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Oggetto : Viaggio d’istruzione  Campania  durata giorni 6 con 5 pernottamenti 

                 Periodo: dall’8 maggio al 14 maggio  2016 

  

Programma:   

8/5 domenica:                      SEDE –  NAPOLI         
Pomeriggio ore 18,00 ritrovo dei partecipanti e partenza per Napoli. Nottata in viaggio. Cena lungo 

il percorso. 

 

9/5 lunedì :                              GOTTE DI PERTOSA - NAPOLI 
Colazione libera lungo il percorso. Visita delle grotte di Pertosa Auletta- Trasferimento in hotel per 

il pranzo. Sistemazione in camere riservate. Nel pomeriggio Napoli  piazza Plebiscito – teatro San 

Carlo – Palazzo Reale – San Francesco di Paola – Galleria Umberto I – Maschio Angioino. 

Dopo la visita rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

10/5 martedì:                        ERCOLANO - NAPOLI  

Colazione in hotel e partenza per la visita agli scavi di Ercolano-MAV (Museo archeologico 

virtuale di Ercolano) - pranzo-  pomeriggio visita di Napoli: Museo archeologico nazionale – 

Reggia di Capodimonte. Dopo la visita rientro in hotel cena e pernottamento. 

  

11/5 mercoledì:                   CASERTA – SAN LEUCIO  

Colazione in hotel e partenza per la visita della Reggia di Caserta – pranzo – San Leucio (Belvedere 

e museo della seta).   rientro in hotel  per la cena e pernottamento. 

 

12/5 giovedì:                        PARCO GIOCHI - NAPOLI 

Colazione in hotel. Parco giochi: Magic word/ Scienze Centre (città della scienza)/ museo 

ferroviario di Pietrassa -  pranzo-  Napoli: Certosa di San Martino – villa Pignatelli. Rientro in hotel  

cena e pernottamento.  

 

13/5 venerdì:                  NAPOLI 

Colazione in hotel e partenza per la visita intera giornata a Napoli.  Spaccanapoli – chiesa del Gesù 

Nuovo – Cattedrale e museo del tesoro di  San Gennaro – San Gregorio Armeno – Museo cappella 

San Severo –   Basilica di Santa Chiara -  Napoli sotterranea - rientro in hotel  per la cena e 

pernottamento. 

 

14/5 sabato                             NAPOLI -  RIENTRO LICATA 
Partenza per il  rientro in sede, colazione a sacco. Pranzo lungo il percorso (Polla). Arrivo previsto 

in serata. 
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                                                                                   Prof. Maurilio Lombardo  

                                                                                  _____________________________ 


