LOTTO N. 1 – prime classi – 1^ opzione – CIG: Z5126C046D

PROGRAMMA DI VIAGGIO IN CAMPANIA
dal 01 al 03 aprile 2019
1° GIORNO: LOCRI – PAESTUM
In mattinata raduno dei partecipanti presso l’Istituto ore 7:00 e partenza in bus GT per Paestum.
Ore 11:00 arrivo e visita dell’area archeologica ed in particolare le testimonianze della colonia prima
greca (Poseidonia) e poi latina. (Paestum): la cinta muraria (lunga circa 5 km), la basilica, il tempio
di Nettuno, il tempio di Cerere, il macellum, il comitium, il foro, il ginnasio, l’anfiteatro. Pranzo al
sacco a cura dei partecipanti.
Nel pomeriggio visita al Museo Archeologico Nazionale. La struttura che accoglie dal 1952 i reperti
da Paestum e dal territorio si distingue per la collezione di vasi dipinti, per la ricchissima raccolta di
pitture funerarie del IV sec. a.C. e per le splendide metope provenienti dal santuario di Hera alla
foce del Sele. In serata arrivo a Paestum e sistemazione nelle camere riservate presso l’HOTEL
BONITA. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: PAESTUM – SALERNO – VIETRI SUL MARE
Prima colazione in albergo e partenza per Salerno, incontro con la guida e visita. Pranzo libero.
Pomeriggio trasferimento a Vietri sul mare dichiarata dall'UNESCO, dal 1997, Patrimonio
dell'umanità. Rientro in hotel previsto in serata. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: PAESTUM – PADULA – LOCRI
Prima colazione in albergo e partenza per Padula. Visita alla certosa di Padula: la sua costruzione è
precedente persino quella di altre preziose certose della Campania, come quella di San Martino a
Napoli e quella di San Giacomo a Capri. La Certosa di Padula, anche nota come Certosa di San
Lorenzo, è uno dei maggiori gioielli architettonici del Cilento e del Vallo di Diano. Anche in termini
di dimensioni, dal momento che il complesso della Certosa di sviluppa su una superficie di oltre
50.000 m². Del complesso - dall'architettura spiccatamente barocca - fanno parte tre chiostri, un
giardino, un cortile ed una chiesa, che insieme rendono la Certosa di Padula la più grande d'Italia e
tra le maggiori d'Europa. Dal 1957 la Certosa di Padula, patrimonio UNESCO dal 1998, ospita il museo
archeologico provinciale della Lucania occidentale. Ore 14:00 pranzo in ristorante riservato.
Ripartenza per Locri per il rientro con arrivo previsto in tarda serata.
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“VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN CAMPANIA
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La quota comprende:
-

-

Viaggio andata e ritorno in Pullman GT;
Trasferimenti Pullman GT e Pullman sempre a disposizione;
Visita guidata di 2 ore a Salerno;
Hotel 3* con trattamento di mezza pensione bibite incluse per DUE (2) notti con
sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori;
Accompagnatore/referente agenzia disponibile 24h/24h;
Assicurazione R.C. Professionale di Mondial Assistance con massimali di € 2.066.000,00 che
soddisfano i requisiti della C.M. 291. – Assunzione rischi di gestione degli imprevisti, delle
emergenze, ed eventuali modifiche di servizio, ad esempio: rientri anticipati per infortunio
o altro, ecc. .
Tassa di soggiorno;
Iva, Tasse e percentuale di servizio.

La quota non comprende:
-

Visite guidate se no dove specificato nel programma;
Pranzi;
Extra personali in genere e tutto quanto non specificato nella voce “LA QUOTA
COMPRENDE.
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NUMERI UTILI:
TROIOLO BUS
C.so Garibaldi, n° 185
89048 Siderno (RC) • ITALY
Tel. e Fax: +39 0964 381325

HOTEL BONITA***
Via Laura Mare, 46
84047 Capaccio SA
Telefono: 0828 851312

FULL TRAVEL
Telefono Agenzia: 0964 380814
Cellulare Agenzia: 3462699254
Canzonieri Giuseppe: 3207078671
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