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Presentazione Programmi 
Scuola Primaria 

Alla scoperta di Napoli e Pompei 
Programma Base – 3 giorni/2 notti 

 
1° giorno 
Arrivo a Napoli e investitura ufficiale delle squadre dei Borboni e degli Angioini, 
illustrazione del programma e consegna dei primi indizi del gioco didattico. Visita 
della città storica attraverso “Spaccanapoli”: Piazza del Gesù, la Chiesa di Santa 
Chiara, P.zza San Domenico; gli 
esterni di Palazzo Reale, il Castel Nuovo noto come il Maschio Angioino, il Teatro 
San Carlo e Piazza del Plebiscito. Prima manche dei giochi: “Occhio al 
particolare” 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. Dopo cena, 
seconda manche dei giochi: “Passa La Storia!” 
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in bus a Pompei, “la metropoli 
dell’antichità” e visita del sito archeologico. Terza manche dei giochi: “Alla ricerca 
della città perduta”. 
Pranzo al sacco (incluso).  Nel pomeriggio rientro in hotel e cena. Dopo cena, quarta 
manche dei giochi: “Buona la prima”. 
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in centro per la visita del Duomo 
e della Cappella di San Severo per ammirare il famoso “Cristo velato”. Quinta 
manche dei giochi: “Il dettaglio velato”. Al termine premiazione della squadra 
vincitrice. Saluti finali. Partenza per il rientro. Fine servizi. 
 
 
Al programma base possono essere aggiunti giorni, o inseriti in 
sostituzione, i seguenti moduli:  
 

 Full day Caserta: Trasferimento a Caserta e visita della Reggia e del Parco. 
 

 Half day Napoli sotterranea: Visita alla Napoli sotterranea.  
 

 Half day Vesuvio: Straordinario itinerario, suddiviso in due fasi distinte, che 
consente di abbinare la visione del Gran Cono del Vesuvio, con la visita della 
ciclopica colata del '44. 

 

 Half day o full day navigazione Isole: Minicrociera con giro illustrato dell’isola 
scelta con possibilità di sbarco per visite libere.  

 
 
 
 
 


