siti da visitare (se non
diversamente specificato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi di visita. 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 aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza al 
momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non dipen-
dente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

Una perla mondiale
Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni rappresenta un unicum 
globale. Inserito, nel 1997, nella presti-
giosa rete MAB-UNESCO delle riserve 
mondiali di biosfera e dichiarato, nel 
1998, patrimonio mondiale dell’uma-
nità (in termini strettamente ambien-
tali) è stato iscritto nel 2010 nella pres-
tigiosa rete dei GEOPARCHI - UNESCO 
(primo fra i parchi italiani).

Escursioni che occupano
l’intera giornata

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO
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Minicrociera Baia Infreschi e 

Marina di Camerota
L’incontro è previsto al Porto di Scario 
dove ha inizio la minicrociera sulle ac-
que del Golfo di Policastro alla scoperta 
dell’Area Marina Protetta della Mas-
seta e Baia Infreschi. Nel corso della 
navigazione destinazione Marina di 
Camerota, la guida racconterà leggen-
de e aneddoti legati al tratto di mare 
attraversato e fornirà informazioni sulla 
morfologia della costa, riconosciuta tra 
le più belle e incontaminate d’Italia. La 
Masseta è ricca di alte falesie a picco sul 
mare, di cavità e grotte (alcune visitabili 
internamente in barca), di emergenze 
geologiche e siti paleontologici risalen-
ti a 500.000 anni fa. Baia degli Infreschi 
deve il nome alle dolci acque sorgive 
che sgorgano dai suoi fondali. Utilizza-
ta come antico porto naturale, la sua 
spiaggia, formata da ghiaia e scogli, è 
incastonata tra una grotta utilizzata 
fin dall’antichità per la lavorazione e la 
conservazione del tonno, e la torre, rien-
trante in un più ampio sistema di difesa 
dalle incursioni saracene. 
Pranzo (menù completo).
L’esperienza continua sul porto di Ma-
rina di Camerota dove i ragazzi potran-
no sperimentare, in un contesto vivace 
e mai noioso, un gran numero di attiv-
ità marinaresche come: sicurezza, ori-
entamento e meteorologia oltre a reti, 
nodi e subacquea. Non mancheranno 
momenti di confronto, il cui obiettivo è 
di stimolare una riflessione sul rapporto 
tra uomo e mare, fra esigenze di antro-
pizzazione e necessità di salvaguardare 
gli ecosistemi.

Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)

L’escursione potrà variare leggermente secondo 
le condizioni meteo marine. 

Agropoli: storia, natura e cultura
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Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso) 

Non adatta a persone con problemi motori e ai 
ragazzi al di sotto dei 12 anni.

Affascinante percorso tutto in piano 
costituito dal Sito di Importanza Comu-
nitaria (SIC) “Monte Tresino e dintorni” 
- porta d’ingresso del Parco Nazionale 
del Cilento che unisce le meraviglie del-
la costa ad un mare cristallino più volte 
Bandiera Blu. Si percorrerà il sentiero 
dei Trezeni, con partenza e arrivo alla 
Baia di Trentova di Agropoli: un’esplo-
sione di colori, profumi e suoni emanati 
da una fitta macchia mediterranea e 
una fauna molto ben rappresentata. Al-
tri temi conduttori sono gli incantevoli 
panorami e la storia con le Torri mo-
resche (sec. XVIII), le “sentinelle” della 
Seconda Guerra Mondiale, e gli antichi 
lavatoi, testimoni silenziosi di una terra 
straordinaria.
Pranzo c/o ristorante.
Il tour si sposta al borgo antico di Ag-
ropoli, appoggiato su un promontorio 
a strapiombo sul mare. Fondata dai 
Bizantini nel VI secolo con il toponi-
mo  Acropolis, l’accesso al borgo av-
viene attraversando la caratteristica 
“salita degli scaloni”, sormontata dal 
seicentesco portale merlato. Supera-
ta l’antica porta, si approda su Piazza 
Madonna di Costantinopoli per ammi-
rare l’omonima Chiesa e godere di un 
ampio panorama. Continuando appare 
allo sguardo dei visitatori un trionfo di 
vicoli, casette ricavate nella roccia, scali-
natelle scoscese su cui domina il Cas-
tello. Il nucleo iniziale è dovuto ai Bi-
zantini; l’aspetto odierno è quello delle 
ristrutturazioni angioine e aragonesi. A 
chiusura si rientra nella zona moderna, 
a Corso Garibaldi.
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Porto didattico & ludico - Acciaroli

Meta di grande richiamo turistico e di 
particolare pregio paesaggistico, Ac-
ciaroli ottiene da sempre la Bandiera 
Blu d’Europa e le 5 Vele di Legambi-
ente. 

Il paese di Angelo Vassallo, indimenti-
cabile sindaco pescatore del Comune 
di Pollica, rappresenta, infatti, una vera 
eccellenza della regione Campania, es-
empio virtuoso di come sia possibile 
fare economia e, al tempo stesso, sal-
vaguardare le risorse naturali e ambi-
entali. 

Tra i laboratori didattici allestiti nei 
punti intorno al porto, sul molo e nel 
borgo acciarolese, fra i cantieri nava-
li e i magazzini dei pescatori, i ragazzi 
potranno sperimentare in un contesto 
vivace e mai noioso, un gran numero di 
attività marinaresche quali: tecniche di 
sicurezza, orientamento e meteorologia 
oltre a reti, nodi e subacquea, fino alle 
diverse tipologie di pesca (con riflessi-
one su quelle illegali che danneggia-
no l’ambiente) e di riconoscimento del 
pescato. Non mancheranno importanti 
momenti di confronto, il cui obiettivo è 
di stimolare una riflessione sul rapporto 
tra uomo e mare, fra esigenze di antro-
pizzazione e necessità di salvaguardare 
gli ecosistemi, ma anche di suggerire 
un qualificato utilizzo dei servizi e delle 
attività di svago, di cui Acciaroli ne rap-
presenta un magnifico modello.
L’escursione potrà variare leggermente 
secondo le condizioni meteo.
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Questo tour dedicato all’ambiente 
mare e alle arti marinare fa tappa a 
Pioppi e Acciaroli, località costiere del 
comune di Pollica. 

Si parte dal Museo Vivo del Mare, sit-
uato a Pioppi. L’esposizione si sviluppa 
all’interno di Palazzo Vinciprova, edifi-
cio storico del XVII secolo, sotto la tutela 
del Ministero dei Beni Culturali: la rara 
bellezza del suo fronte mare, insieme 
alla concezione degli spazi interni e alla 
ricchezza della fauna degli invertebrati, 
sono i vari aspetti che contribuiscono 
al suo successo. La mostra, inaugurata 
nel 1998 e gestita da Legambiente, rap-
presenta un singolare approccio con la 
natura sommersa, e offre un notevole 
spaccato dell’ambiente marino del bas-
so Tirreno, da zero a 50 metri, con cir-
ca 100 specie presenti, distribuite in 12 
vasche, che occupano 3 sale attigue. 
Sotto l’occhio vigile di esperti biologi i 
ragazzi potranno toccare gli organismi 
viventi presenti nella “vasca tattile”. Pre-
viste all’esterno altre attività il cui obi-
ettivo è di stimolare una riflessione sul 
rapporto tra uomo e mare, fra esigenze 
di antropizzazione  e necessità  di  sal-
vaguardare gli eco-sistemi. Il tour si 
sposta ad Acciaroli. 
Pranzo (menù completo). 
A seguire i ragazzi saranno “presi per 
mano” e invitati a entrare nel mondo 
del mare con le attività marinaresche 
del Porto Didattico & Ludico, un’espe-
rienza sensoriale capace di attivare tutti 
i 5 sensi (info box a seguire).

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso) 

IL MONDO DEL MARE
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Dieta Med Camp - Mediterranea
Acciaroli

L’attività, curata da esperti operato-
ri del settore, prevede lo svolgimento 
di un Campus con laboratori didattici 
e manipolativi, sperimentazioni e pic-
cole degustazioni attinenti il tema nu-
trizionale, arricchiti da momenti poeti-
ci e ricreativi. Il tutto si svolgerà presso 
botteghe artigianali, Lab-Ristoranti e 
altri spazi allestiti come vere e proprie 
aule didattiche, anche all’aperto, nei 
punti d’interesse del borgo marinaro di 
Acciaroli. 
Il percorso prevede un coinvolgimento 
sensoriale attraverso lo studio di forme, 
colori, aromi, profumi, sapori e tecniche 
di produzione, e piccole degustazioni al 
fine didattico quali: 

Attività sperimentali e degustative
Laboratori della pesca, gastronomia it-
tica e salagione, erbe aromatiche, olio, 
pasta e pane, miele, legumi e cereali, 
formaggio, olive ammaccate, fico bian-
co del Cilento.

Laboratorio di Cucina Mediterranea
Studio sulla stagionalità dei prodotti, 
sull’autoproduzione del cibo, sull’asso-
ciazione corretta dei cibi.

Percorso letterario 
Scoperta del modello alimentare medi-
terraneo attraverso racconti, storie, miti 
e leggende, proverbi e modi di dire.

L’escursione potrà variare leggermente 
secondo le condizioni meteo.
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Il mix di fattori salutari come combi-
nazione e varietà dei cibi, giovialità a 
tavola e buona attività fisica elevano 
il modello alimentare mediterraneo a 
stile di vita, riconosciuto dall’UNESCO, 
nel 2010, quale Patrimonio immateri-
ale dell’umanità.

Il programma del Campus giornaliero 
prevede la visita guidata all’Eco Museo 
della Dieta Mediterranea di Pioppi, 
dedicato ad Ancel Keys (medico e lu-
minare americano che ha dimostrato 
scientificamente le qualità benefiche 
del mix di cibi e stile di vita della gen-
te del Cilento), per un approccio teorico 
scientifico sulla Dieta Mediterranea. Gli 
alimenti principali del modello saran-
no al centro dell’attenzione, così come 
colori, forme e odori. A seguire, lungo 
il bellissimo lungomare, sarà possibile 
ammirare un’altra peculiarità del pro-
getto, gli Orti Mediterranei: i giardini 
delle abitazioni sono stati trasformati in 
piccoli orti. Alla fine si prosegue alla vol-
ta di Acciaroli, dove continuerà il per-
corso con attività enogastronomiche 
interattive e sperimentali.
Pranzo (menù completo). 
Previsto un incontro con un cuoco pro-
fessionista, che coinvolgerà i ragazzi 
in un laboratorio di cucina, finalizzato 
a rendere più buoni e appetibili i cibi. 
Seguono altre attività del Dieta Med 
Camp - Mediterranea (info box a se-
guire).

Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

VIVERE MEDITERRANEO… SULLE TRACCE DI ANCEL KEYS
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Ischia

ISOLE Divisa amministrativamente in sei co-
muni, caratterizzata dall’altura cen-
trale del Monte Epomeo, l’isola d’Is-
chia è stata incoronata dai lettori della 
rivista Travel+Leisure, l’isola più bella 
del mondo per l’anno 2022. Si sbarca 
a Ischia Porto da dove, in bus riserva-
to con guida a bordo, ha inizio il tour 
dell’Isola più grande del Golfo di Napoli. 
Il centro principale è Ischia composta 
di due nuclei Porto e Ponte: caratter-
istico borgo di pescatori dominato dal 
Castello Aragonese. Incantevoli le cit-
tadine di Casamicciola Terme e Lac-
co Ameno: nelle acque del suo lungo-
mare è possibile ammirare il Fungo e, 
nella bellissima Villa Arbusto, sede del 
Museo Archeologico di Pithecusae, la 
Coppa di Nestore, sulla quale è visibile 
la prima forma di scrittura ritrovata nel 
mondo occidentale. Nel comune di Fo-
rio invece c’è il Belvedere di Citara, a 
ridosso dei celebri Giardini Poseidon, 
gli scogli degli innamorati e, a picco sul 
mare, la Chiesa di S. Maria del Soccor-
so. Il comune di Barano d’Ischia con il 
belvedere dei Maronti vanta la spiaggia 
più lunga. Lungo il tragitto che porta 
ai borghi interni di Serrara e Panza, la 
guida fornirà informazioni e curiosità 
sull’isola verde, sulla sua storia, ma an-
che sul suo folklore e le tradizioni del 
suo popolo. Infine si visiterà l’elegante 
borgo di Sant’ Angelo, in cui ha vissuto 
il poeta cileno P. Neruda. 
Pranzo (menù completo).
Ulteriore tempo a disposizione per la 
visita libera. 

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 46,50 (pranzo incluso)

Partenza e rientro da Molo Porta di Massa 
Napoli • Navigazione ca. 90 min.

Biglietto Museo Archeologico di
 Pithecusae escluso: Prezzo p. p. € 2,00

da pagare in loco.
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Procida

Eletta Capitale italiana della cultura 
2022, la più piccola delle isole partenop-
ee, appartiene geologicamente al 
contesto dell’area flegrea. Si sbarca al 
variopinto borgo di Marina Grande da 
dove, con il servizio navetta, si raggi-
unge il luogo più alto di Procida (91mt 
s.l.m.): la zona di Terra Murata che rac-
chiude casette medievali, chiese, palazzi, 
il castello Aragonese e l’Abbazia di S. 
Michele Arcangelo. Questi luoghi, in 
cui si respira l’anima dell’antica Procida, 
hanno ispirato grandi capolavori come i 
romanzi “L’Isola di Arturo” di E. Morante 
e “Graziella” di A. De Lamartine oltre al 
film “Il Postino”, ultima interpretazione 
di M. Troisi. All’uscita inevitabile “sosta 
selfie” presso il Belvedere dei Cannoni, 
da dove si gode di una vista mozzafia-
to sul pittoresco borgo della Corricella. 
L’excursus procidano continua e porta 
a Casale Vascello, il primo nucleo ab-
itativo esterno a Terra Murata, creatosi 
in seguito alla diminuzione degli attac-
chi saraceni. Qui sarà possibile notare le 
scale definite a giraffa, le volte a vela (o 
a botte) e l’arco che a Procida si trova 
in tutte le dimensioni e angolature. A 
chiusura si attraversa Via V. Emanuele, 
costellata di negozi e botteghe, fino a 
raggiungere la tappa finale: la Chiesa 
di S. Maria della Pietà a Marina Grande. 
Pranzo (menù pizza).
Ulteriore tempo a disposizione per la 
visita libera.

Prezzo p. p. € 42,50 (pranzo incluso)

Partenza e rientro dal Porto di Pozzuoli 
Navigazione ca. 35 min.

All’Abbazia di S. Michele Arcangelo è gradita 
un’offerta a piacere.

Capri
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Prezzo p. p. € 46,50 (pranzo incluso)

Partenza e rientro da Marina Piccola di 
Sorrento • Navigazione ca. 35 min.
Biglietto funicolare escluso: 
Prezzo p. p. € 2,00 a tratta da pagare in loco. 
Possibilità di partenza da Salerno (con supple-
mento).

L’isola azzurra, diversamente da Ischia e 
Procida non è di origine vulcanica ma 
sedimentaria e rappresenta il naturale 
prolungamento della penisola Sorren-
tina. Si sbarca alla Marina Grande e, 
in funicolare, si raggiunge Piazza Um-
berto I, “la piazzetta”, dominata dalla 
barocca Chiesa di Santo Stefano, con 
le sue cupole d’ispirazione araba. Pre-
senta all’interno il pavimento dell’al-
tare maggiore realizzato con preziosi 
marmi policromi provenienti da Villa 
Jovis. Si passeggia tra le viuzze del cen-
tro, i caratteristici vicoli e le splendide 
terrazze, per raggiungere il quartiere di 
Sant’Anna con l’antica chiesetta, gioiel-
lo di arte medievale. Avanzando verso 
Via Camerelle si raggiungono i Giardi-
ni di Augusto, costituiti da una serie di 
terrazze fiorite a picco sul mare, con il 
belvedere che prospetta sui tornanti di 
Via Krupp, su Marina Piccola e sui Fara-
glioni, i tre famosissimi scogli. È quindi 
tempo di visitare la Certosa di San Gia-
como, il sito storico più antico dell’isola 
di Capri. Il trecentesco complesso orig-
inario fu parzialmente trasformato e 
ampliato nel ‘500 e nel ‘700. Intorno alla 
metà degli anni 70, nel refettorio è stata 
allestita una mostra del pittore tedesco 
K. W. Diefenbach, morto sull’isola nel 
1913, donate alla Certosa dagli eredi. 
Pranzo (menù completo).
Ulteriore tempo a disposizione per la 
visita libera.
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Amico ambiente
Salerno

AMBIENTE

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Continuazione del programma a scelta tra:

• Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù
completo) e spettacolo teatrale a scelta tra quelli 

presentati alle pag. 62 e 63.
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

• Paestum - pranzo (menù pizza) 
e visita guidata Caseificio Tempio. 

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Questo tour porta a scoprire l’impianto 
di potabilizzazione dell’acqua, sito a 
Salerno in località Monticelli. La cap-
tazione avviene a Prepezzano (Monti Pi-
centini) e alla fonte dell’Ausino di Acer-
no: 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 è immediatamente cl-
orato per poi giungere in una torre 
centrale da dove è pompato in 8 mega 
serbatoi di 4000 MC, per migliorarne la 
chiarezza ed il gusto e permettere all’os-
sigeno contenuto nell’aria di dissolversi 
in essa. L’Ente gestore dell’impianto af-
ferma che “l’acqua dei rubinetti” delle 
famiglie salernitane subisce annual-
mente oltre 90 analisi: un’ottima acqua, 
pronta da… bere. Si prosegue alla volta 
della zona industriale di Salerno per la 
visita a un impianto di depurazione a 
fanghi attivi. Tratta ca. 110.000 mc/gior-
no 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 tonnel-
late/giorno di fanghi disidratati che, 
grazie alla buona qualità e previo trat-
tamento di compostaggio, possono es-
sere recuperati in agricoltura.
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Energia: Rinnovabile grazie!
Eboli e Paestum

La prima tappa di questo percorso ded-
icato alle energie rinnovabili è il Campo 
Fotovoltaico realizzato dal Comune 
di Salerno in località Monti di Eboli. 
La tecnologia fotovoltaica consente di 
trasformare in maniera diretta l’energia 
associata alla radiazione solare in cor-
rente elettrica, sfruttando il fenomeno 
fotoelettrico. Saranno illustrati l’impatto 
ambientale, la tipologia di moduli utiliz-
zati, i costi di esercizio in rapporto alla 
quantità prodotta e le statistiche di pro-
duzione. È  tempo di visitare un Parco 
eolico situato a pochi km di distanza. 
L’energia eolica è l’energia cinetica es-
tratta dal vento, che varia col cubo del-
la sua velocità. L’impianto è costituito 
da oltre venti aero generatori di media 
taglia, che producono più di 40 milioni 
di KWH l’anno, connessi fra loro elettri-
camente attraverso un cavidotto inter-
rato. Il tour si sposta a Paestum presso 
l’azienda agricola Caseificio Tempio, 
moderno stabilimento di produzione 
della Mozzarella di Bufala dotato di im-
pianto di recupero di Biogas. 
Pranzo (menù pizza). 
L’allevamento bufalino, integrato in un 
sistema totalmente ecologico, genera i 
reflui da cui si produce energia pulita 
che in parte è utilizzata per i fabbisog-
ni aziendali ed in parte immessa, con 
profitto, nella rete elettrica. Il residuo 
organico, invece, viene sfruttato come 
fertilizzante per i terreni. 
Nel corso della visita sarà possibile ve-
dere da vicino le bufale e conoscere il 
loro ciclo alimentare: dai foraggi al latte, 
al prodotto finito, ottimo esempio di 
economia circolare. 

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo inclusa)

Acqua Experience
Conza della Campania e Caposele
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Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

L’Oasi WWF Lago di Conza racchiude 
un’importante area umida formatasi 
in seguito allo sbarramento artificiale 
del fiume Ofanto. Qui le guide del CEA 
accompagnano i ragazzi in un per-
corso (ca. 4 ore) alla scoperta “dell’oro 
blu” che prevede: una videoproiezione 
interattiva sull’acqua e la Vita; la visita 
guidata lungo i sentieri dell’Oasi (con 
sosta nei pressi del bosco igrofilo); es-
perimenti di laboratorio riguardanti le 
proprietà fisiche e chimiche dell’acqua 
e gli adattamenti acquatici dei viventi. Il 
tour si sposta a Caposele. 
Pranzo c/o ristorante.
La cittadina di Caposele, in provincia di 
Avellino, possiede una ricchezza senza 
eguali: dal suo territorio nascono le sor-
genti del fiume Sele, fonte preziosa e 
inesauribile dell’acquedotto pugliese. 
La straordinaria esperienza ha inizio 
dal Museo dell’acqua, dove i ragazzi, 
guidati da esperti ambientali, potran-
no ammirare una serie d’immagini 
riguardanti la costruzione della galle-
ria Pavoncelli e dell’intero acquedotto 
pugliese. La tappa successiva è l’attig-
uo Parco delle Sorgenti del Sele, dove 
si offre lo spettacolo straordinario di 
circa 4000lt d’acqua al secondo sgor-
gante dalle viscere del Monte Paflag-
one. Saranno fornite le informazioni 
circa la qualità “dell’oro blu” e il proces-
so distributivo dell’acquedotto che, da 
un secolo, fornisce più di 4 milioni di 
persone. Infine si analizzeranno gli as-
petti ambientali, economici e sociali, i 
conflitti e gli interessi che si sviluppano 
attorno all’acqua, il bene più prezioso 
presente sul Pianeta Terra.
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Bullismo… comprendere e contrastare

CONVIVENZA 
CIVILE

Nell’appuntamento proposto i ragazzi 
saranno aiutati ad affrontare il “fenom-
eno bullismo” presso il Centro di Prima 
Accoglienza (CPA) di  Salerno. È uno 
dei Servizi del  Dipartimento per  la Gi-
ustizia  Minorile  (IPM, CPA, Comunità 
e USSM) competente territorialmente 
per  la Regione Campania.  Garantisce 
l’accoglienza dei minorenni arresta-
ti, fermati o accompagnati  dalle forze 
dell’Ordine nell’arco delle 24 ore.  As-
sicura la permanenza del minore fino 
all’udienza di convalida, con una rispos-
ta tempestiva ed efficace al momen-
to del primo contatto fra il ragazzo e il 
sistema della Giustizia Penale Minorile. 
Realizza un’immediata mediazione tra 
esigenze penali, educative e sociali, ga-
rantendo laddove possibile la costruzi-
one di un’ipotesi progettuale che non 
interrompa i processi educativi in atto. 
Dopo la presentazione della struttura 
e dell’attività svolta, si avvierà una dis-
cussione con i ragazzi sulle condotte 
che i singoli avrebbero attivato nelle 
medesime condizioni e su quelle che 
sono le variabili che possono influenza-
re un comportamento. Previsto, infine, 
un incontro con una psicologa che 
proporrà ai ragazzi un questionario con 
domande aperte per favorire la riflessi-
one sulle tematiche emerse dall’ascol-
to. Considerati gli spazi alquanto esigui 
del CPA, i partecipanti saranno divisi in 
gruppi di max 15 persone che alterne-
ranno le attività con una passeggiata 
guidata nel centro storico di Salerno. 

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Continuazione del programma
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e spettacolo teatrale
 “Come e perché il bullo venne sconfitto dal Re”

 (pag. 62).
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I luoghi della Memoria
San Pietro Infine, Mignano Montelungo e Abbazia di Montecassino

Si parte da S. Pietro Infine, piccolo bor-
go distante ca. 10 km da Montecassino, 
posto a ridosso della Linea Gustav, set 
cinematografico del Film “La Grande 
Guerra”. Nel dicembre del 1943 il paes-
ino fu oggetto di brutali bombarda-
menti e cruente 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 S. Pietro In-
fine resistono ancora oggi come Parco 
della Memoria Storica. La visita, molto 
emozionante, è completata dall’annes-
so Museo multimediale che, tra l’altro, 
offre ai visitatori un documentario con 
i luoghi prima, durante e dopo la batt-
aglia. A chiusura si visiterà il Sacrario 
Militare e l’annesso Museo di Migna-
no Monte Lungo, istituiti in ricordo del 
battesimo del fuoco del Corpo italiano 
di Liberazione l’8 e 16 dicembre 1943. 
Proseguimento per Montecassino.
Pranzo (menù completo). 
L’Abbazia di Montecassino, tra i luoghi 
di culto più importanti d’Italia, è defini-
ta  la “culla del monachesimo occiden-
tale”. L’excursus guidato parte dal Chi-
ostro d’ingresso che presenta al centro 
del giardino il gruppo bronzeo che ri-
trae l’episodio della morte di S. Bene-
detto descritto da S. Gregorio Magno, 
suo biografo. Via via si dipanano tutti 
gli altri ambienti: dai Chiostri del Bra-
mante fino alla Chiesa primitiva, iniziale 
tempio pagano, convertito da S. Bene-
detto in chiesa dedicata a S. Martino di 
Tours, fondatore del monachesimo in 
Francia nel IV sec.

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Una Storia Diversa
Campagna e Eboli
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Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Istituito nel 2008 a Campagna, Il Museo 
regionale della Memoria e della Pace 
“Giovanni Palatucci” (unico in Cam-
pania), è nato per raccontare la triste 
vicenda che la cittadina salernitana 
ha vissuto durante la Seconda Guerra 
Mondiale quando, in seguito alle leggi 
razziali, si decide di istituirvi due centri 
di internamento per prigionieri politici 
ed ebrei. In questo contesto assunse 
particolare importanza la figura di G. 
Palatucci, commissario di P.S. respons-
abile dell’ufficio stranieri della Questura 
di Fiume, che attraverso una fitta rete 
di aiuti, e con il supporto dello zio, il Ves-
covo di Campagna G. M. Palatucci, rius-
cì a salvare migliaia di profughi ebrei 
conducendoli a Campagna. Il percorso 
di visita, interno al Convento di S. Bar-
tolomeo, nel cuore del centro storico 
campagnese, si snoda lungo una mos-
tra permanente di pannelli fotografici 
e installazioni audiovisive emozionali 
che ripercorrono il periodo focalizzan-
dosi sulla vicenda di Campagna, dove 
gli ebrei riuscivano a condurre una vita 
quasi normale. Pranzo c/o ristorante.
Il tour continua a Eboli presso il MOA - 
Museum of Operation Avalanche, sor-
to per ricordare lo sbarco degli alleati 
dell’8 settembre 1943 sulla costa saler-
nitana. Il Museo di Eboli è un conteni-
tore di cultura con moderne tecnologie 
e new-media: una sala emozionale per 
(ri) condurre il visitatore in un avvincen-
te percorso immersivo nella storia della 
Seconda Guerra Mondiale. Un face to 
face virtuale tra originali documenti 
audiovisivi con screening all’interno del 
cubo nero. 
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Pizza, Mozzarella e… Movimento

GUSTO E
ALIMENTAZIONE

Il Caseificio Mail è un moderno stabili-
mento di produzione della Mozzarella, 
ubicato a breve distanza dall’uscita au-
tostradale di Battipaglia. I Marchi del 
Consorzio di Tutela della Mozzarella di 
Bufala Campana e la Denominazione 
di origine protetta DOP suggellano 
l’eccellente qualità dei prodotti. Il per-
corso di visita permette di avere una 
panoramica dall’alto del processo pro-
duttivo della Mozzarella dal latte fino 
alla formatura meccanica e a mano. Il 
percorso termina con un assaggio di bi-
anche prelibatezze. Il tour si sposta (ca. 
10 minuti di bus) al Museo della Bufala 
e della Mozzarella, allestito negli ambi-
enti della Masseria La Morella di Batti-
paglia. Intorno all’azienda, nata agli inizi 
del ‘700, gravitava un piccolo esercito di 
persone intente all’allevamento bufali-
no. In esposizione: cartografie, contrat-
ti, inventari e protocolli notarili a partire 
dal 1500; foto di bufale, bufalare e am-
bienti vari oltre a numerosi attrezzi e 
strumenti, risalenti anche a due secoli 
fa. Dopo la visita guidata alle collezioni 
museali arriva il momento tanto atteso, 
il laboratorio: Impariamo a fare la pizza. 
Applicando il tipico movimento dei piz-
zaioli (dall’interno verso l’esterno e con 
entrambe le mani), la pizza sarà pronta 
per essere messa in cottura nel forno.
Pranzo (menù pizza).
Seguono i giochi di una volta (corsa 
nei sacchi, tiro alla fune, percorsi a zig 
zag tra gli alberi) che assicurano diverti-
mento e movimento.

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)
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Storie di Streghe e profumo di Torrone

Lo scenario del percorso è San Marco 
dei Cavoti, ridente paesino del Sannio, 
famoso per la produzione del rinomato 
croccantino: l’irresistibile Bacio, in cor-
so di riconoscimento IGP. La prima par-
te dell’excursus è dedicata alla visita di 
una nota azienda dolciaria, dove i rag-
azzi potranno assistere alla lavorazione 
dell’antica ricetta del 1891. A realizzarla 
fu il Cavalier Innocenzo Borrillo che lo 
chiamò “Bacio” perché mangiare il tor-
rone è come essere baciati da un an-
gelo. Dopo la gradita degustazione si 
prosegue per il centro storico della cit-
tadina. Dal Belvedere, su cui si staglia-
no la nuova Chiesa di S. Marco Evange-
lista e la Torre dei Provenzali, si gode un 
magnifico affaccio sull’intera Valle del 
Fortore. Il tour si sposta a Benevento. 
Pranzo (menù completo). 

Nell’immaginario collettivo Benevento 
era il covo delle Janare, il luogo dove 
cresceva maestoso e terrificante un 
enorme noce intorno al quale si riuni-
vano le più grandi streghe d’Europa. 

Dicerie a parte, il capoluogo del Sannio 
è una città che può definirsi Museo a 
cielo aperto esaltato da tante bellezze 
architettoniche che testimoniano il pas-
saggio di culture diverse. Del trascorso 
romano è possibile ammirare il Teatro e 
l’Arco di Traiano, il più imponente e af-
fascinante tra gli archi onorari della ro-
manità; al principe longobardo Arechi II 
si deve il Complesso di Santa Sofia Pa-
trimonio - UNESCO; testimonianze del 
dominio pontificio sono il Duomo e la 
maestosa Rocca dei Rettori. 

Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con visita al 
“Janua, Museo delle Streghe” - Benevento

La pasta di Gragnano e
i limoni di Sorrento
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Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Possibilità di estensione con visita a “Villa Arianna, 
Stabia” - Castellammare di Stabia.

La città di Gragnano si estende su 
un territorio incastonato nella Cate-
na montuosa dei Lattari, che divide la 
costiera Amalfitana dalla Sorrentina. Le 
caratteristiche orografiche, idrogeolog-
iche e climatiche del suo comprensorio 
assicurano un’eccellente produzione di 
pasta, vino e formaggi. Alle risorse nat-
urali si sono aggiunti ingegno, capacità 
e competenze specifiche dei “macca-
runari” che hanno reso Gragnano fa-
mosa nel mondo come: La Città della 
Pasta. Si visiterà uno dei più importanti 
stabilimenti di produzione della Pasta 
di Gragnano IGP. Durante il percorso 
sarà possibile osservare come si pro-
duce “dal vivo” la Vera Pasta Artigianale 
di Gragnano con una piacevole spie-
gazione tecnico - emozionale di tutte 
le fasi della tradizionale lavorazione. 
Proseguimento a Sorrento. 
Pranzo (menù completo).
Il Tour guidato dell’incantevole città 
cosmopolita inizia da Piazza Tasso e 
prosegue alla Basilica, dedicata al Pa-
trono, S. Antonino, e al Duomo, per am-
mirare gli interni arricchiti da meravigli-
ose opere dell’intarsio ligneo sorrentino. 
Dopo aver camminato lungo le stradine 
del centro storico alla scoperta delle im-
portanti testimonianze classiche e me-
dievali, quali il Sedil Dominova e il Chi-
ostro trecentesco di S. Francesco, si 
accede nei Giardini comunali, cartolina 
internazionale della “Città delle Sirene”. 
Il tour si chiude nel profumatissimo 
giardino di limoni dell’azienda Cataldo 
dedita alla coltivazione degli agrumi e 
alla produzione di liquori, marmellate e 
gelati con metodi artigianali.
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Le Fattorie Didattiche svolgono l’im-
portante 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 ap-
erta diventa un momento imprescindi-
bile per familiarizzare con la natura del 
territorio e riappropriarsi di un impor-
tante patrimonio da valorizzare. Attra-
verso questa esperienza i bambini pos-
sono imparare “sul campo” il rispetto 
dell’ambiente e i principi fondamentali 
di una sana e corretta alimentazione. I 
percorsi, espletati da esperti operato-
ri didattici, si svolgono presso l’antica 
Masseria La Morella di Battipaglia, 
iscritta all’albo regionale delle fattorie 
didattiche della Campania. Il materiale 
occorrente sarà messo a disposizione 
dall’organizzazione ed è compreso 
nelle quote individuali. I manufatti real-
izzati rimarranno in azienda.

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
E PRIMARIA

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’in-
gresso ai siti da visitare (se non diversa-
mente specificato), pranzo c/o ristoranti 
ubicati sui luoghi di visita. 
Sono valide per min. 45 studenti pa-
ganti e 3 docenti gratuiti. Quotazione 
specifica per gruppi che non raggiun-
gono 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 aumenti del costo dei biglietti 
d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a 
conoscenza al momento della elabora-
zione delle quote - i prezzi potrebbero 
subire una variazione non dipendente 
dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il pro-
gramma dettagliato della giornata verrà 
trasmesso al momento della conferma.
L’azienda si riserva la facoltà di modi-
ficare o sostituire le attività prenotate 
con altre di pari durata e costo a causa 
di cattive condizioni atmosferiche.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

FATTORIA DIDATTICA
Masseria La Morella • Battipaglia 
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FATTORIA DIDATTICA
Masseria La Morella • Battipaglia

58

Laboratori

Curiamo gli animali
Un percorso itinerante per conoscere 
gli animali presenti in fattoria e impara-
re a curarli.

Facciamo il Pane
Il processo di panificazione completo 
dalla macina del grano alla setacciatu-
ra della farina fino alla realizzazione del 
panetto e del prodotto finito.

Dal Vimine al cesto
Fabbricazione a mano di tutti gli ogget-
ti di uso comune, con fibre vegetali di 
origine palustre. 

Prepariamo l’Orto
Preparazione di un fazzoletto di terra 
da coltivare, che precede la semina (o il 
trapianto delle piantine orticole) e l’an-
naffiatura.

Corn dolls: costruire le bambole con 
bucce di mais 
Viene proposta la tecnica utilizzata dai 
bambini nativi del Sudamerica i cui gio-
cattoli erano fatti di bucce di mais, che 
aiutano la manualità

I Giochi di una volta 
Con questa attività i vecchi, cari giochi 
all’aperto di una volta verranno (ri) sco-
perti nella loro spontaneità. 

Gli Spaventapasseri
Da sempre sono un’ispirazione alla cre-
atività; saranno realizzati con paglia, 
vestiti, accessori e… fantasia.

Laboratori

Dipingere all’aperto
Ogni bambino avrà il proprio cavalletto 
con tutti gli accessori per poter traspor-
tare sulla carta le proprie emozioni e il 
proprio mondo. 

Concerto in natura
Si potranno sperimentare diversi stru-
menti musicali fatti di cose semplici 
quali: legni, conchiglie, semi, ecc. con 
l’accompagnamento ritmico di mani e 
piedi.

Percorso sensoriale
Emozionante passeggiata a piedi nudi 
sui campi, sulla sabbia, sulle foglie, sul-
la ghiaia, sull’erba… rende i piedi attivi e 
pronti a ricevere nuovi stimoli.

Esempio di giornata tipo
In mattinata
N. 3 attività di ca. 1 ora cad. (da individ-
uare in fase di prenotazione)

Continuazione del programma a scel-
ta tra:

• Salerno - sosta al Dipark - pranzo 
(menù completo) e uno spettacolo te-
atrale a scelta tra quelli presentati alle 
pagg. 62 e 63.
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

• Paestum - pranzo (menù completo) e 
visita guidata Scavi e Museo Archeolog-
ico Nazionale o Caseificio Il Tempio.
Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)
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Un’esposizione museale che rappre-
senta il primo allestimento di carattere 
demo – etno - antropologico sulla bu-
fala, straordinario animale arrivato in 
Europa ca. mille anni fa, e sulla moz-
zarella, prodotto lattiero caseario per 
eccellenza, vero orgoglio del cibo Made 
in Italy. 

Il Museo della Bufala e della Mozza-
rella sorge a Battipaglia, porta d’ingres-
so della Piana del Sele, negli ambienti 
originali della Masseria La Morella. In-
torno all’azienda, nata agli inizi del ‘700, 
gravitava un piccolo esercito di per-
sone intento all’allevamento bufalino e 
alla coltura di oltre 30 ettari di frutteti, 
agrumeti e vigneti. Un percorso espos-
itivo da grandi numeri: si sviluppa su 
3000mq di superficie, organizzato in 
12 sezioni, con oltre 5000 pezzi tra foto, 
documenti (dal 1500) e attrezzi ben 
conservati alcuni risalenti anche a ca. 2 
secoli fa, frutto dell’appassionata e pazi-
ente ricerca dei fondatori. 
I manufatti realizzati rimarranno in 
azienda.

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’in-
gresso ai siti da visitare (se non diversa-
mente specificato), pranzo c/o ristoranti 
ubicati sui luoghi di visita. 
Sono valide per min. 45 studenti pa-
ganti e 3 docenti gratuiti. Quotazione 
specifica per gruppi che non raggiun-
gono 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 aumenti del costo dei biglietti 
d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a 
conoscenza al momento della elabora-
zione delle quote - i prezzi potrebbero 
subire una variazione non dipendente 
dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il pro-
gramma dettagliato della giornata ver-
rà trasmesso al momento della confer-
ma.
L’azienda si riserva la facoltà di modi-
ficare o sostituire le attività prenotate 
con altre di pari durata e costo a causa 
di cattive condizioni atmosferiche.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

IL MUSEO DELLA BUFALA E DELLA MOZZARELLA
Masseria La Morella • Battipaglia
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IL MUSEO DELLA BUFALA E DELLA MOZZARELLA
Masseria La Morella • Battipaglia

I LABORATORI

Il Mais: Con le foglie sarà possibile 
creare originali e simpatici giocattoli, 
mentre con l’amido, si potranno realiz-
zare piccoli oggetti di uso quotidiano.

La Mozzarella: Sperimentazione della 
lavorazione: latte, cagliata, sminuzza-
tura, pasta filata, mozzarella. Il termine 
deriva dal verbo mozzare, che consiste 
nel forgiare con le mani il pezzo di ca-
gliata filata e staccare con indici e pol-
lici la mozzarella. 

Cesti e fuscelle: Si potrà sperimentare 
la fabbricazione a mano di cestini con 
fibre vegetali di origine palustre.

Esempio di giornata tipo
In mattinata
Visita guidata + n. 2 lab. di ca. 1 ora cad.

Possibilità di estensione con spettacolo 
itinerante “La Coda della Bufala” in oc-
casione del centenario della nascita di 
Rocco Scotellaro (pag. 63).

Continuazione del programma a scelta tra:

• Salerno - sosta al Dipark - pranzo 
(menù completo) e uno spettacolo te-
atrale a scelta tra quelli presentati alle 
pagg. 62 e 63.
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

• Paestum - pranzo (menù completo) e 
visita guidata Scavi e Museo Archeolog-
ico Nazionale o Caseificio Il Tempio.
Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

IL PERCORSO DI VISITA

La Bufalara: Dedicato all’esposizione 
di tutti gli attrezzi che anticamente 
servivano per la lavorazione del latte. Il 
percorso è organizzato secondo le fasi 
del processo produttivo delle provature 
affumicate, centralmente c’è un fuoco. 

L’Affumicatoio: alle spalle della bu-
falara è stato ripristinato un vecchio 
manufatto a forma di pozzo su cui av-
veniva l’affumicatura, tecnica di conser-
vazione precedente alla refrigerazione.  

Stalla a emiciclo: la maestosa struttura 
del ‘700 in pietra di tufo, era utilizzata 
per il ricovero dei bufali (maschi castra-
ti), impiegati per trainare i carri e per la-
vorare i campi. 

La Galleria: articolata in 20 sezioni, con 
cartografie, contratti, inventari e pro-
tocolli notarili dal 1500 al 1980 e inoltre 
foto di bufale, bufalare, ambienti, arti-
coli di giornale e scene di oltre un seco-
lo di vita agreste. 

La Cantina di conserva: Assolveva al-
meno tre compiti: conservazione del 
vino, stagionatura di formaggi e lavora-
zione del burro, che avveniva con le an-
tiche zangole, tuttora presenti e funzi-
onanti.

L’Officina del buttero: nel magazzino 
del capomandria trovano spazio stivali, 
selle, finimenti, cappelli, mantelli, ecc. 
oltre agli attrezzi tipici del ferracavallo e 
del sellaio.
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Living History (o Storia Vivente) per co-
noscere il modo di vestire, i passatempi 
e i giochi, l’arte manuale o, semplice-
mente, il senso del vivere quotidiano di 
un periodo storico ben preciso. 
I percorsi, espletati da esperti operato-
ri didattici, si svolgono presso l’antica 
Masseria La Morella di Battipaglia, is-
critta all’albo regionale delle fattorie di-
dattiche della Campania. 
Per facilitare la sperimentazione sono 
stati fedelmente ricostruiti attrezzi, 
armi e abbigliamento di epoche lon-
tane. I ragazzi vestono (davvero) i panni 
dei protagonisti; eseguono accattivanti 
attività manipolative ed espressive, pro-
prie della didattica attiva, utili per am-
pliare i loro confini, soprattutto mentali.

Esempio di giornata tipo
In mattinata
N. 3 attività dello stesso periodo storico 
di ca. 1 ora cad. (da individuare in fase 
di prenotazione)

Continuazione del programma a scel-
ta tra:

• Salerno - sosta al Dipark - pranzo 
(menù completo) e uno spettacolo te-
atrale a scelta tra quelli presentati alle 
pagg. 62 e 63.
Prezzo p. p. € 24,50 (pranzo incluso)

• Paestum - pranzo (menù completo) e 
visita guidata Scavi e Museo Archeolog-
ico Nazionale o Caseificio Il Tempio. 
Prezzo p. p. € 27,50 (pranzo incluso)

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’in-
gresso ai siti da visitare (se non diversa-
mente specificato), pranzo c/o ristoranti 
ubicati sui luoghi di visita. 
Sono valide per min. 45 studenti pa-
ganti e 3 docenti gratuiti. Quotazione 
specifica per gruppi che non raggiun-
gono 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 aumenti del costo dei biglietti 
d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a 
conoscenza al momento della elabora-
zione delle quote - i prezzi potrebbero 
subire una variazione non dipendente 
dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il pro-
gramma dettagliato della giornata ver-
rà trasmesso al momento della confer-
ma.
L’azienda si riserva la facoltà di modi-
ficare o sostituire le attività prenotate 
con altre di pari durata e costo a causa 
di cattive condizioni atmosferiche.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

LIVING HISTORY
Masseria La Morella • Battipaglia
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Scopriamo gli Antichi Romani

Il percorso permetterà di scoprire in modo agile e co-
involgente la vita degli antichi Romani, di approfon-
dire quanto imparato a scuola e appassionarsi ad un 
perioo storico particolarmente interessante. I ragazzi 
indosseranno toghe e mantelli, che ai tempi dell’anti-
ca Roma erano elementi fondamentali per distingu-
ere le persone e il loro rango di appartenenza. Poi, 
nel piccolo campo romano allestito presso la Fattoria 
Didattica La Morella, potranno sperimentare alcune 
attività dell’epoca come ad esempio:

• dare forma ad un piccolo mosaico  
• realizzare una collana o bracciale (bulla aurea)
• giochi e passatempi degli antichi Romani
• fabbricazione a mano di cestini con fibre vegetali

Viaggio nella Preistoria

Presso la Fattoria Didattica La Morella è allestito un 
piccolo ambiente del Neolitico, all’interno il necessa-
rio per vivere e lavorare. In quel periodo l’uomo ave-
va imparato a  levigare la pietra  e ad ottenere da 
essa strumenti sempre più perfezionati come zappe, 
falci, asce, aratri, archi, frecce e lance. Realizzava: ma-
cine in pietra per schiacciare i chicchi dei cereali; vasi, 
tazze e piatti, dall’impasto di acqua e terra morbida 
essiccata al sole (argilla). Agli studenti sarà offerto di 
indossare i rudimentali abiti preistorici e di sperimen-
tare alcune azioni di vita quotidiana come ad esempio:

• tirare con l’arco
• fabbricare monili con canne palustri e conchiglie
• fare musica per imitare i suoni della natura

Un tuffo nel Medioevo

La presentazione delle attrezzature medievali pre-
senti introduce al mondo dell’epoca, spesso identifi-
cato come periodo di arretratezza e barbarie dimen-
ticando, invece, che rappresenta anche gli anni in cui 
il genere umano ha compiuto importanti passi avanti 
nel campo medico e beneficiato di grandi invenzi-
oni (stampa a caratteri mobili, mulini a vento verti-
cali, orologi meccanici, occhiali). Dopo un divertente 
cerimoniale di vestizione con tuniche cavalleresche, i 
partecipanti avranno la possibilità di sperimentare in 
modo ludo-didattico alcune attività come ad esempio:

• tirare con l’arco
• scrivere come amanuensi a carattere gotico
• tortura (mostra di strumenti)

LIVING HISTORY
Masseria La Morella • Battipaglia
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Piccoli panettieri crescono

PORTIAMO 
I BIMBI IN
FATTORIA

Un’attività volta alla scoperta delle 
varie fasi di produzione del pane, che 
permette di sviluppare un legame di 
cura con il cibo, insegnando ad evitare 
gli sprechi.

Il processo di panificazione rappresenta 
un ottimo argomento di educazione 
alimentare che, nella sua semplicità, è 
particolarmente indicato per i bambini 
dell’infanzia e prime classi della primaria. 
Si inizia con la presentazione degli 
ingredienti: farina, acqua, lievito madre 
e sale. A seguire, i piccoli partecipanti 
si trasformeranno in provetti panettieri 
e, dopo aver indossato grembiulino e 
copricapo, ognuno potrà sperimentare 
la fatica che c’è dietro al prodotto 
più semplice e genuino che esista. 
Si macinerà il grano con i mortai, si 
setaccerà la farina con i vecchi crivelli, 
si impasterà con acqua e lievito madre 
e dopo aver fatto crescere la pasta nella 
madia alla fine ogni bambino darà al 
proprio impasto la forma desiderata. 
Seguirà la cottura nel forno a legna. 
Toccare il prodotto finito, sentire il 
suo profumo, costatarne la fragranza 
e il sapore è davvero stupefacente! 
Il percorso termina con la visita agli 
animali che popolano la fattoria.

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LE 
PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA

LE QUOTE
Includono: attività laboratoriale, ticket 
d’ingresso, spettacolo teatrale, pranzo.
Sono valide per min. 40 alunni paganti e 4 
maestre gratuite. 
Quotazione specifica per gruppi che non 
raggiungono tale numero.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.
L’azienda si riserva la facoltà di modificare o sostituire le attività prenotate con altre di pari 
durata e costo a causa di cattive condizioni atmosferiche.
I manufatti realizzati rimarranno in azienda.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 24,50

Continuazione del programma
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra 
quelli presentati alle pagg. 62 e 63.
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Nella Vecchia Fattoria

Attraverso questa esperienza i 
bambini avranno modo di imparare il 
rispetto verso gli animali, la tranquillità 
e l’impegno della vita rurale,  ma 
soprattutto comprendere l’importanza 
del vivere a contatto con la natura.

La proposta prevede un percorso 
itinerante all’interno della Fattoria 
alla scoperta dei tanti animali che la 
popolano quali: bufale, asini, galline, 
caprette, conigli. Nel corso della visita 
gli “abitanti” della “vecchia fattoria” 
diventano delle vere e proprie super 
star, molto ricercate dai bambini, 
e stringere un contatto con essi 
rappresenta una grande gioia per 
tutti. A ogni animale sarà associata, 
secondo l’età dei partecipanti, una 
storia che racconta come vive, cosa 
mangia e in che modo aiuta l’uomo. 
Inoltre, i bambini avranno la possibilità 
di poterli curare, nutrire, accarezzare, 
pulire. Spazzolare l’asinello, dare il fieno 
alle bufale, raccogliere le uova delle 
galline, coccolare i morbidi coniglietti 
sono attività molto sentite dai bambini, 
che accompagnano alla conoscenza e 
al rispetto del mondo animale e della 
natura in generale. Il percorso termina 
con i giochi della tradizione.Prezzo p. p. € 24,50

Continuazione del programma
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra 
quelli presentati alle pagg. 62 e 63.

La Magia del Latte

62

Prezzo p. p. € 24,50

Continuazione del programma
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 
completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra 
quelli presentati alle pagg. 62 e 63.

Il percorso consente di immergersi 
nel mondo del casaro e costatarne i 
profumi, la manualità, i colori e i sapori.

Dopo aver illustrato ai piccoli partecipanti 
i principali temi legati alle  attività 
agropastorali quali l’ambiente e il 
territorio, il concetto di biodiversità 
vegetale e animale, la gestione dei 
pascoli, nonché quelle più legate 
alla produzione casearia come l’attività 
di  mungitura, la  trasformazione del 
latte, la produzione e maturazione del 
formaggio, le caratteristiche del latte dei 
diversi animali (capra, pecora, mucca, 
bufala), i diversi tipi di formaggio e le 
loro lavorazioni, i bambini diventeranno 
dei veri casari chiamati a produrre il loro 
piccolo formaggio. Ognuno riceverà 
un kit da lavoro e magicamente vedrà 
materializzarsi tra le proprie mani una 
“bianca prelibatezza”: la gioia di dare 
forma al latte rappresenta un’emozione 
davvero unica. L’attesa di venti minuti, 
prima che avvenga la cagliata, sarà 
impiegata sperimentando i ritornelli 
contadini di una volta che aiutano 
l’interazione e il benessere psicofisico. 
Il percorso termina con la visita alla 
Cantina di stagionatura e conserva.
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Il Mare non è acqua

ALLA
SCOPERTA

Il progetto intende indirizzare i bambi-
ni verso la conoscenza dell’ambiente 
mare, cercando di sensibilizzarli alla 
bellezza del paesaggio e al rispetto del-
lo stesso.
Prevista una salutare passeggiata sul 
Lungomare di Salerno i cui ambienti 
circostanti sono capaci di evocare nella 
mente dei bambini magiche sensazioni 
dovute alla variegata gamma di colori, 
odori e rumori. Percorrendolo si ammi-
ra il Golfo con vista su parte della Divina 
Costa d’Amalfi. Dopo si scende in spiag-
gia per avvicinarsi al mare e raccogliere 
materiale per la successiva attività 
manuale. Si raggiunge, infine, la Stazi-
one Marittima, gioiello a forma di con-
chiglia disegnato dall’Archistar Zaha 
Hadid dove avrà luogo la performance 
ludo - teatrale con lettura animata. 
Il Mare non è Acqua 
Un personaggio fantastico di nome 
Luxio -     il pesce lanterna, è il protagoni-
sta della storia, uno speciale turista che 
lascia gli abissi e spinto dalla curiosità, 
dalla voglia di esplorare, col suo singo-
lare punto luce arriva sulle spiagge di 
Salerno iniziando così uno straordinario 
viaggio alla scoperta delle bellezze del 
territorio. Luxio s’intrattiene a dialogare 
con S. Matteo, Trotula De Ruggero, can-
ta rap con Rocco Hunt, il tutto avviene 
stimolando la partecipazione attiva dei 
bambini con una costante interazione 
tra l’artista e gli stessi. Il mare per la pri-
ma volta non è spiegato come qualcosa 
che  si trova al di fuori di noi, bensì assap-
orato, conosciuto, vissuto grazie alla tes-
timonianza di un piccolo pesce lanterna. 

Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LE 
PRIME CLASSI DELLA PRIMARIA

LE QUOTE
Includono: passeggiata guidata (Lungo-
mare, Castello Arechi, Oasi), performance 
ludo-teatrale, realizzazione di un manufatto 
con elementi della natura, pranzo e spet-
tacolo teatrale.
Sono valide per min. 40 alunni paganti e 4 
maestre gratuite. 
Quotazione specifica per gruppi che non 
raggiungono tale numero.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 24,50

Continuazione del programma
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra 
quelli presentati alle pagg. 62 e 63.
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Una giornata allo Strambosco

Creativo e divertente… lo Strambos-
co riesce a creare un’allegria conta-
giosa in un teatro a cielo aperto, dove il 
tempo si ferma per dar vita alla fanta-
sia: un’ esperienza  ludico - educativa a 
contatto con la natura. 
Lo scenario dell’attività è l’Oasi Vivina-
tura Lagosele - sito “Rete Natura 2000” 
- che sorge nel comune di Eboli a ca. 30 
km da Salerno e poco meno di 15 km da 
Paestum. L’area si sviluppa sulla riva de-
stra del fiume Sele che, con il suo corso, 
crea il lago e caratterizza l’intero pae-
saggio. Lo Strambosco è un percorso a 
tappe: didattico, educativo, ambientale 
che si ispira al metodo montessoriano. 
Attraverso nove prove da superare, tra 
il  Decalbero, il  Crucibosco e l’Allena-
bosco  (con attività di ingegno e prove 
fisiche), i bambini scopriranno che una 
grossa minaccia incombe sugli alberi 
ed occorre che tutti agiscano per sal-
varli. Si imbatteranno in gnomi, folletti 
e fate che li guideranno nella missione, 
quella, cioè, di sconfiggere Mangiabos-
co, il cattivo di turno che cerca di div-
orare Strambosco. Fondamentale sa-
ranno le visite al “Villaggio degli Gnomi” 
e alla “Casa della Fata” dove, tra intrugli 
e pozioni magiche si compirà il sortile-
gio per sconfiggere finalmente Mangi-
abosco. Ogni bambino riceverà la sacca 
di benvenuto contenente: cappello da 
gnomo, mappa, block notes e matita, 
fischietto e altre sorprese! A comple-
tamento del percorso previsti dei lab-
oratori creativi quali: Giardinaggio e 
Creagnomo, sempre sotto la guida di 
personaggi fantastici dell’immaginario 
dei più piccoli. 

Prezzo p. p. € 24,50

Continuazione del programma
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra 
quelli presentati alle pagg. 62 e 63.

Emozioni e Favole al Castello

65

Prezzo p. p. € 24,50

Continuazione del programma
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù com-
pleto) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli 
presentati alle pagg. 62 e 63.

Il progetto intende sostenere i bambini 
nella capacità di riconoscere le emozi-
oni e i sentimenti collegandoli al pro-
prio vissuto e, allo stesso tempo, favori-
re la comunicazione verbale.
Dopo aver percorso come in un sogno 
il viale d’ingresso al Castello, i bambi-
ni con il cuore che batte a mille per la 
sensazione di essere i protagonisti della 
giornata, approderanno al terrazzo da 
dove, ai piedi dell’imponente maniero, 
si domina la città di Salerno. Siamo sul 
colle Bonadies e sotto di quella che un 
tempo era considerata una fortezza in-
espugnabile: il Castello Arechi. Ancora 
oggi, osservando le possenti mura, non 
si può fare a meno di immaginare ar-
chibugi e balestre apparire dalle piccole 
feritoie. Si raggiunge il belvedere, dove 
avrà luogo l’attività ludo - teatrale. 
Emozioni e Favole al Castello
I piccoli partecipanti saranno accolti da 
Isabella - principessa di Salerno e co-
involti nella performance fino a diven-
tarne i protagonisti. Isabella s’intrat-
tiene a dialogare con grandi personag-
gi salernitani come Arechi II (il principe 
che più di tutti ha fatto grande la città) 
e Roberto il Guiscardo (il conquistatore 
che espugnò il castello con “profumo di 
zuppe e carne arrosto”), ma anche con 
personaggi moderni. In un incidere di 
colpi di scena i partecipanti potranno 
scoprire cosa vedevano i soldati dalle 
loro postazioni, i balli dove erano fat-
ti, l’acqua come faceva ad arrivare fin 
lassù. Infine, dopo aver indossato i ci-
meli di Principi, Principesse e cortigiani 
ci sarà tempo per sperimentare un’ele-
gante Danza di Corte.
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Etruschi: ingegno e operosità

GIOCANDO 
CON LA 
MITOLOGIA

Un viaggio alla scoperta degli Etruschi, 
un popolo misterioso e all’avanguardia 
presso il MAP Museo Archeologico 
Nazionale “Etruschi di Frontiera” di 
Pontecagnano.

Con i piccoli viaggiatori ripercorreremo 
la storia e la vita di un bambino 
etrusco. Durante questo nostro viaggio 
cercheremo di rispondere, insieme ai 
partecipanti, alle tante curiosità legate 
a questo popolo, come per esempio: da 
dove provenivano gli Etruschi? È vero 
che i bambini etruschi prendevano i 
nomi di entrambi i genitori? È vero che 
le donne etrusche avevano la medesima 
libertà di movimento degli uomini? 
La ricerca dei particolari, l’analisi dei 
reperti esposti nelle teche, l’esame 
approfondito delle tracce disseminate 
nelle sale del Museo serviranno per il 
successivo confronto che porterà ad 
“assemblare un puzzle” composto da 
materiali, manufatti, organizzazione 
della società etrusca e differenza con le 
società greche e romane.
Non vi resta che seguirci in questo 
viaggio divertente e pieno di curiosità... 
gli Etruschi ci aspettano!

Escursioni che occupano mezza gior-
nata con integrazione pomeridiana 
facoltativa. 

PER LE PRIME CLASSI DELLA
SCUOLA PRIMARIA

LE QUOTE
Includono: visita guidata interattiva e ticket 
d’ingresso. Facoltativo pranzo e spettacolo 
teatrale.
Sono valide per min. 40 alunni paganti e 4 
maestre gratuite. 
Quotazione specifica per gruppi che non 
raggiungono tale numero.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 12,00 (solo mattinata)

Possibilità di estensione 
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra 
quelli presentati alle pagg. 62 e 63.
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Da Poseidonia a Paestum

Un innovativo archeo-tour per piccoli 
esploratori alla scoperta dell’antica 
Poseidonia-Paestum. 

Già dall’esterno del Parco Archeologico 
di Paestum si respira l’arte a pieni 
polmoni semplicemente guardando da 
lontano i meravigliosi edifici presenti. 
Una volta all’interno, totalmente immersi 
nel bello, faremo un’avventurosa 
passeggiata tra maestosi templi 
dorici, strade consumate dalla storia, 
porte d’ingresso e mura antiche, 
accompagnati dalle divinità più grandi 
e disparate come Hera, Zeus, Atena 
e Apollo. I Greci attribuivano grande 
importanza ai giochi dei fanciulli, e 
quindi ai loro giocattoli, riconoscendo il 
loro valore educativo nonché religioso. 
Ciò spiega anche perché molti giochi 
ellenici fossero veri e propri capolavori 
decorati da artisti celebri a loro 
contemporanei. Vi racconteremo storie 
mitologiche, giocheremo con gli dei e vi 
spiegheremo com’era fatto un tempio, 
da chi fosse abitato, chi potesse entrarvi 
e…tanto altro ancora. Pronti, partenza, 
via!!

Prezzo p. p. € 12,00 (solo mattinata)

Possibilità di estensione 
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù 

completo) e uno spettacolo teatrale a scelta tra 
quelli presentati alle pagg. 62 e 63.

Pompei, a spasso come 
bambini di 2000 anni fa

68

Prezzo p. p. € 12,00 (solo mattinata)

Possibilità di estensione 
Salerno - sosta al Dipark - pranzo (menù com-
pleto) e uno spettacolo teatrale a scelta tra quelli 
presentati alle pagg. 62 e 63.

Una visita guidata avvincente ed 
interattiva in uno dei siti UNESCO più 
belli al mondo. 

Un archeo-tour pensato per i più 
piccoli, perché imparare divertendosi 
è la formula vincente più bella di tutte! 
Giochi e aneddoti scandiranno questo 
percorso guidato, accompagnando 
i piccoli Indiana Jones alla scoperta 
dell’antica Pompeii. I romani amavano 
moltissimo i giochi ed era facile a quei 
tempi imbattersi in gruppi di bambini 
intenti al gioco dei dadi, degli astragali, 
a testa e croce, a morra, tutti di regola 
vietati ai grandi, che erano consentiti 
loro soltanto in dicembre durante i 
Saturnali. Un tuffo nella città che, nata 
ai piedi del Vesuvio, è stata testimone 
e prova dell’eruzione del 79 d.C. 
Partiremo dall’Anfiteatro, il luogo dove 
si esibivano i gladiatori, e arriveremo 
al Foro, percorrendo le antiche strade 
e attraversando la più importante 
di esse: Via dell’Abbondanza, con 
le sue botteghe e le sue domus, gli 
affreschi, i mosaici e tutti i segreti di 
una città romana antica perfettamente 
conservata. Divertimento assicurato!
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Realizzato nel 2002 a Salerno, tra i più 
grandi in Italia, Dipark è un family center 
che si sviluppa su due piani con una 
superficie di 1200 mq.

Al suo interno c’è tutto quello che occorre 
alle scolaresche: cucina con area ristoro, 
sala teatro, spazi educativi e didattici oltre ai 
servizi igienici riservati ai bambini.
Il Cuore del Dipark è uno spazio, al centro del 
locale, che si sviluppa su 3 altezze dedicato 
all’attività ludica. Si tratta di una moderna 
megastruttura modulare: playground 
che può contenere oltre 100 bambini per 
farli divertire tra scivoli, reti, tunnel, rampe, 
parete di roccia, piscine di palline, cannoni 
spara palline morbide, mini basket e altre 
attrazioni tutte da scoprire; una vera e 
propria palestra per il corpo e per la mente.

Perché al Dipark anche il gioco è preso sul 
serio!
Grazie ad un personale qualificato ed 
animato da grande passione, capace 
di mettere a proprio agio bambini ed 
accompagnatori ancor prima dell’ingresso 
in struttura.

L’attività ludica riservata alle scolaresche 
(età max 10 anni) prevede l’utilizzo del 
playground per ca. 30 minuti e un costo a 
bambino di € 2,00.

N.B. Per la fruizione del playground è 
necessario che i bambini tolgano scarpe, 
maglie pesanti e indossino una T-Shirt 
di ricambio da utilizzare solamente per il 
“gioco”. In queste operazioni il personale del 
Dipark fornirà la massima assistenza, con la 
collaborazione degli insegnanti.

VIA ANTONIO BANDIERA - ZONA STADIO 
ARECHI SALERNO • WWW.DIPARK.IT

DIPARK



CERCA LA STELLA...
Abbina lo spettacolo

al tuo itinerario! 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
email: info@dipark.it

Gli spettacoli presentati 
alle pagine seguenti sono 
liberamente abbinabili agli 
itinerari contrassegnati con 
la stella.

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!
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In questa favola/farsa del grande Antonio Petito, e ria-
dattata per l’occasione, la Compagnia mette insieme 
tutti gli elementi favolistici classici: il Re, il Ciambel-
lano di corte, il Brigante fanfarone, la bella, giovane 
e povera figlia di Pulcinella che, facendo innamorare 
di sé il Re, diventerà Regina e chiaramente Pulcinel-
la, 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’uni-
one fa la forza! 
La messa in scena prevede la partecipazione di 
quattro attori, elementi scenografici di impatto, cos-
tumi di foggia settecentesca, coinvolgimento attivo 
degli spettatori. 

L’iniziativa si fregia del Patrocinio morale dell’Unicef 
che ha riconosciuto a questo spettacolo un’alta 
valenza educativa. 

Natale e La cantata dei pastori, un binomio impre-
scindibile oramai da secoli, a parte un periodo tra gli 
anni ’60 e ’70, durante il quale la Cantata fu un po’ 
riposta in disparte. 
Napoli ha sempre ricordato il Natale attraverso ques-
ta versione della nascita di Gesù che mescola alla Sto-
ria Sacra due personaggi napoletani: lo scrivano Raz-
zullo e il barbiere in fuga Sarchiapone.
La compagnia Arcoscenico ha inteso omaggiare 
questa antichissima tradizione rendendola maggior-
mente fruibile al giovane pubblico: la storia è stata 
stringata, il linguaggio adattato e, sempre rimanen-
do rispettosa dell’originale, le è stato donato un ritmo 
più incalzante. 
Quattro gli attori in scena, che faranno uso di maschere 
e costumi per rappresentare tutti i personaggi. Il 
giovane pubblico sarà chiamato ad intervenire diret-
tamente e si sentirà quindi protagonista della storia e 
non solo spettatore.

LA MAGIA DEL NATALE

LA CANTATELLA DEI PASTORI
Spettacolo interattivo di

teatro d’attore

Durata: 45 min. | Consigliato: per tutti

RISPETTO DEGLI ALTRI

COME E PERCHÉ IL BULLO VIENE
SCONFITTO DAL RE!

Spettacolo interattivo di teatro d’attore 

Durata: 50 min. | Consigliato: per tutti

AMORE E AMICIZIA

IL PICCOLO PRINCIPE
Spettacolo di

teatro d’attore e musica 

Durata: 50 min. | Consigliato: per tutti

Forse la favola più amata di tutti i tempi quella del 
Piccolo Principe, il capolavoro assoluto di Antoine 
de Saint-Exupéry che non conosce calo d’interesse 
dall’uscita del libro, di cui nel 2023 ricorre l’ottantesi-
mo anniversario. Tantissime sono le versioni a cartoni 
animati e in film, come innumerevoli sono le edizioni 
che sono state realizzate di questa storia meraviglio-
sa e senza tempo. La Compagnia Arcoscenico, por-
ta, oramai da anni, questa favola all’attenzione degli 
studenti, in una versione per tre attori, che riscuote 
sempre grande entusiasmo e partecipazione. Tante 
le frasi dell’opera che sono entrate di diritto nel par-
lato comune come, ad esempio: “i grandi non cap-
iscono mai niente da soli, ed è faticoso, per i bambini, 
star sempre lì a dargli delle spiegazioni”; “non si vede 
bene che col cuore… l’essenziale è invisibile agli oc-
chi”.
In questa versione, si mescolano insieme recitazione, 
travestimenti, maschere e magia, creando così, un 
mix eccellente capace di emozionare e divertire il 
pubblico di tutte le età.

SPETTACOLI AL DIPARK • SALERNO
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Dov’è nato il Gatto con gli stivali? A questa doman-
da molti risponderebbero: in Francia, dalla penna di 
Perrault, altri direbbero: ma no! E’ nato in Germania 
dalla fantasia dei fratelli Grimm! Sbagliato! Il Gatto 
con gli stivali è nato in Italia, infatti per la prima vol-
ta la favola, intorno al 1500, venne raccontata in un 
libro da uno scrittore dal fiabesco nome di Giovanni 
Straparola! Nel ‘600 appare a Napoli in uno dei rac-
conti della famosa raccolta Lu cunto de li cunti del 
napoletanissimo Gianbattista Basile nella favola chia-
mata Cagliuso. La raccolta di cinquanta favole del Ba-
sile, fu un vero e proprio “best seller” e non vi era corte 
europea dove non si leggessero le sue favole, e da lì 
nacquero poi le versioni tedesche, francesi, ecc… Ed è 
proprio questo “gatto napoletano” che la Compagnia 
Arcoscenico ha deciso di portare in scena. La versione 
del Basile si intitola “Cagliuso” che non è il nome del 
gatto ma bensì il nome del suo padrone, il figlio del 
vecchio e povero mugnaio che riceve in eredità dal 
padre il furbo felino. 
Lo spettacolo, in determinati momenti, è volto a su-
perare la rigida distinzione tra spettatore ed evento 
scenico attraverso il coinvolgimento attivo all’interno 
della dinamica performativa: gli spettatori si trasfor-
mano in Spett-attori. La rappresentazione si avvale di 
maschere create appositamente; scrittura teatralizza-
ta e regia a cura di Rodolfo Fornario. 

La Dieta Mediterranea è un modello nutrizionale, e 
ancor più uno stile di vita, inserito dall’UNESCO nella 
Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Uma-
nità. 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 ten-
era Olivella, sostenitrice dei benefici dell’olio d’oliva 
e della dieta mediterranea, scontro che coinvolgerà 
anche il pubblico, chiamato, di volta in volta, ad es-
primere il proprio parere. Ad appianare la faccenda ci 
penserà il Professor Mangiobene, esperto di alimen-
tazione 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 ap-
proccio con i principi che sono alla base dello stile di 
vita mediterraneo.

In occasione del centenario della nascita di Rocco 
Scotellaro.

Tratto dall’unico episodio non lucano dell’opera “Con-
tadini del Sud” dello scrittore, nato a Tricarico MT nel 
1923, e pubblicata postuma, da LATERZA, nel 1955.
Il 3 settembre del 1953, a Eboli un giovanotto dai capel-
li rossi, Rocco Scotellaro, trent’anni, politico, sociologo 
e poeta, in giro per conto dell’Università Agraria di 
Portici al fine di analizzare la realtà agricola delle gen-
ti del Sud, incrocia un giovane, Cosimo Montefusco, 
intento a sorvegliare le Bufale. Scotellaro rimane col-
pito dalla circostanza di come gli animali ubbidissero 
ai suoi richiami. Prova a imitarlo, ma senza successo. 
Da qui nasce un dialogo, che diventa intervista e sco-
perta dell’atavico mondo dell’allevamento bufalino. 

La Compagnia Arcoscenico ha elaborato la storia 
immaginandola non a Teatro bensì negli ambienti 
originali della Masseria La Morella, risalenti al 1700. 
La messa in scena prevede due attori che partendo 
dal testo “La Coda della Bufala” raccontano in modo 
ironico e beffardo momenti di vita lavorativa e fami-
gliare di bufalari e casari degli inizi del ‘900.

SANA ALIMENTAZIONE

JOHN MAC PANZ
Spettacolo interattivo di

teatro d’attore

Durata: 45 min. | Consigliato: 6/10 anni

AMICIZIA

IL GATTO CON GLI STIVALI
Spettacolo interattivo di

teatro d’attore 

Durata: 50 min. | Consigliato: per tutti

LETTERATURA

LA CODA DELLA BUFALA
Spettacolo di teatro d’attore

presso il Museo della Bufala e della Mozzarella 

Durata: 30 min. | Consigliato: per tutti

SPETTACOLI AL DIPARK • SALERNO
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ROMA

EXTRA
CAMPANIA
LAZIO | PUGLIA | BASILICATA

Capitale d’Italia e ancora prima dell’an-
tico Impero romano, nonché culla della 
cristianità, Roma è una città dalle mille 
sorprese, ricca di storia, cultura, na-
tura, arte e tradizione. Il segreto della 
grande bellezza di Roma Caput mundi 
è proprio nella storia viva e immortale 
dei suoi monumenti. Il percorso gui-
dato alla scoperta dell’Urbe ha inizio 
dal Colosseo (esterno), posizionato nel 
cuore archeologico di Roma, e proseg-
ue 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 (menù completo).
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 quan-
do papa Sisto IV donò alcune statue di 
bronzo alla cittadinanza. Le collezioni 
comprendono statuaria antica, una 
pinacoteca e resti archeologici di ines-
timabile valore e bellezza!
L’itinerario proposto è solo il punto di 
partenza di un percorso di avvicina-
mento alla conoscenza della città eter-
na. E’ possibile quindi organizzare visite 
guidate della Capitale in linea con le es-
igenze didattiche della Scuola.

 
Escursioni che occupano
l’intera giornata 

PER LA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I E II GRADO

LE QUOTE
Includono: servizio guida, ticket d’ingresso ai 
siti da visitare (se non diversamente specifi-
cato), pranzo c/o ristoranti ubicati sui luoghi 
di visita. 
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, an-
che con soggiorni.

NOTE
In caso di aumenti del costo dei biglietti d’ingresso ai vari siti - di cui non si è a conoscenza 
al momento della elaborazione delle quote - i prezzi potrebbero subire una variazione non 
dipendente dalla nostra organizzazione.
L’ordine delle tappe è indicativo, il programma dettagliato della giornata verrà trasmesso al 
momento della conferma.

INFORMAZIONI GENERALI ULTIMA PAGINA

Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)
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Tivoli

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 commer-
cio con Roma, visse un lungo periodo 
di pace e le colline tiburtine si popolar-
ono di sontuose ville. Sono considerate 
all’unanimità il simbolo più alto della 
bellezza e del fascino della Tibur antica. 
Il percorso guidato parte dalla splendi-
da Villa d’Este (chiuso lunedì mattina), 
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).
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 nin-
feo della villa, come un famoso portico 
dell’antica Atene sia diventato il vasto 
quadriportico della villa con giardini e 
vasche. Nel percorso si scopriranno in-
oltre gli impianti termali, l’originalissi-
mo teatro marittimo, le biblioteche e le 
sale private del palazzo imperiale.

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Gaeta e Sperlonga
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Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Tante e tutte interessanti le bellezze 
che offre Gaeta, luogo in cui l’eroe lati-
no Enea seppellì la nutrice Cajeta (da 
qui il nome della città). Il tour inizia dal 
Santuario della S.S. Trinità o Montagna 
Spaccata, vi si accede attraverso una 
fenditura nella roccia causata, secondo 
la tradizione, dal terremoto avvenuto 
al momento della morte di Gesù. Lun-
go 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 sareb-
bero formate quando un marinaio tur-
co miscredente si era appoggiato alla 
roccia).  Si prosegue nel centro storico 
alla scoperta del Castello Angioino (es-
terno), della cappella d’Oro e del Duo-
mo di S. Erasmo con il suo particolare 
campanile di influsso arabo.
Pranzo (menù completo). 
La visita guidata prosegue a Sperlonga, 
antico borgo di pescatori che si eleva, a 
picco sul mare, su un fianco del Mon-
te Circeo.  In questo suggestivo luogo 
il mitico Ulisse incontra la maga Circe; 
in epoca romana l’Imperatore Tiberio 
la scelse come località di villeggiatura. I 
resti della Villa di Tiberio e i gruppi scul-
torei, rinvenuti all’interno della Grotta 
di Sperlonga, oggi sono godibili nell’ar-
ea del  Museo Archeologico (chiuso 
lunedì) della città, snodo fondamentale 
della “Riviera di Ulisse”.



Info: 089.3061186 • 340.3858749 • 392.6257486
email: info@dipark.it • info@meravigliosacampania.it

modulo di contatto scaricabile
su www.meravigliosacampania.it

66

Historiale: museo multimediale
e Cimitero del Commonwealth
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 del-
la battaglia di Montecassino. Il percorso 
museale, articolato in 12 sale, compren-
de una serie di pannelli e filmati che 
raccontano la costruzione della Linea 
Gustav, le battaglie più cruente della 
Seconda Guerra Mondiale, il bombar-
damento dell’abbazia di Montecassino, 
la strategia militare, le testimonianze 
civili, la rinascita del territorio e la forza 
di ricostruire. 

Laboratorio di scrittura medievale-Atina
Il Palazzo Ducale di Atina, ospita la sala 
multimediale “Medioevie: Raccontare 
il Medioevo nel Frusinate”. Tre postazi-
oni multimediali, interattive e bilingue 
(italiano e inglese), attraverso le quali 
è possibile seguire la storia di un per-
sonaggio-guida (monaco, cavaliere o 
pellegrino) scoprendo chiese, abbazie, 
eremi e castelli del Lazio meridionale.
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 dec-
orazione dei capilettera miniati. Infine, 
ognuno si cimenterà nel disegnare un 
capolettera, con la successiva doratura 
e stesura dei colori.

Abbazia di Montecassino

73

L’Abbazia di Montecassino è uno dei 
luoghi di culto più importanti d’Ital-
ia,  definita  la “culla  del monachesimo 
occidentale”. Fondata da S. 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 sot-
to la supervisione dell’Abate Ildefon-
so 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 “Io abate ricostrut-
tore”. L’excursus guidato parte dal Chi-
ostro d’ingresso al centro del quale è 
presente il gruppo bronzeo che ritrae 
l’episodio della morte di S. Benedetto 
descritto da S. Gregorio Magno, suo bi-
ografo. 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 primi-
tiva, iniziale tempio pagano, convertito 
da S. Benedetto in chiesa dedicata a 
S. Martino di Tours, fondatore del mo-
nachesimo in Francia nel IV sec.
Pranzo (menù completo).

Continuazione del programma a scel-
ta tra:
• visita guidata Historiale e Cimitero 
del Commonwealth – Cassino
• Laboratorio scrittura medievale - Ati-
na (vedi info a seguire). 
Prezzo p. p. € 29,00
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Grotte di Castellana e Bari

Le Grotte di Castellana sono consid-
erate il complesso speleologico più im-
portante d’Europa. La cavità fu scoper-
ta 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 fattez-
ze mariane, denominata Madonnina 
delle Grotte. All’uscita si prosegue per 
Bari. 
Pranzo (menù completo). 
Il tour barese inizia dalla Basilica di S. 
Nicola, patrono della città. Al suo in-
terno trovano spazio, oltre alle reliquie 
del Santo (che secondo la tradizione ha 
dato origine al mito di Santa Claus), un 
affascinante altare d’argento e, dietro 
l’antico ciborio, l’opera che vale l’intera 
visita: il trono episcopale noto come 
Cattedra dell’abate Elia, capolavoro 
scultoreo di altissimo valore, realizzato 
in occasione del concilio di Bari del 1098. 
All’uscita si raggiunge il Castello nor-
manno svevo (chiuso martedì), eretto, 
sui resti di strutture bizantine, nel cuore 
della città vecchia, rivalutato da Federi-
co II e trasformato, nel corso del tempo, 
in una raffinata corte rinascimentale. 
La fortezza rappresenta l’esempio più 
evidente della grandezza della città: 
straordinari il Mastio, che comprende le 
due torri originali, e il  ponte sul fossa-
to. A chiusura è prevista una rilassante 
passeggiata sul Lungomare Nazario 
Sauro.

Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)

Taranto, la città dei 
due mari e dei tre ponti

74

Prezzo p. p. € 12,00 (pranzo escluso)

Possibilità di estensione con giro in battello sui 
due mari a bordo di un’imbarcazione turistica.

Il punto di partenza di questo affasci-
nante percorso è la Cattedrale di San 
Cataldo, la più antica della Puglia che 
si trova nel cuore della città vecchia di 
Taranto, in Piazza Duomo. La semplic-
ità della facciata non fa prefigurare 
lo sfarzo di marmi, stucchi e statue 
dell’interno. Si prosegue attraversando 
il centro storico della città fino a rag-
giungere  Castel Sant’Angelo, meglio 
conosciuto come Castello Aragonese, 
capolavoro di architettura militare del 
Rinascimento, ricco di 3000 anni di 
storia. Le precedenti strutture greche, 
bizantine e normanno-svevo-angioine 
saranno messe in risalto nel corso del-
la visita guidata. Caratteristici i torrioni 
cilindrici ed i camminamenti interni. In-
teressante la cappella rinascimentale di 
S. Leonardo al suo interno.
Colazione a sacco (non inclusa nella 
quota) all’interno di Villa Peripato, oasi 
di verde con affaccio sul mar Piccolo.
Continua al MARTA - Museo Archeo-
logico Nazionale di Taranto. Le sale 
dell’ex convento di S. Pasquale Baylon 
sono il regno dell’archeologia, con oltre 
duecentomila reperti e manufatti che 
vanno dalla Preistoria al Medioevo: dai 
primi contatti degli indigeni iapigi con 
il mondo egeo fino alla colonizzazi-
one spartana del golfo di Taranto e ai 
cambiamenti sopraggiunti con l’arrivo 
dei romani. Da non perdere l’incredibile 
tesoro degli Ori di Taranto, vera e pro-
pria antologia dell’arte orafa di età elle-
nistica con numerosi manufatti appart-
enenti a corredi funerari.
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La Valle d’Itria: 

da Alberobello a Ostuni
La prima tappa di questa giornata alla 
scoperta della Valle d’Itria è Alberobel-
lo. 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 pin-
nacoli 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 mod-
erne; sull’altra sommità, disposta ad 
occidente, si allineano i trulli, in un ag-
glomerato urbano, suddiviso nei rioni 
Monti ed Aia Piccola.
Pranzo (menù completo).
Proseguimento alla volta di Ostuni. 
Dalla strada appare in alto come un 
miraggio di luce bianchissima. Dall’an-
tico borgo, in cima alla collina, si ammi-
ra 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. Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Sulle tracce di Federico II
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Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Servizio navetta Castel del Monte escluso: 
€ 2,00 p. p. da pagare in loco.

Federico II di Svevia individua nei cas-
telli i principali strumenti in grado di es-
primere la forza dello Stato, ed immagi-
na e realizza un “sistema castellare” per 
governare il territorio. Castel del Monte 
è il luogo simbolo della Puglia imperi-
ale: universalmente noto per la sua in-
confondibile forma ottagonale, per le 
suggestioni simboliche e per essere il 
più misterioso tra gli edifici commis-
sionati dal grande imperatore stupor 
mundi. Durante la visita la guida svelerà 
tutti i segreti dello splendido edificio, 
Patrimonio - UNESCO dal 1996, eretto a 
pochi chilometri da centro di Andria, su 
una collina dalla cui sommità è possi-
bile ammirare da un lato il Mare Adri-
atico, dall’altro la Murgia e i suoi colori. 
Pranzo (menù completo).
Si prosegue alla volta di Trani, definita 
“Perla dell’Adriatico”, città nobile, ricca 
di palazzi storici e chiese costruite con 
la famosa pietra locale.
La Cattedrale, magnifico esempio di 
architettura romanica pugliese, costi-
tuita da tre chiese sovrapposte appare 
come sospesa sul mare. Il nucleo antico 
della città ha una struttura urbana che 
si può definire a lisca di pesce, tipica-
mente normanna; si visiterà inoltre il 
quartiere ebraico e, a chiusura, il porto.
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Lecce e il suo barocco

Il percorso guidato alla scoperta della 
“Firenze del Sud” inizia  da Porta Nap-
oli,  uno splendido arco di Trionfo er-
etto nel 1548 sotto Carlo V.  Da qui si 
prosegue, lungo il centro storico, am-
mirando il Teatro Paisiello e vari palazzi 
gentilizi del 1600. Si giunge così in Pi-
azza Duomo che racchiude i Propilei, il 
Seminario, l’Episcopio, il Campanile e il 
Duomo dedicato all’Assunta. Eretta a 
partire dal 1659, la facciata è arricchita 
dalla statua di Sant’Oronzo che tre anni 
prima aveva salvato la città da una ep-
idemia di peste. Passando per la Chie-
sa di Sant’Irene si va alla volta di Piaz-
za Sant’Oronzo in cui si trovano i resti 
del grande Anfiteatro Romano e la 
Chiesetta di San Marco.  Tappa fonda-
mentale è la Basilica di Santa Croce, 
emblema dell’architettura barocca, che 
presenta al centro della facciata un ro-
sone di forte impatto visivo, e l’adiacen-
te Palazzo dei Celestini, ex convento, 
oggi sede della Provincia. Infine, attra-
versando Via XXV Luglio, si giunge al 
Castello Carlo V, che occupa un posto 
di rilievo tra le opere bastionate della 
Puglia. 
Pranzo (menù completo).
Proseguimento della visita guidata: cen-
tro 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.

Prezzo p. p. € 26,00 (pranzo incluso)

Le Saline di Margherita
di Savoia e Barletta

78

Prezzo p. p. € 29,00 (pranzo incluso)

Ticket d’ingresso al castello normanno svevo di 
Barletta escluso: Prezzo p. p. € 1,00 da pagare 
in loco.

Il tour guidato porta a scoprire le Saline 
di Margherita di Savoia, il più grande 
impianto del genere in Europa. Il per-
corso di visita sarà effettuato a bordo 
del bus utilizzato dalla scuola e si arti-
cola in 4 fasi principali: lo stabilimen-
to produttivo - zona evaporante, lab-
oratorio chimico, moderne e antiche 
tecniche di produzione, impianto di im-
pacchettamento; il laboratorio - osser-
vazioni al microscopio, simulazione del 
processo di formazione; il Museo Stori-
co della salina; la riserva naturale dello 
stato e i fenicotteri rosa. 
Pranzo (menù completo).
Il tour si sposta a Barletta.
Continua con la visita del Castello di 
Barletta, maestoso edificio concepito 
dai normanni nell’undicesimo secolo 
come prigione/fortezza. Più volte tras-
formato nel corso dei secoli l’aspetto 
attuale è dovuto Carlo V. All’uscita si at-
traversa il centro storico fino a raggiun-
gere la Cattedrale di S. Maria Maggiore 
(esterno), in stile gotico-romanico e la 
Cantina della Disfida (chiuso lunedì) 
dove, secondo la tradizione, nacque la 
storia che culminò con il celebre scon-
tro tra Italiani e Francesi. Il tour si chi-
ude alla Basilica del S. Sepolcro, nelle 
cui adiacenze svetta la gigantesca 
statua bronzea (alta 5mt) del Colosso 
di Eraclio, unica al mondo, capolavoro 
dell’arte tardo antica.
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La Magna Graecia: 

da Metaponto a Policoro
Il tour guidato agli scavi archeologi-
ci di  Metaponto  si articola principal-
mente in tre luoghi: il  Parco Archeo-
logico, 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 (chiu-
so lunedì), che propone un quadro ar-
cheologico del territorio metapontino 
(dalla Preistoria al Tardoantico); il san-
tuario di Hera (resti del tempio compo-
sti da 15 colonne con 20 scanalature e 
capitelli di ordine dorico), detto “Tavole 
Palatine”, un tempo sede della scuola di 
Pitagora. Proseguimento per Policoro. 
Pranzo (menù completo).
Continua con la visita guidata al Mu-
seo Nazionale della Siritide (chiuso 
martedì), collocato all’interno del parco 
archeologico di Policoro. Il ricchissimo 
allestimento mostra, attraverso il mate-
riale recuperato, le varie fasi della pre-
senza umana nella zona, dal neolitico 
fino alla romanizzazione della colonia 
greca di Herakleia. 

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Matera: la Città dei Sassi
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Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Ticket d’ingresso alla Casa - Grotta escluso: 
Prezzo p. p. € 2,00 da pagare in loco.

Capitale europea della cultura 2019, Ma-
tera Patrimonio - UNESCO, è consider-
ata fra le più antiche città del mondo. Il 
tour inizia dal Sasso Barisano e la Ca-
sa-grotta, tipica abitazione della civiltà 
contadina materana. Risalendo sulla Ci-
vita visita alla Cattedrale di Santa Ma-
ria della Bruna, in stile romanico - pug-
liese del XIII secolo, con un campanile 
alto 52mt. 
Pranzo (menù completo).
L’escursione prosegue con l’affaccio dal 
Belvedere del Sasso Caveoso per poi 
visitare la Chiesa di S. Pietro Caveo-
so, 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 Moder-
na della Basilicata (chiuso mercoledì). 
Estremamente interessanti le opere di 
Carlo Levi, in particolare il dipinto “Lu-
cania 61”, celebrazione del mondo con-
tadino e capolavoro della pittura itali-
ana del Novecento.
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Monte Pollino: 

alla scoperta del Pino Loricato
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 liv-
ello 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 valen-
za botanica: il Pino Loricato, autentico 
“fossile vivente” (raggiunge mille anni), 
l’unico albero che riesce a vivere sull’Ap-
pennino al di sopra della faggeta (1500 
- 2200m). L’avventura ha inizio a Vig-
gianello da dove, in compagnia delle 
guide, si prosegue per il Mons Apolline-
um (così gli Achei di Sibari chiamarono 
il massiccio del Pollino) fino a Piano 
Ruggio (1500m). Quindi, dopo una lezi-
one propedeutica di botanica, ha inizio 
l’escursione. Raggiunto il Belvedere del 
Malvento si osserva il Pino Loricato il cui 
nome significa letteralmente “pelle bi-
anca” per il caratteristico colore bianco 
argenteo che assume il tronco secco.
Pranzo (menù completo)
E’ prevista inoltre l’attività di educazi-
one ambientale sui bioindicatori natu-
rali: I Licheni.
Il programma potrebbe subire vari-
azioni causa condizioni climatiche av-
verse. 

Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

Venosa e Melfi
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Prezzo p. p. € 24,00 (pranzo incluso)

La colonia latina di Venusia venne fon-
data dai romani nel 291 a.C. e il suo 
nome è legato al grande poeta Quinto 
Orazio Flacco. Il tour guidato della cit-
tadina, inserita nella lista dei borghi più 
belli d’Italia, parte dal Castello quattro-
centesco a cui si accede da un ponte 
decorato con due leoni proveniente 
dalle rovine della città romana. All’us-
cita 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’In-
compiuta, l’Anfiteatro e l’Abbazia. In un 
vicolo di Piazza Orazio è visitabile anche 
la (presunta) casa natale del poeta. 
Pranzo (menù completo).
Il tour si sposta a Melfi, capitale del reg-
no normanno, città federiciana per ec-
cellenza. Si inizia dal castello norman-
no-svevo di forma poligonale con otto 
torri e fossato difensivo. Fu la roccaforte 
del primo quartier generale dei Nor-
manni e nel 1231 Federico II vi emanò le 
“Costitutiones Augustales”. Nell’annes-
so Museo archeologico ricchi corredi 
funerari testimoniano l’importanza del 
Melfese quale crocevia di popoli indi-
geni in epoca preromana. L’excursus si 
chiude con la visita della Cattedrale di 
S. Maria Assunta, dal bellissimo cam-
panile romanico-normanno e i pre-
gevoli altari barocchi. Qui si svolsero 
cinque concili papali e vi fu progettata 
la Prima Crociata.



Info: 089.3061186 • 340.3858749 • 392.6257486
email: info@dipark.it • info@meravigliosacampania.it

modulo di contatto scaricabile
su www.meravigliosacampania.it
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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 – info@meravigliosacampania.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” ripor-
tante 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.
2) ESCURSIONI
Orari e itinerari delle Escursioni posso essere soggetti a modifiche sia in relazione a circos-
tanze (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 possi-
bile, 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 ad euro 20,00 oltre al recupero di spese sostenute e non recu-
perabili (ad es. prenotazione turni d’ingresso ai siti statali).
4) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
I PREZZI PUBBLICATI SONO INDICATIVI e, pertanto, soggetti a variazioni anche per motivazi-
oni 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 gratu-
ità 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 pri-
maria) con contorno di patatine, acqua e dessert (dolce o gelato). Eventuali variazioni saranno 
comunicate in fase di prenotazione.
“Menù pizza”: Margherita 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 non è possibile garantire la stessa tipologia di menù e potrebbe essere richiesto un sup-
plemento.

Nel caso in cui la scuola optasse per la colazione al sacco, il costo del pranzo sarà defalcato dal-
la quota finale. Non rientrando nell’ambito dei servizi da noi offerti, la scelta del luogo ove con-
sumare 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 ma-
teriale 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 di mercato. 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 con-
sigliabile 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 nos-
tra 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.



3° giorno: 
Mini crociera Baia Infreschi e Marina di 
Camerota
Prima colazione in hotel e check-out. Nel-
la mattinata trasferimento presso porto 
di Scario o di Casal Velino Marina, per l’im-
barco su comode e sicure imbarcazioni in 
compagnia di equipaggi professionali e le 
guide turistiche. La navigazione si farà lungo 
la costa del Cilento, tra le aree marine pro-
tette di Baia degli Infreschi e della Masseta 
(itinerario n. 43 pag. 37) o le spettacolari con-
crezioni geologiche di Capo Palinuro. Il rien-
tro è previsto al porto di Marina di Camerota. 
Pranzo c/o ristorante. 
Saluti e fine dei servizi.
Estensione facoltativa (4° giorno) e su richi-
esta: visita Paestum (Scavi e Museo archeo-
logico) e Caseificio. 

LA QUOTA A PARTIRE DA 
Euro 139,00 comprende
• N. 2 soggiorni HTL 3* zona Cilento - tratta-

mento di ½ pensione (cena e prima colazi-
one) con animazione serale

• N. 2 Pranzi in ristoranti ubicati sui luoghi
di visita

• Camere doppie* per i docenti; camere
multiple per gli alunni

• Servizi guida, escursione in battello e per-
corsi laboratoriali come da programma

• Assicurazione RC COMPAGNIA ASSICURA-
TIVA UNIPOL massimali come per legge

* Singole disponibili con supplemento

LA QUOTA NON COMPRENDE
Servizio trasporto in bus e tutto quanto non 
menzionato alla voce “La quota comprende”.
Tassa di soggiorno ove prevista.

Gratuità 1 ogni 15 paganti per i docenti.
Quotazione bus su richiesta.

1° giorno: 
Santa Maria di Castellabate e Acciaroli
Arrivo in mattinata a S. Maria di Castellabate. 
Accoglienza e presentazione delle attività 
presso la maestosa Villa Matarazzo. Segue 
la piacevole passeggiata marinaresca sul 
lungomare (info pag. 36, itinerario n. 41) tra 
approdi e porticcioli, torri di avvistamento e 
palazzi gentilizi. 
Pranzo a sacco non incluso nella quota. 
Il tour si sposta ad Acciaroli, dove si svolge-
ranno le attività interattive “Porto ludico e 
didattico” (vedi box pag. 38). Proseguimen-
to per hotel 3* zona Cilento, check-in e cena. 
Intrattenimento con balli e canti cilentani. 
Pernottamento.

2° giorno:  
Pioppi e Acciaroli
Prima colazione. Proseguimento per Pioppi. 
Le attività avranno inizio con la visita al Mu-
seo Vivo del Mare (info pag. 38). A seguire, 
nello stesso Palazzo Vinciprova, sarà effettu-
ata la visita guidata all’Eco Museo della Dieta 
Mediterranea(info pag. 39).
Il tour si sposta al borgo marinaro di Acciaroli. 
Pranzo c/o ristorante. 
Nel pomeriggio sono previste le attività sulla 
Dieta Mediterranea, attraverso un piacevole 
e leggero metodo interattivo, con l’incontro 
con gli chef e le sperimentazioni nei labora-
tori artigianali e nei Lab-ristoranti del borgo 
e sul porto, inseriti nel percorso “Dieta Med 
Camp - Mediterranea” (vedi box pag. 39). 
In serata, rientro in hotel per cena, animazi-
one e intrattenimento con racconti, storie e 
leggende. Pernottamento.

FESTIVAL DELLE ARTI MARINARE CILENTANE 
Aree Marine Protette - Borghi Marinari - Dieta Mediterranea

Campo
Scu!a

3 ggIn collaborazione con le
Associazioni Cilento Verde Blu 
e Onda Lunga Cilento



tel. fisso: 089 306 11 86 
cell.: 392 6257486 • 340 3858749 
e-mail: info@dipark.it • info@meravigliosacampania.it 

La Campania
è una materia viva,
un’argilla che si modella
di viaggio in viaggio,
di persona in persona...
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