


Il primo giorno:16/05/2012 

Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente è arrivato il momento della partenza 
alla scoperta della Campania. Alle 7.30, salutati tutti i genitori, il pullman si 
è messo in movimento e noi, tutti eccitati, a stento riuscivamo a stare fermi 
sui nostri sedili di velluto, sforzandoci di ascoltare la musica. Dopo circa 

tre ore di viaggio ci siamo fermati all’autogrill per fare uno spuntino, poi ci 
siamo rimessi in carreggiata per andare alle grotte di Castelcivita.  



Arrivati alle grotte, prima della visita, abbiamo consumato il pranzo che ci 
eravamo portati da casa impazienti di diventare piccoli speleologi e di 

entrare nel ventre della terra . Dentro le grotte siamo rimasti senza fiato, 
infatti, c’erano stalagmiti e stalattiti di diverse forme che hanno acceso la 

nostra più fervida fantasia. Che rabbia, non abbiamo potuto visitare l’intera 
grotta perché dopo la metà non era più accessibile! Successivamente siamo 
andati agli scavi di Paestum dove c’erano templi dorici ben conservati e un 

ricco museo. Infine, ci siamo recati al nostro hotel. 



 Arrivati all’hotel, eravamo impazienti di vedere le camere 
assegnate; dopo aver esplorato i vari ambienti ci siamo 
sistemati, abbiamo fatto la doccia e affamati 
aspettavamo il momento della cena. Dopo una cena 
squisita, abbiamo ballato e poi siamo andati nelle 
camere a dormire. 

L’hotel 



Il secondo giorno:17/05/2012 

Il giorno seguente, la sveglia era stata fissata per 
le 6.30, abbiamo fatto frettolosamente 
colazione e ci siamo recati al porto di Salerno 
dove ci aspettava il traghetto per la nostra 
emozionante minicrociera. La prima fermata è 
stata Positano, una perla incastonata nella 
roccia, dove abbiamo chiesto agli abitanti di 
questo luogo alcune informazioni sulle origini 
del nome e altre curiosità. E’ stato bellissimo 
visitare i suoi vicoletti, salendo e scendendo le 
sue tante terrazze affacciate sul mare! 

Qui ci siamo fermati in un ristorante per pranzare 
e gustare i tipici piatti campani, come la pasta 
pomodoro e basilico e la gustosa pizza 
napoletana.  



Ripreso il traghetto siamo andati ad Amalfi, 
dopo la visita alla MERAVIGLIOSA cittadina 
abbiamo fatto compere scoprendo la bellezza 
dell’artigianato locale. Successivamente siamo 
andati all’hotel per cenare e passare insieme 
la serata divertendoci. Infine, stanchi ma felici 
siamo andati a letto. 



Il terzo ed ultimo giorno:18/05/2012 

La sveglia era fissata per le 7.00, bisognava fare le valigie e  
lasciare l’hotel. La prima tappa della giornata era Città 
della Scienza, dove ci aspettavano entusiasmanti 
esperimenti. A me è piaciuto l’esperimento della ruota 
che girava grazie alla forza di gravità.  



Ultima tappa prima del rientro: la Reggia di Caserta. La 
Reggia è grandissima e piena di stanze lussuosamente 
arredate con grandi giardini all’esterno. Infine, ci 
attendeva la parte meno bella, il ritorno a Ciampino dove 
ci stavano aspettando ansiosi i nostri genitori. 

 

Che dire! Un’esperienza unica e indimenticabile, la 
CAMPANIA resterà sempre nel mio cuore e credo che 
ritornerò presto a visitarla.  

                                    FINE 


