Ministero dell’IIstruzione Università Ricerca

Istituto Comprensivo

“Massimo Troisi” - San Giorgio a Cremano (Na)
Scuola secondaria di 1° grado

Sito attuale - http://www.1circolosangiorgioacremano.it/
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calendario di svolgimento del viaggio di Istruzione nel Cilento a cui parteciperanno i ragazzi delle
classi terze della scuola secondaria di 1° grado:

 lunedì 12 maggio – mercoledì 14 maggio : classi 3aB - 3aC - 3aH
 mercoledì 14 maggio – venerdì 16 maggio : classi 3aA - 3aF - 3aI
 lunedì 19 maggio – mercoledì 21 maggio : classi 3aD - 3aE - 3aG
----------------------

Programma del viaggio di Istruzione
-----------------------

1° giorno
Partenza da san Giorgio a cremano ore 7,30 _ arrivo a Paestum visita scavi e templi
partenza per Ascea - sistemazione in hotel Villaggio Olimpia in Marina di Ascea
pranzo, pomeriggio visita della vicinissima area archeologica di Velia
Percorso guidato lungomare di Ascea e visita del caseificio “Chirico” dove tra le tante specialità c'è anche la
famosa mozzarella nel mirto
Rientro in hotel - cena – tempo libero nell’ampio spazio aperto del Villaggio Olimpia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2° giorno
colazione in mattinata - Visita del parco nazionale del Cilento




Visita della Pinacoteca diocesana di Vallo della Lucania
Visita del Museo delle erbe del parco con degustazione gratuita di dolci tipici del Cilento presso
azienda pasticciera locale
Visita del Museo della civiltà contadina di Moio della Civitella e del bel paese di Novi Velia che si
trova alle falde del Monte Gelbison (che è più alto del Vesuvio),

Rientro per il pranzo - Pomeriggio: partenza per Padula, visita della Certosa, sulla via del ritorno
sosta al paese fantasma di San Severino e passeggiata sui porti di Camerota e Palinuro
Visita di una famosa azienda agrituristica Isca delle donne presso Palinuro
Ritorno in albergo cena – tempo libero nell’ampio spazio aperto del Villaggio Olimpia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3° giorno
Colazione e sistemazione bagagli - partenza alle ore 9,00
Visita di Pioppi, Acciaroli, sosta a Castellabate (set del film benvenuti al sud), visita della parte alta
di Agropoli,
Pranzo in ristorante presso Hotel Cerere di Paestum
Pomeriggio sosta presso l'outlet Cilento e rientro a San Giorgio a Cremano in prima serata verso le
ore 20,00 circa

partenza ed arrivo piazza Europa in San Giorgio a Cremano (Na)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenzia Corinoti viaggi, Vallo della Lucania (Sa)

