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Spett.le Liceo Scientifico “A. Meucci”

CAMPANIA

3 giorni in pullman

PROGRAMMA DEFINITIVO
09 Aprile Scavi di Pompei
Appuntamento dei partecipanti alle ore 07:00 presso Piazza Principe di Piemonte (Monumento) di Ronciglione
(VT), sistemazione in pullman GT e partenza per Pompei; alle ore 12:00 incontro con le guide presso la Porta
Anfiteatro e visita guidata agli scavi archeologici (ingressi prenotati alle ore 12:20 e 12:30) che hanno restituito
i resti della città di Pompei antica, presso la collina di Civita, alle porte della moderna Pompei, seppellita sotto
una coltre di ceneri e lapilli durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme ad Ercolano, Stabia ed Oplontis.
Prosecuzione per Gragnano, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
10 Aprile Paestum – Agropoli
Mezza pensione. Partenza per Paestum e alle ore 10:30 appuntamento con le guide presso la biglietteria del
Museo di Paestum e visita guidata all'area archeologica di Paestum: visita al Museo e ai templi che emergono
pressoché integri dalla pianura: Miracolosamente giunti in ottime condizioni, tanto da essere considerati esempi
unici dell'architettura magno-greca, sono i tre templi di ordine dorico edificati nelle due aree santuariali urbane
di Paestum, dedicate rispettivamente ad Hera e ad Athena. Prosecuzione per Agropoli e alle ore 15:30
appuntamento con le guide (luogo da concordare con le guide il giorno stesso) visita guidata: il Castello, a
pianta triangolare e con tre torri circolari, si erge sul promontorio incastrandosi come un vertice nell'interno
dell'area del borgo antico, mentre la base si protende fuori del nucleo abitato, come fortificazione avanzata sul
versante collinare dal pendio più dolce e più esposto agli assalti. Rientro in Hotel in serata.
11 Aprile Napoli
Prima colazione. Partenza per Napoli; arrivo e alle ore 10:00 incontro con le guide per al Parcheggio carico e
scarico davanti il Museo Archeologico e visita guidata della città: (itinerario da definire sulla base degli
interessi del gruppo) Piazza Municipio, Castel Nuovo, il "Maschio Angioino", nella zona del Porto, Teatro San
Carlo (esterno), la famosissima Piazza del Plebiscito che può essere suddivisa in due parti distinte: la prima è ai
piedi della Basilica e segue una conformazione semicircolare, mentre l'altra - al di sotto dell'asse di chiusura
dell'emiciclo - ha una forma rettangolare, determinata nei lati brevi dalle cortine dei palazzi gemelli e nel lato
lungo dal profilo del palazzo Reale Palazzo Reale e Castel dell’Ovo. Prosecuzione per Ronciglione e rientro in
serata.

Hotel prenotato:
Parco Hotel
S.S. 366 per Agerola Gragnano Tel. 0818715591
DEPOSITO CAUZIONALE € 10,00 a studente da versare direttamente in loco
Ripartizione camere:
72 femmine in 18 quadruple
38 maschi in 08 quadruple + 02 triple
08 prof in 08 singole
Ditta Pullman:
Calabresi – Tel. 06 5193021
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Servizi prenotati:
SCAVI DI POMPEI Turismo e Servizi srl responsabile sig. Fulvio Tel. 08119255646
3 guide: Pasquale cell.3384584542 – Mara cell.3336280136 – Annarosa cell.3207036427
09 Aprile – Ingresso e visita guidata agli Scavi (durata 2 ore) ingressi prenotati alle ore 12:20 e 12:30.
Appuntamento con le guide alle ore 12:00 presso la Porta Anfiteatro
Codici di prenotazione Scavi Pompei:
ore 12:20 codice QQMCP7YJ
ore 12:20 codice 6CMPDTPQ
ore 12:30 codice GJW5FQ8Z
PAESTUM E AGROPOLI Turismo e Servizi srl responsabile sig. Fulvio Tel. 08119255646
3 guide: Tuliana cell. 3205670731 – Beatrice cell. 3476053229 – Alessandra cell. 3275510015
10 Aprile – Visita guidata di intera giornata a Paestum + Agropoli (durata 4 ore);
Appuntamento con le guide alle ore 10:30 presso la biglietteria del Museo di Paestum
Nel pomeriggio appuntamento alle ore 15:30 luogo da concordare con le guide il giorno stesso
NAPOLI Turismo e Servizi srl responsabile sig. Fulvio Tel. 08119255646
3 guide: Carla 3470563154 – Donatella cell. 3895131241 – Francesca cell. 3807262511
11 Aprile – Visita guidata di mezza giornata a Napoli (3 ore);
Appuntamento con le guide alle ore 10:00 al Parcheggio carico e scarico davanti il Museo Archeologico

