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*La CAMPANIA abitata fin dall’età 
preistorica è stata punto 
d’incontro tra Greci ed Etruschi… 
terra di confine per l’Impero 
Romano, che una volta esteso ne fa 
luogo ideale per costruire delle 
ville per la villeggiatura… terra 
intrisa di miti e leggende, dal mare 
proviene il canto delle sirene e 
dalla terra ferma si respira ancora 
il respiro del suo passato 
«reale»… 



LE TAPPE DEL NOSTRO TOUR… 

*POMPEI  

*REGGIA DI CASERTA 

*CITTA’ DELLA SCIENZA (NA) 



Guardando dal finestrino 
dell’autobus…



*Pompei è nota per la sua città 

antica, costruita dai Romani e 

sepolta nel 79 d.C. dall'eruzione del 

Vesuvio. Tra le rovine riportate alla 

luce dagli scavi archeologici ci sono 

la Casa del Fauno, la Villa dei 

Misteri con affreschi e l'anfiteatro 

romano.  

 

POMPEI 

La città  è anche uno dei principali 

centri italiani di devozione mariana, 

infatti sono tantissimi i pellegrini 

che ogni anno visitano il Santuario 

dedicato alla Beata Vergine del 

Rosario con i suoi mosaici, il bel 

campanile e la grande cupola. 



https://www.youtube.com/watch?v=XkjRSXoUP_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=XkjRSXoUP_Q


*La Reggia di Caserta fu 

costruita per volere del Re 

Carlo III di Borbone nel XVIII 

e progettata da Luigi 

Vanvitelli su imitazione della 

Reggia di Versailles. E’ la 

residenza reale più grande al 

mondo e nel 1997 è stata 

dichiarata Patrimonio 

dell’umanità dall’UNESCO. 

REGGIA DI CASERTA 

https://www.reggiadicasertaunofficial.it/it/visita-virtuale/ 

https://www.reggiadicasertaunofficial.it/it/visita-virtuale/
https://www.reggiadicasertaunofficial.it/it/visita-virtuale/
https://www.reggiadicasertaunofficial.it/it/visita-virtuale/


Visita dei 
suntuosi 
appartamenti 
reali…  

https://www.youtube.com/watch?v=apPNIjbOiaI 

https://www.youtube.com/watch?v=apPNIjbOiaI


…e dei bellissimi 
giardini arricchiti da 
cascate e fontane con 
temi mitologici. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LJqV4BgIweM 

https://www.youtube.com/watch?v=LJqV4BgIweM




* Il Science Centre di Città della Scienza è il primo 

museo scientifico interattivo italiano.                       

Un luogo di sperimentazione, apprendimento, 

divertimento, incontro e dialogo costruttivo con la 

scienza e la tecnologia.  

CITTA’ DELLA SCIENZA 

Sono presenti diverse aree espositive : 

 Corporea, il Museo del Corpo Umano 

 Planetario 3D 

Mostra interattiva dedicata al Mare  

 INSETTI & CO 

  #BIKE_IT 

Inoltre, il museo è arricchito da spazi laboratoriali dove 

vengono svolte tutte le attività dedicate alle famiglie e 

alle scuole. 

  



https://youtu.be/Tg4d2aZsCm8 



 

Emozionati siamo giunti al termine del 

nostro viaggio…sicuramente nessuno di noi 

dimenticherà questa nostra particolare 

gita. 

Il Coronavirus non ci può impedire di gioire delle bellezze del 

nostro Paese! 



«La cosa più straordinaria di un viaggio è che il suo 
incanto comincia prima della partenza.»




