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25 Marzo 1° GIORNO : SICILIA / PADULA /NAPOLI 

Raduno dei Sigg. partecipanti alle ore 6:00 a Catania in p.zza Verga, sistemazione in pullman privato G.T. e 

partenza alle ore 6:30  per  Padula. Pranzo fornito dall’agenzia Dopo incontro con la nostra guida e  visita 

della  Certosa di S. Lorenzo a Padula (ingresso incluso) proclamata Patrimonio dell'UNESCO fin dal 

1998..Si visiterà la corte esterna un grande cortile rettangolare ,il chiostro della Foresteria che si presenta 

con un portico,con una fontana al centro e da un loggiato dalla quale si eleva la Torre dell’orologio Dopo visita 

del chiostro grande l’area piu’ grandiosa e spettacolare della certosa che con le sue ottanta colonne e i suoi 15 

mila m2 e il chiostro piu’ grande d’Europa e infine si visiterà la biblioteca uno degli abbienti piu’ belli e 

affascinanti della Certosa Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel Giulia a Napoli , sistemazione nelle 

camere riservate Cena e pernottamento  

 

26 Marzo 2° GIORNO : POMPEI-NAPOLI  
Prima colazione in hotel.  Sistemazione in pullman privato G.T.  e partenza per Pompei .Arrivo e visita 

guidata degli scavi alle ore 08:45 (ingresso incluso con lista nominativa su carta intesta della 

scuola),alla scoperta dell’antichissima città romana ancora intatta dopo l’esplosione del Vesuvio. 

Passeggiata per le strade ,trai templi,i teatri,le ville sontuose della nobiltà patrizia e le stanzette ed i 

cunicoli dei servizi e degli schiavi .  Dopo  possibilità di  visita al  santuario della Madonna di Pompei  

(ingresso incluso). Pranzo in ristorante Hotel Vittoria a Pompei. Pomeriggio rientro  a Napoli e visita 

guidata di Piazza del Plebiscito e dei monumenti che la circondano, quali il Teatro San Carlo(esterno) la 

Galleria Umberto (ingresso incluso) il Palazzo Reale (ingresso incluso), Il Maschio Angioino e Castel 

dell’Ovo. In serata rientro in hotel per la  cena e il  pernottamento. 

 

 

27 Marzo 3° GIORNO : NAPOLI /CASERTA (REGGIA DI CASERTA) 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita guidata della città di Napoli del Duomo di San Gennaro  

di San Gregorio Armero famosa per i suoi presepi ,di Santa Chiara (ingresso incluso solo chiesa),della 

Chiesa del Gesu’ nuovo (ingresso incluso) la chiesa piu’ bella di Napoli con i suoi magnifici affreschi dopo 

visita del Cristo Velano (ingresso incluso). Pranzo in pizzeria tipica Napoletana. Pomeriggio partenza per 

Caserta per la visita guidata della Reggia di Caserta (ingresso incluso compresa prenotazione e 

auricolari).Visita delle famose stanze della dimora storica appartenuta alla famiglia Reale della dinastia 

Borbone di Napoli. Successivamente visita del parco che si estende per circa 3 Km in lunghezza con una serie 

di suggestive fontane: Margherita, dei Delfini, di Eolo, di Cerere, le Cascatelle, la fontana di Venere e 

Adone e quella di Diana e Atteone. In serata rientro in hotel per la  cena e il  pernottamento.  

 

28 Marzo 4° GIORNO: GROTTE DI PERTOSA (GROTTE DELL’ANGELO) 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere riservate . In mattinata partenza per la visita guidata delle  

bellissime Grotte dell’Angelo (ingresso incluso) Il tour all’interno delle Grotte inizia a circa 263 metri di 

altitudine sulla sinistra idrografica del fiume Tanagro, con una piccola ma suggestiva traversata in barca sulle 

acque verdi e ricche di calcio del fiume sotterraneo. Seguendo un percorso ben delimitato da corde sospese, 

la guida traghetta l’imbarcazione per circa 200 metri verso il cuore del monte e la sorgente, da dove si 

diramano i vari percorsi. il ritorno attraverso il Ramo dei Pipistrelli e riporta indietro gli studenti attraverso 

la traversata in barca, percorsa di nuovo fino all’imbocco iniziale Pranzo in ristorante a Polla.  Nel primo 

pomeriggio partenza per il rientro in Sicilia. Arrivo in serata nel luogo convento  e fine dei ns servizi 
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DITTA PULLMAN: 

Crescente Bus   
 

 

IL VOSTRO HOTEL:  
Hotel Giulia  4*stelle 
Indirizzo: Napel, Via Circumvallazione Esterna, di, 80019 Qualiano NA 

 

 

N.B. – Cauzione da pagare in hotel € 10 per studente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.it/search?q=hotel+giulia+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipLDOOr0zRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBzos2PS8AAAA&ludocid=2198820859678811703&sa=X&ved=2ahUKEwj1hLS_iqHeAhWqAMAKHfSpDK8Q6BMwEHoECAsQMA

