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VIAGGIO DI ISTRUZIONE 

POMPEI – PAESTUM                                                        
E COSTIERA AMALFITANA 

Dal 26 al 28 Marzo 2020 
3 GIORNI E 2 NOTTI 

1A Lsa  
 
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 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. La visita di Paestum tra il mare e la collina di Capaccio 

(l’antica Caput Aquae, Patrimonio – UNESCO, permette di approfondire una straordinaria testimonianza 

storica ed architettonica della Magna Grecia. L’aspetto storico-artistico sarà approfondito anche con la visita 

al Museo Archeologico di Napoli. Dato che la zona offre anche la possibilità di allargare l’arco cronologico, è 

prevista la visita alle bellezze paesaggistiche e naturali 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 
1 GIORNO – GIOVEDÍ 26 MARZO 
GHEDI - COSTIERA AMALFITANA - MINORI 

❖ Ritrovo davanti alla scuola alle h. 5:50 e 
partenza per la stazione di Brescia. Partenza con 
treno Freccia Rossa delle ore 6:42 con arrivo a 
Napoli alle ore 12:03. 

Pranzo al sacco in treno. 

All’arrivo a Napoli incontro con la guida e il bus, 
carico dei bagagli. Partenza per il 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.                                                                                
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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.  
Al termine partenza per Salerno. 
Cena e pernottamento all’hotel Settebello a 
MINORI. 
 
2 GIORNO – VENERDÍ 27 MARZO 
MINORI - PAESTUM – SALERNO - MINORI 
Colazione in Hotel e partenza per PAESTUM. 
Paestum, fondata dai greci intorno al 600 a. C. si 
chiamava inizialmente Poseidonia in onore di 
Poseidone, Dio del mare al quale la città era stata 
dedicata. 
La città è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. 

All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita 
all’area archeologica per ammirare i tre templi 
greci tra i meglio conservati al mondo: il Tempio di 
Era, il Tempio di Nettuno e il Tempio di Cerere. 
Il tempio di Era è il più antico dei tre grandi edifici 
e risale intorno al 560 a. C. 
Il tempio di Nettuno è il più grande e il meglio 
conservato dei tre.  
Il tempio è costruito con enormi massi collegati tra 
loro tramite semplici tasselli e senza malta; questa 
tecnica di costruzione ha consentito all’edificio di 
resistere alle calamità naturali che si sono 
presentate. 
Il tempio di Cerere, detto anche “tempio di 
Atena”, era dedicato alla dea della guerra e 
dell’artigianato. Posizionato sul punto più alto e 

panoramico della città, esso dominava l’intera 
area. 
All’interno del Museo si potrà poi conoscere la 
storia della città dei templi e capire come era 
organizzata la comunità. Oltre a vasi, brocche e 
saliere è esposto anche un prezioso fregio che 
ornava il tempietto del santuario di Era.             Al 
termine partenza per SALERNO.  

 
Pausa pranzo a Salerno e verso le ore 15:30 e inizio 
tour con la guida (ca 2,30 h) dal piazzale della 
stazione ferroviaria dal quale si attraverserà tutto 
il corso del centro cittadino per poi arrivare a 
Piazza Flavio Gioia, chiamata “Rotonda” dai 
salernitani, dove sarà possibile ammirare una 
fontana con la scultura di due delfini, a 
simboleggiare il legame tra la città ed il mare. Si 
continua con l’attraversamento del centro storico 
con l’antica strada medievale di via dei Mercanti, 
da sempre sede di attività commerciali. Lungo il 
percorso si troveranno antichi palazzi e chiese, si 
accederà al Duomo dedicato a San Matteo, e tra le 
opere artistiche ivi contenute si potranno 
ammirare il Monumento funebre della Regina 
Margherita di Durazzo, gli amboni del XII secolo, i 
mosaici delle absidi laterali, il sepolcro del papa 
Gregorio VII e i quadri settecenteschi di Francesco 
Solimena e Francesco De Mura. La visita continua 
con l’attraversamento di vicoli e cortili del centro 
storico oggi riqualificato con versi di poesie e 
murales. Oltrepassando gli archi del Teatro 
Municipale intitolato a Giuseppe Verdi si accederà 
alla Villa Comunale, un vero e proprio giardino 
della città. La visita si conclude sul lungomare da 
cui è possibile godere della veduta sul golfo di 
Salerno. Rientro all’ hotel Settebello di MINORI, 
cena e pernottamento. 
 
3 GIORNO – SABATO 28 MARZO 
SALERNO – POMPEI – NAPOLI - GHEDI 
Prima colazione in hotel e 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 con itinerario breve di due ore: 
partenza dalla Porta Marina fino alla Villa dei 
Misteri. Partendo dall'ingresso di Porta Marina 
Superiore si visitano: il Foro, la Basilica, il Tempio 
di Apollo, il Macellum, le terme del Foro, la via 
Consolare (botteghe e termopolia), la necropoli di 
Porta Ercolano e la Villa dei Misteri. Pompei fu 
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 dell’eruzione del Vesuvio.  
Al termine della visita (verso le ore 11:30) 
spostamento a Napoli.  

Pranzo in città verso le ore 12:30 e alle ore 14:00 
visita al Museo Archeologico Nazionale (visita 
didattica 1h), tra i più antichi e importanti al 
mondo per ricchezza e unicità del patrimonio e per 
il suo contributo offerto al panorama culturale 
europeo.  
Al termine partenza stazione Centrale a Napoli e 
partenza con treno per Milano alle ore 15:50 con 
arrivo a Milano alle ore 20:30 e a Brescia verso le 
ore 22:15 ca 
 
Referente del viaggio:  
prof.ssa Margherita Sommese 
Docenti accompagnatori: 
prof.ssa Cristina Bergamaschi 
prof.ssa Margherita Sommese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota di partecipazione  
€ 315,00 + € 10,00 di biglietti di ingresso da 
pagare in loco 
 
La quota comprende: 

• Trasferimento con pullman riservato da Ghedi alla 
Stazione di Brescia; 

• viaggio con treno Freccia Rossa Brescia-Napoli; 

• viaggio con treno Freccia Napoli-Milano; 

• trasferimento con pullman riservato dalla Stazione 
di Milano a Ghedi; 

• tour come da programma con pullman riservato 
dotato di tutti i comfort provenienti da 

• azienda certificata comprensivo di pedaggi, 
parcheggi, tasse, vitto e alloggio autista 

• (importante: il programma, per quanto concerne 
gli orari giornalieri viene compilato nel rispetto 
della normativa UE vigente in materia di trasporti 
terrestri relativamente ai tempi di guida e riposo 
dell’autista); 

• tasse di accesso bus in Costiera Amalfitana (Amalfi 
2 ore); 

• n. 2 trattamenti di 1⁄2 pensione in Hotel 3*** a 
Minori (tipo Hotel Settebello) con sistemazione in 
camere multiple (doppie/triple/quadruple) con 
servizi privati per gli studenti; 

• prima colazione a buffet; 

• acqua naturale in brocca o microfiltrata inclusa ai 
pasti; 

• servizio guida autorizzata e qualificata 1⁄2 giornata 
per l’escursione in Costiera Amalfitana;  

• 1 Guida di una giornata per la visita al parco 
archeologico di Paestum e Salerno 

• Ingresso al parco archeologico di Paestum 

• 1 Guida la giornata intera a Pompei e museo 
archeologico di Napoli 

• Ingresso all’area archeologica di Pompei  

• Ingresso al Museo Archeologico di Napoli 
 
La quota non comprende: 

• Ingresso al Duomo di Amalfi e Chiostro 
Paradiso  

• Noleggio sistema audiofonico obbligatorio 

• deposito cauzionale da lasciare in Hotel 

• tassa di soggiorno se prevista 

• i pranzi 

• tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce "la quota comprende”  

 
HOTEL SETTEBELLO MINORI 
+39 089 87 76 19 
http://www.hotel7bellominori.com/ 
 

http://www.hotel7bellominori.com/

