
Diario Di Bordo 

Visita Guidata In Campania 8-12 maggio 

 

-1°Giorno, Lunedi 8 maggio, S.G. La Punta/Paestum 

“Dopo mesi e mesi pieni di verifiche e interrogazioni, è finalmente arrivato il momento più bello 

dell’anno: l’attesissima GITA”. Tutti noi partecipanti ci siamo riuniti davanti la scuola, insieme ai 

nostri 4 docenti accompagnatori, alle ore 8.00; aspettando con ansia di salire sul pullman per poi 

dirigerci verso la Certosa Di San Lorenzo a Padula. 

Dopo una pausa per pranzare, siamo arrivati a Padula nel primo pomeriggio.  

 

La Certosa Di San Lorenzo è una certosa che si trova a Padula in provincia di Salerno ed è la prima 

certosa ad esser sorta in Campania. Occupa una superficie di 50.000 m2 e comprende: 3 chiostri, un 

giardino, un cortile ed una chiesa; è una delle certose più grandi d’Europa e la più grande in Italia;  



 

La Certosa Di San Lorenzo è davvero un posto fantastico, immenso; siamo rimasti tutti a bocca 

aperta appena siamo entrati e ci siamo resi conto di quanto è grande.  

 



 

Dopo la meravigliosa visita alla Certosa, ci siamo diretti in pullman a Paestum, dove si trovava il 

nostro hotel. 

Appena arrivati in hotel i professori ci hanno dato le chiavi delle nostre camere; le camere erano un 

po’ piccole ma accoglienti. 

Abbiamo concluso la sera con la cena in hotel e successivamente siamo rimasti a parlare, ridere e 

scherzare tutti insieme.  

 

2° Giorno, Martedì 9 Maggio, Napoli 

Dopo la sveglia e la colazione, ci siamo diretti alla città di Napoli.  

Abbiamo visitato Castel Nuovo chiamato anche Maschio Angioino, è uno storico castello 

medievale, è uno dei simboli della città di Napoli.  

Il castello è stato ricostruito in parte da Alfonso d’Aragona, il castello era formato da 5 torri, 3 di 

queste erano rivolte verso la terra (La torre di “San Giorgio”, “di Mezzo” e la torre “Di guardia”). 

Le altre due che davano sul mare sono la torre “dell’Oro” e la torre “di Beverello”. Il castello è 

circondato da un fossato. Sul lato rivolto verso il mare, si trova la Cappella di Santa Barbara, 

l’unico elemento superstite del castello trecentesco. La sala principale del castello è La Sala Del 

Trono e venne chiamato Giotto per affrescarla, ma i dipinti solo stati interamente perduti.  

La sala dell’armeria prende il nome dalla funziona che svolgeva, si trova a sinistra della cappella di 

Santa Barbara, è al livello inferiore rispetto alla Sala del Trono, oggi è visitabile grazie ad un 

pavimento di vetro attraverso cui si possono vedere i resti.  



Dopo aver visitato Castel Nuovo abbiamo visitato il Teatro San Carlo, un teatro lirico di Napoli, è 

uno dei più famosi al mondo. Risale al 1700 e può contenere sui 1.300 spettatori. 

 

 

 

Successivamente ci siamo spostati verso Piazza Plebiscito, è una piazza di Napoli posizionata a 

termine di via Toledo, non appena oltrepassata piazza Trieste e Trento. 



Una delle piazze più importanti di Napoli, conta una superficie di circa 25.000 metri ed è la piazza 

più utilizzata per le manifestazioni. Si può distinguere in due parti, una che dà sulla Basilica e l’altra 

che si dà lungo il palazzo reale; ha una forma rettangolare, determinata nei lati brevi dalle cortine 

dei palazzi gemelli e nel lato lungo dal profilo del palazzo Reale. 

Lungo l'asse di chiusura del colonnato che circonda la basilica, si ergono isolate nella piazza le due 

statue equestri di Carlo III di Borbone e di suo figlio Ferdinando I. 

Abbiamo visitato anche la Galleria Umberto I. La Galleria Umberto I è una galleria 

commerciale costruita a Napoli tra il 1887 e il 1890. L'ingresso principale, che si apre su via San 

Carlo, è costituito da una facciata, che in basso presenta un porticato, retto da colonne. Le facciate 

minori hanno una struttura simile ma presentano unicamente decorazioni in stucco. 

L'interno della galleria è costituito da due strade che si incrociano ortogonalmente, coperte da una 

struttura in ferro e vetro; Nel pavimento sotto la cupola si trovano mosaici con venti segni dello 

zodiaco.  

Dopo aver visitato queste stupende opere di Napoli abbiamo pranzato in un ristorante a Napoli; e 

successivamente abbiamo fatto una visita libera di Napoli con i nostri professori, tra mercatini e 

negozietti. In serata abbiamo fatto una vista esterna del centro storico di Paestum; successivamente 

siamo tornati in hotel per la cena. 

 



 

 

 

 

3° Giorno, Mercoledì 10 Maggio, Amalfi 



Alle 7:00 abbiamo fatto colazione e in seguito, in autobus, ci siamo recati al traghetto per andare ad 

Amalfi alle ore 8:40. 

 

 

Amalfi, Insieme a Pisa, Genova e Venezia, è una delle repubbliche marinare più note ed è presente 

con il proprio stemma nella bandiera della Marina militare italiana. Fu la più antica e, per due 

secoli, la più potente fra le repubbliche marinare. Abbiamo visitato la cattedrale di Sant’Andrea, è 

dedicata all’apostolo Sant’Andrea; si trova in piazza Duomo al centro di Amalfi. È formata da un 



portale di bronzo, dal campanile e all’interno si trova una cripta. 

 

 

La cripta, edificata sulla tomba di Sant’Andrea, è decorata con degli affreschi narranti l’arrivo del 

corpo di Sant’Andrea ad Amalfi. 

Ci siamo recati al Museo diocesano di Amalfi che si trova accanto alla Cattedrale, al suo interno si 

può visitare Il chiostro del Paradiso. All’inizio era un cimitero, infatti nel medioevo  con il termine 

Paradiso si indicava il luogo di sepoltura.  



Dalle 10:30 in poi abbiamo fatto una visita libera di Amalfi, tra di noi c’era chi preferiva comprare 

dei souvenir, chi invece rideva e scherzava tra le vie della bellissima Amalfi.  

Alle 12,45 siamo tornati a Salerno con il traghetto per poi andare a pranzare in hotel.   

Nel pomeriggio siamo andati ad Agropoli e abbiamo visitato il centro storico e il borgo medievale. 

 

Dopo aver visitato la città di Agropoli siamo rientrati in hotel. 

 

 

 

 

 

4° Giorno, Giovedì 11 Maggio, Caserta/Pompei  

In seguito alla colazione in hotel, siamo saliti nel pullman per andare a visitare la Reggia di Caserta. 



  

La Reggia di Caserta è una reggia reale, è la residenza più grande del mondo. Fu terminata nel 1845 

contando un complesso di 1200 stanze e 1742 finestre. Il palazzo è lungo 249 metri e alto 37; 

ricopre una superficie di circa 47.000m2. È un rettangolo, ma all’interno si possono distinguere 4 

cortili interni di 3800m2 ciascuno. Al suo interno si trova la Cappella Palatina, ispirata a quella della 

Reggia di Versailles; è stata danneggiata durante la seconda guerra mondiale e vennero persi tutti 

gli organi e gli arredi sacri, fu quindi successivamente restaurato.  



 

Dentro la reggia si distinguono l’Appartamento Vecchio e l’Appartamento Nuovo. L’Appartamento 

Vecchio è formato da una serie di stanze ricoperte in seta. Le prime 4 sono dedicate alle stagioni.  



 

Il parco reale si estende per 3 chilometri con circa 120 ettari di superficie. 

Successivamente al pranzo in ristorante, abbiamo visitato la città di Pompei. Pompei nel 79 d.C. fu 

ricoperta da materiali vulcanici dovuti all’eruzione del Vesuvio; fu ricoperta per circa 5-7 metri. A 

 partire dalla fine del XVIII secolo sono stati riportati alla luce i resti dell'antica città romana: le 

indagini archeologiche hanno restituito non solo pitture, mosaici, suppellettili ed edifici, ma hanno 

permesso di ricostruire lo stile di vita in epoca romana. 



Il sito archeologico pompeiano, insieme a quello di Ercolano e stato dichiarato nel 1997 

dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. 



Dopo la visita a Pompei siamo ritornati in hotel dove abbiamo cenato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° Giorno, Venerdì 12 Maggio, Paestum/Grotte Di Pertosa/S.G la punta  

Dopo la sveglia e la colazione alle ore 08,30, abbiamo cominciato il viaggio in pullman per andare 

alle Grotte Di Pertosa. 



Le Grotte di Pertosa sono un complesso di cavità carsiche situate nel comune di Pertosa. Il 

complesso carsico si sviluppa nel sottosuolo e lungo la riva sinistra del fiume Tanagro. Sono l’unico 

sito speleologico in Europa dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, addentrandosi verso il 

cuore della montagna.  Il 

fiume Negro nasce in profondità e offre un viaggio in barca, dove si trova anche una cascata 

sotterranea. Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un 

dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio;  



 

 

un posto bellissimo da visitare. In seguito alla visita alle grotte siamo risaliti in pullman per andare a 

pranzare a Cosenza alle ore 13,30. Successivamente al pranzo siamo saliti in pullman per il viaggio 

di ritorno. Siamo tornati a casa verso le 21,00. 

Un ringraziamento speciale ai nostri professori che hanno accompagnato noi in questa stupenda 

Gita. 


