


Prima tappa: Reggia di 
Caserta 

    

    Intorno al 1751 l’architetto 
Luigi Vanvitelli diede inizio al 
progetto. Il 20 gennaio 1752, 
alla presenza di Carlo III di 
Borbone e della corte, fu 
posta la prima pietra. 

     Ci sono voluti 100 anni prima di 
finire la raffinata costruzione 
comprendente 1200 stanze, di 
cui solo alcune, oggi, sono 
aperte al pubblico.  



 



    Le stanze colpiscono i 
visitatori per la preziosità 
dell’arredamento e per 
l’attenzione ai dettagli  

   Le sculture e gli arredi che ci 
hanno stupito sono il leone, 
che simboleggia la potenza 
del re, e l’ orologio 



Immagini degli interni della Reggia 



 
Seconda tappa: 

Città della 
scienza 

   Fra esperimenti e la 
storia della scienza, ci 
siamo divertiti e il 
tempo è volato! 



Terza tappa: 

                       Positano 
Mare, vista spettacolare, 
ottima cucina e ospitalità 
Unica… 
Positano è una città che fa 

sognare! 



   Positano 
    Positano deve il suo nome ad una leggenda che narra di un’icona 

della madonna nera che venne trasportata dai fedeli ad un 
santuario,  ma durante il tragitto essi udirono una voce dire 
“Posa, posa”. Tutti pensarono che fosse stata la madonna a 
pronunciare quelle parole, quindi l’immagine fu collocata in quel 
luogo. Il giorno dopo, il quadro venne trovato nella chiesa del 
paese, così quest’ultimo fu chiamato Positano. 

    Positano è un paese dall’ottima cucina: abbiamo apprezzato la 
pizza, la pasta al pomodoro e basilico e la mozzarella di bufala. 

    Curiosità: per raggiungere il ristorante, abbiamo dovuto 
affrontare la fatica di 361 scalini!!! 

  



Quarta tappa: 

                     Amalfi 
   Amalfi, luogo che fa 

innamorare, che non si 
può dimenticare. 

   Tutt’ora è un’avventura, 
la città marinara che non 
aveva paura. 



Quinta tappa: 
                       Paestum    Paestum:  

   città complessa 
nell’antichità, 

   città dalle meravigliose 
rovine oggi. 



Per approfondire le origini di Paestum,  si può 
visitare il  “Museo Archeologico” 



Sesta e ultima tappa: 
Le grotte di Castelcivita 

   Le originali formazioni 
calcaree, dalle forme 
stravaganti, hanno 
catturato la nostra 
attenzione. 

 




