
  

Progetto in CAMPANIA   

 

Progetti per le scuole - Otema srl 

 

          CAMPANIA  -  Marzo 2022                  

 
1° giorno  
Raduno dei partecipanti ad Alcamo (Tp) - partenza in bus GT alle ore 5,30 da scuola 

 pranzo con cestino da viaggio (a carico partecipanti)  

 a PADULA visita della Splendida Certosa di San Lorenzo, è il più grande complesso 
architettonico del Sud Italia    

 arrivo in Hotel *** hinterland di Salerno, cena e pernottamento 
 
2° giorno   
 colazione e partenza per la visita guidata della maestosa Reggia di CASERTA dei giardini e 

degli appartamenti reali (€ 6,00) 

 pranzo al ristorante  

 visita guidata di SALERNO, del centro storico, dalla via dei mercanti fino al maestoso Duomo 
dedicato al patrono della città S.Matteo 

 rientro in albergo, cena, e serata disco con musica in hotel  
 
3° giorno  

 colazione e partenza per POMPEI, visita guidata agli scavi archeologici dell’antichissima città 
romana sotterrata dalla fulminea eruzione del Vesuvio del 79 d.C  

 A seguire visita al magnifico Santuario della Vergine del Rosario.  

 Pranzo in albergo 

 visita guidata, alle particolari grotte di Castelcivita (€ 6,00) dove “il fascino delle testimonianze 
relative alle abitudini di vita dell’uomo preistorico e le suggestioni dei fenomeni naturalistici e 
geomorfologici, realizzano all’interno delle Grotte l’incanto di un surreale paesaggio 
sotterraneo ancora “attivo” in cui l’interessante stillare delle volte continua a formare stalattiti e 
stalagmiti, accompagnando il cammino di numerosi visitatori durante tutto l’anno”   

 rientro in albergo, cena, e possibile serata giochi al bowling (extra)  
 
 4° giorno Ore 7,00: colazione e caricamento bagagli 

 Ore 8,30 a PAESTUM visita nella la zona archeologica, templi dorici e Museo Nazionale dove 
ammireremo la famosa “tomba del Tuffatore” (splendida testimonianza della pittura greca 
prima del IV a.c.  raffigurante un giovane nudo che si tuffa nell’oceano, metafora del passaggio 
dalla vita alla morte) 

 Ore 12,30 pranzo in hotel e partenza per rientro -       
 

Nb il programma può subire variazioni per motivi organizzativi, logistici e/o meteo    

Costo progetto (al netto contributo)  
€ 208,00 + ingressi da consegnare in loco   

Con bus 53 posti  

X gruppo 45/50 alunni  

Eventuale assicurazione annullamento da aggiungere Extra  
Nb costo formulato con capienza bus 100% con utilizzo di mascherine e green pass  
 
Nb Cauzione da versare in hotel € 10 ad alunno – Tassa di soggiorno in loco se prevista dal reg. comunale - i ticket 
possono subire lievi aumenti – ordine esatto delle attività dopo verifica delle prenotazioni e accessibilità ai siti in base 
alle attuali regole vigenti 
 
La quota comprende tutto incluso con standard qualitativi e Accompagnatore qualificato:  
Bus G.T. – prenotazioni attività e visite guidate–pensione completa con pasti come da programma - Docenti 
Accompagnatori gratuiti 1 ogni 15 in camere singole  


