
PROGRAMMA DA 5 GIORNI

VIAGGI D’ISTRUZIONE
minimo 45 alunni

+ 3 accompagnatori (o multipli)
in pullman GT.

C.so F. Crispi, 123 – San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922904531 – 0922905197 Fax 0922904532

C.F.: CMN GPP 51L30 H914R -
Iscriz. REG. dell’Imprese C.C.I.A.A. di Agrigento

N° AG 1996-166310 Aut. Reg. N° 2444/S2
P.IVA 01539890846

e-mail :info@platanitravel.it

N.B. l’Hotel e le aziende di trasporto potrebbero richiedere deposito 
cauzionale; la variazione del numero minimo dei partecipanti paganti 
comporterà la revisione della quota di partecipazione. I programmi 
potranno essere modificati secondo le VS. necessità.

1° Giorno - Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto, 
sistemazione in bus GT e partenza per la Campania. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo libero a carico dei 
partecipanti. Arrivo nel pomeriggio a Padula, città resa 
importante sia dalla Certosa di San Lorenzo che custodisce 
numerosi capolavori cinquecenteschi, sia dal seicentesco 
Chiostro Grande. Trasferimento a Castellamare di Stabia. 
Arrivo in hotel, in serata, sistemazione nelle camere riservate 
cena e pernottamento.

2° Giorno - Dopo la prima colazione, partenza per Napoli, 
bellissima città che vanta un grande patrimonio artistico: 
l’esterno del Palazzo Reale, il Teatro San Carlo, Castel 
Nuovo, Il Maschio Angioino, la Chiesa di Santa Chiara e la 
Chiesa di San Lorenzo Maggiore. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio proseguimento con la visita dei luoghi di 
maggior interesse della città partenopea: il Museo 
Archeologico Nazionale che raccoglie i reperti ritrovati a 
Pompei e ad Ercolano, le Catacombe di San Gennaro e il 
quartiere di Posillipo da cui si gode uno splendido 
panorama. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

3° Giorno - Dopo la prima colazione escursione con sosta sul 
Belvedere di Positano, dal quale si ammirerà dall’alto la 
cittadina detta “il presepe” per la pittoresca cascata di 
casette, proseguimento con la visita di Amalfi, antica 
Repubblica Marinara in cui è possibile ammirare il Duomo di 
Sant’Andrea in stile arabo – normanno e il Museo civico, che 
conserva le famose “tavole amalfitane” considerate il primo 

codice marittimo. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione 
a Sorrento, visita del centro storico per osservare i 
capolavori custoditi nel Museo della Tarsia Sorrentina, la 
Cattedrale di San Matteo e la barocca Villa Terranova. 
Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° Giorno - Prima colazione in hotel. Escursione a Caserta, 
città resa famosa dalla stupenda Reggia, all’interno della 
quale si possono visitare: le stanze reali e le bellezze che le 
compongono, i grandiosi giardini, le fontane, la cascata e il 
meraviglioso parco. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione a Pompei, importantissimo centro archeologico 
che consente di osservare la struttura tipica della città nel 
periodo classico, molto interessanti sono: il Foro “centro 
delle attività pubbliche e religiose”, la Casa dei Vetti e le 
terme Stabiane. Rientro in hotel per la cena e  
pernottamento

5° Giorno - Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro 
passando dalle Grotte di Pertosa, un complesso di cavità 
carsiche lungo la riva del fiume Tanagro, e in cui le stalattiti e 
le stalagmiti dalle forme più strane offrono uno spettacolo 
affascinante. Pranzo in itinere a carico dei partecipanti e 
prosieguo per il rientro, arrivo in sede e fine dei nostri 
servizi.

CAMPANIA

di Platani Travel T.O.


