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1 GIORNO: 16/05/2012
Dopo mesi e mesi di attesa, è arrivato il grande giorno … Siamo
tutti riuniti davanti al piazzale della nostra scuola, con i nostri
genitori che continuano a farci raccomandazioni su come comportarci.
Circa 20 minuti dopo ci troviamo già nel pullman, pronti a partire,
mentre le nostre mamme e i papà ci salutano da fuori … Così
partiamo e, non appena abbiamo imboccato l’autostrada, iniziamo a
cantare le canzoni che ognuno di noi ha scelto per il viaggio.
Trascorse due ore, la nostra animatrice Michela, ci comunica che
fra non poco ci saremmo fermati ad un autogrill per fare uno
spuntino. Ripartiti iniziamo di nuovo a cantare, anche se qualcuno, un
po’ stanco, cerca di addormentarsi.

1 TAPPA: Grotte di Castelcivita
Dopo 6 ore di viaggio, le nostre professoresse
ci avvisano che stiamo per raggiungere la
nostra prima tappa del giorno: le Grotte di
Castelcivita. Castelcivita è un piccolo
paesino situato sulla montagna la cui
particolarità sono le grotte. Sta di fatto
che una buona parte delle grotte non è
visitabile, perché è priva di illuminazione e
non è stata ancora esplorata. Prima di
entrare, però, facciamo il pranzo al sacco.
Entrati, notiamo tutti le enormi stalattiti e
stalagmiti che sono in formazione: sono
stupende, meravigliose e, con un po’ di
immaginazione, possono sembrare un oggetto,
un animale o una persona.

2 TAPPA: Resti di Paestum
Partiti dalle Grotte di Castelcivita ci dirigiamo a
Paestum, per vedere i resti della antica città
greca. Arrivati, conosciamo subito la guida, che
ci porta a vedere i vari templi. È impressionante
pensare che in quei luoghi 2ooo anni fa si
facevano sacrifici e importanti celebrazioni, ma è
ancora più difficile pensare che questi templi
sono arrivati fino a noi quasi intatti. Finito di
visitare gli scavi, andiamo al museo dove sono
conservati i resti di vasi, frontoni, tombe e
piccole statuette votive. Le tombe dei più ricchi
erano fatte con lastre di pietra sovrapposte fino
a formare delle piccole casette riccamente
dipinte. Un esempio è la tomba del tuffatore.

3 TAPPA: L’Albergo

Così, dal museo di Paestum, ci dirigiamo verso la nostra
ultima tappa del giorno: l’albergo(hotel Pace
Paestum). Non appena arriviamo, le professoresse
dicono ad ogni gruppo il proprio numero di stanza e
l’ora di incontro per la cena; siamo felicissimi,
soprattutto perché due notti dovremo dormire lontano
da casa. Dieci minuti prima di andare a cena, dopo
esserci lavati e dopo aver sistemato le valigie, ognuno
di noi esce dalle proprie camere e va a curiosare in
quelle degli altri per parlare, ridere e scherzare.
Finalmente arriva l’ora di andare a tavola e, ognuno
seduto vicino al proprio compagno preferito, inizia a
mangiare. Appena tutti hanno finito di cenare, le
animatrici ci radunano in una grossa sala dove iniziamo a
giocare …

2 GIORNO: 17/05/2012/.
Eccoci qui, dopo una notte quasi insonne per l’emozione, è arrivato anche il
secondo giorno, ma questa volta sarà un po’ diverso da come avevamo
previsto …

1 TAPPA: Porto di Salerno
Dopo aver fatto colazione ci dirigiamo al porto di
Salerno dove ci aspetta il nostro traghetto.
Pochi sono un po’ preoccupati per via del
tempo nuvoloso. Imbarcati e usciti dal porto
alcuni bambini iniziano già a sentire i primi
sintomi del mal di mare. Ora, la maggior
parte dei presenti, è talmente ansiosa di
arrivare a destinazione che pochi badano alla
bellezza della Costiera Amalfitana e dei vari
paesi che si vedono in lontananza. Finalmente,
dopo un’ora e mezza di panico, arriviamo sulla
terraferma, come se fosse un sogno. Ah,
quasi dimenticavo, siamo arrivati a Positano.

2 TAPPA: Positano
Siamo arrivati a Positano, un piccolo paesino
arroccato sulla montagna pieno sempre di
turisti provenienti da ogni parte del mondo. Il
luogo principale del posto è la chiesa,
dedicata a Santa Maria Assunta. Si narra
che un giorno dei marinai che trasportavano
un quadro della Madonna iniziò a dire: «Posa,
posa, posa …» e così lo posarono sulla
spiaggia. Il giorno seguente, invece di
trovarlo dove l’avevano lasciato lo trovarono
in un altro posto e lì edificarono la chiesa.
Verso mezzogiorno pranziamo in un ristorante
locale, dopo di che ci fermiamo un po’ sulla
spiaggia in attesa de traghetto.

3 TAPPA: Amalfi
Abbiamo appena attraccato e le professoresse ci
danno subito il permesso di andare a
comprare qualche souvenir dato che la
spiegazione l’avevamo fatta a Positano.
Amalfi è un piccolo paesino della Costiera
Amalfitana aggrappato interamente sulla
montagna. Finito di fare compere ci dirigiamo
per l’ultima volta sul traghetto per
arrivare a Salerno, dove c’eravamo
imbarcati. È stata una bellissima giornata,
ricca di emozioni e di nuove scoperte.

3 GIORNO: 18/05/2012/.
Come ogni vacanza anche questa è finita: carichiamo le valigie sul pullman e ci
dirigiamo verso le nostre ultime due fermate: la Città della Scienza e la
Reggia di Caserta.

1 TAPPA: Città della Scienza
La prima fermata dell’ultimo giorno, è il città
della Scienza di Napoli. Entrati ci
accorgiamo subito dei numerosi esperimenti
che si possono fare: sono di tutti i tipi, con
l’acqua, con il sapone, con le calamite …
insomma, sono veramente tanti. Prima di
andare via pranziamo in un ristorante locale,
una cucina davvero squisita! Dopo le prof ci
lasciano un po’ di tempo per comprare
qualche “regalino” al Museo della Scienza.
Fatto ciò risaliamo sul pullman e ripartiamo
per la Reggia.

2 TAPPA: La Reggia di Caserta
La nostra ultima tappa del giorno e del campo scuola è la
Reggia di Caserta, una grandissima villa ideata da
Carlo di Borbone e costruita da più di mille schiavi.
Da ricordare è l’uso degli animali nel lavoro, come gli
elefanti. Di grandissimo valore sono le stanze
all’interno della reggia, ricche di affreschi e
decorazioni in oro, tutte da vedere. Ora però il nostro
viaggio è finito. È stato ricco di avventure e di
emozioni speciali … tutte bellissime!
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