
Istituto Istruzione Superiore “V.Capirola” 
 

Sede Ghedi: Via Caravaggio, 10 - 25016 - tel. +39-030.901700 - 030.9050031   info@capirola.com 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
3 E LSU – 3 C LES  

NAPOLI 
4 GIORNI E 3 NOTTI 

Dal 18 al 21 marzo 2020 
 
MOTIVAZIONI DIDATTICHE E CULTURALI 
L’itinerario propone un viaggio alla scoperta dell’affascinante storia dell’area che si affaccia sul golfo 

di Napoli, sotto le pendici del vulcano e che consente di aprire una finestra sui principali aspetti della 

vita quotidiana delle famose città romane distrutte dall’eruzione del 79 d.C.: la struttura urbana e 

suburbana, la politica, l’economia, la religione, gli svaghi e i divertimenti. L’aspetto artistico sarà 

curato da guide per tutta la durata del viaggio. Dato che la zona offre anche la possibilità di allargare 

l’arco cronologico, è prevista una sosta alla Reggia di Caserta all’andata, Orvieto al ritorno e la visita 

alle bellezze paesaggistiche e naturali del Vesuvio e della Costiera Amalfitana.  Non ultimi per 

importanza gli obiettivi relazionali del gruppo classe e fra elementi di classi diverse: condivisione di 

tempo e di interessi, di conoscenza di sé e degli insegnanti, ma anche un’esperienza che li obbliga 

alla responsabilità e al rispetto reciproco. 

 
PROGRAMMA 
18 marzo, mercoledì: GHEDI – CASERTA – 
SORRENTO  
Ritrovo davanti alla scuola alle h. 5.00 e 
partenza per Caserta. Pranzo libero lungo il 
tragitto e soste frequenti in autogrill. 
All’arrivo a Caserta, (verso le ore 15.30), 
appuntamento con le guide presso la 
biglietteria della Reggia per le visite guidate 

degli appartamenti storici. Al termine, 
partenza per Sorrento, arrivo in serata. Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
 

19 marzo, giovedì: VESUVIO - NAPOLI 
Prima colazione in Hotel, partenza per 
l’escursione sul Vesuvio (itinerario da 
scegliere) e, al termine, pranzo in centro città. 
Ore 14:30 visita guidata al Museo 
Archeologico Nazionale, tra i più antichi e 
importanti al mondo per ricchezza e unicità 
del patrimonio e per il suo contributo offerto 
al panorama culturale europeo, alla Cappella 
San Severo e al monastero di Santa Chiara.  
Nel tardo pomeriggio ritorno in hotel. Cena e 
pernottamento 
 



20 marzo, venerdì: POMPEI – COSTIERA 
AMALFITANA  
Prima colazione in hotel. Alle ore 8:00 
partenza per l’escursione a POMPEI. Arrivo 
per le ore 9:00 e visita guidata agli Scavi 
Archeologici dell’antica città di Pompei, 

sepolta dalla violentissima eruzione del 
Vesuvio nel 79 d.C. Famosi a livello planetario, 
gli scavi di Pompei sono l’unico sito 
archeologico al mondo, assieme a quello di 
Ercolano, in grado di restituire al visitatore un 
centro abitato romano, la cui vita è rimasta 
ferma ad una lontana mattina del 79 d.C., 
epoca nella quale il Vesuvio decise di 
cancellarlo dall’orbe terracqueo. La città deve 
il suo eccezionale stato di conservazione alle 
modalità con cui è stata sepolta. Tonnellate di 
ceneri, pomici e lapilli l’hanno coperta sotto 
uno strato di oltre 6 metri preservandola, nel 
contempo, dalla maggior parte delle offese 
del tempo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
all’escursione con guida in “COSTIERA 
AMALFITANA”, uno dei luoghi più belli al 
mondo, con le sue insenature, baie nascoste e 
paesini incastonati nella macchia 
mediterranea. Si raggiunge POSITANO con 

sosta panoramica al Belvedere della 
Madonnina. Positano è una singolare cittadina 
rinomata per l’alta moda e per il suo tipico 
paesaggio “verticale”. Si prosegue lungo la 
costa attraversando dei veri e propri “paesi-
presepe” come Praiano, Furore e Conca de’ 
Marini sino a raggiungere AMALFI, l’antica 

Repubblica Marinara ed oggi meta 
internazionale del turismo. Visita del centro 
storico con la Cattedrale di S. Andrea e 
l’annesso Chiostro Paradiso. 
In serata rientro in hotel a Sorrento, cena e 
pernottamento 
 
21 marzo, sabato: SORRENTO – ORVIETO - 
GHEDI 
Prima colazione in hotel e partenza per Ghedi. 
Durante il ritorno, sosta di un paio di ore per il 
pranzo a Orvieto in centro (Duomo). 
Proseguimento per Ghedi, dove si arriverà per 
le ore 20:00/20:30 circa. 
 
Referente del viaggio:  
prof.ssa Giusy d’Adda 
Docenti accompagnatori: 
prof. Gregory Ciancio Paratore 
prof. Giuseppe Guzzardi 
 
La quota comprende: 

1. Bus GT (max 44 posti) tutta la durata 
del viaggio, da Ghedi a Ghedi, tutte le 
spese relative al bus e autista nel 
rispetto delle ore di guida previste 
dalla normativa. 

2. Sistemazione in hotel 3*** nella zona 
di Sorrento in stanze triple e quadruple 
per studenti con servizi privati  

3. Trattamento di mezza pensione dalla 
cena del primo giorno alla prima 
colazione del quarto giorno 

4. Guida per la visita agli appartamenti 
della  Reggia di Caserta (2 ore) 

5. Guida mezza giornata per Museo 
Archeologico e centro storico 
(cappella San Severo e monastero) 

6. Guida autorizzata per il Parco del 
Vesuvio mezza giornata  

7. Guida intera giornata per la visita di 
Pompei e per Costiera Amalfitana  

8. Ingresso per studenti e professori nei 
siti previsti dal programma 

9. Auricolari dove richiesti e obbligatori 
 

 
 
 
 
 



La quota non comprende: 

 deposito cauzionale da lasciare in 
Hotel 

 tassa di soggiorno se prevista 

 i pranzi 

 ingresso al Duomo di Orvieto 

 ingresso al Duomo di Amalfi e Chiostro 
Paradiso 

 tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce "la quota 
comprende

 


