
Programma Viaggio d’Istruzione Ercolano-Napoli 

Ad integrazione del precedente. 

 

Lunedì 18 

Ore 7.30 - incontro a Frascati, in via Conti di Tuscolo (presso il campo di calcio ‘ Settembre’)  e partenza 

per Ercolano. Sosta lungo il percorso ed arrivo intorno alle ore 11. 

Ore 11. Visita degli scavi archeologici.  

Ore 13. Pranzo a sacco presso i giardini antistanti gli scavi  

Ore 13.30 Partenza per Napoli con arrivo previsto per le 13.30 

Ore 14.30 Visita al Palazzo Reale di Napoli e alla Galleria Principe Umberto, Chiesa di San Ferdinando di 

Palazzo, Piazza del Plebiscito con Chiesa di San Francesco di Paola e  di seguito passeggiata verso l’isolotto 

di Megaride e visita al Caste dell’Ovo e al Borgo Marinari (ingressi gratuiti). Passeggiata in Villa Comunale 

e tramonto sul Lungomare Caracciolo. 

Ore 18 partenza per Nola e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento 

 

Martedì 19  

Ore 7.30 sveglia e colazione in Hotel.  

Ore 8.15 partenza per Napoli. Visita al centro antico: Spaccanapoli; San Gregorio Armeno con visita alle 

botteghe artigiane dell’arte presepiale Napoletana; Piazza San Domenico Maggiore e la chiesa di san 

Domenico Maggiore; piazza del Gesù, con le chiese del Gesù Nuovo e di Santa Chiara , con annesso 

chiostro maiolicato; via san Sebastiano e il conservatorio di Musica di San Pietro a Maiella; visita ai cortili 

storici dell’Università Federico II.   

Ore 13 pranzo in una delle pizzerie presenti nel centro antico (il pranzo non è compreso nella quota 

partecipativa) 

Ore 14.30 visita al museo archeologico nazionale 

Ore 16.30 -17.30 Via Toledo: la via dello Shopping. Eventuale visita alle fermate della metropolitana 

vincitrici di premi internazionali per architettura urbanistica (prezzo del biglietto 1 euro) 

Ore 18 partenza per Frascati. Arrivo previsto ore 20 in via Conti di Tuscolo presso il campo di calcio ‘8 

settembre’ 

 

Note essenziali 

Vige, per tutta la durata del viaggio d’istruzione, il regolamento scolastico, in particolare il DIVIETO di 

FUMO 

Rimangono a carico degli studenti il pranzo a sacco del lunedì e il pranzo del martedì, ed eventuali biglietti 

dei mezzi pubblici. 

Eventuali annotazioni per diete o bisogni sanitari particolari devono essere fatti pervenire (per iscritto) entro 

la partenza.  

 

 


