


 Ore 06.00 Suona la sveglia!   

  E’ arrivato finalmente il giorno della 
partenza. 

   Sono le  7.15 siamo davanti al parco 
Aldo Moro e dopo l’ appello della prof. 
tutta la classe  sale sull’autobus.   

    Dopo aver salutato i genitori  
finalmente partiamo alla scoperta 
della  Campania. 



 

 
Dopo un lungo viaggio in pullman siamo arrivati alle 

grotte di Castelcivita, dove abbiamo ammirato le 
costruzioni che l’acqua ha creato sulle rocce . 

   Con la fantasia ci siamo divertiti ad immaginare  
forme svariate: un villaggio di montagna, limoni, 
presepe… 



   Giunti a Peastum abbiamo visitato gli scavi archeologici. 

   Abbiamo visto il tempio di Poseidone costruito nel 450 a.C.  
dedicato alla dea Hera, le cui colonne, ben conservate , erano di 
ordine dorico. 

   Il teatro era di origine greca con forma circolare, era il luogo di 
riunione del massimo consiglio della città. In seguito fu 
tagliato dai Romani per costruire templi o altri edifici. 

     Nonostante gli scavi fossero di origine greca si trovavano 
costruzioni di origine romana come l’anfiteatro,  dove si 
tenevano scontri tra gladiatori e fiere. 

    Dopo la visita agli scavi ci siamo diretti in albergo, dove ci 
siamo preparati per la cena.  
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   Dopo la visita agli scavi ci siamo 
diretti in albergo, dove ci siamo 
preparati per la cena.  

    Dopo la cena c’è stato 
l’intrattenimento serale coordinato 
dall’animazione con musiche, danze e 
giochi. 

   Alle 23.00 tutti a letto! 



   Sveglia alle 7.00 in punto. 

    Colazione ore7.30 e subito partenza 
per Salerno. 

    Il viaggio sul traghetto è stato 
particolarmente movimentato a 
causa del malore che ha colpito molti 
compagni (compresa me), ma per la 
bellezza di Positano  ne è valsa la 
pena. 

    La leggenda racconta che una nave 
carica di cristiani che trasportava 
un'icona Mariana, nei pressi delle 
coste di Positano udì una voce che 
diceva: «Posa, posa" e li invitava ad 
approdare. Ecco il motivo per cui il 
luogo si chiama Positano. 

     Oltre che turisti ci siamo 
trasformati in giornalisti e abbiamo 
fatto domande sulla città agli 
abitanti del luogo. Dopo questo 
divertente gioco abbiamo visitato i 
luoghi più suggestivi : la  chiesa , la 
piazza e la “spiaggetta” , infine 
abbiamo dedicato qualche ora allo 
shopping. 

      



   Ore 13.00 pranzo in un ristorante tipico: pasta e 

pizza alla napoletana (anche per me che sono 
allergica). 

   Dopo pranzo tutti al porto alla volta di Amalfi, 
non prima di aver sceso centinaia di gradini per 
digerire. 

   Visita alla cattedrale e alle vie tipiche della città 
per gli ultimi acquisti prima del ritorno in 
albergo per la cena. 

    



   Dopo aver fatto colazione 

abbiamo caricato i bagagli 
sull’autobus e lasciato l’ 
albergo . 

   Direzione Napoli: visita alla 
Città della scienza. 

   Strabilianti ed emozionanti 
gli esperimenti ai quali 
abbiamo assistito e 
partecipato. 

    Velocissimo pranzo e si 
riparte per Caserta, per  
visitare la Reggia . 



  La prima parte della Reggia  

  che abbiamo visitato è stato 

  il monumentale giardino dove 

  sono presenti 3 fontane  

  magnifiche. Il palazzo reale, 

  voluto dal re Carlo di Borbone, 

  fu costruito come sede di 
rappresentanza.  

  All’ interno c’erano 

  le camere da letto,  

   arredate con mobili 

   d’epoca , le biblioteche,  

   le sale per i banchetti  

   e la sala del trono.    
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   Ore 20.00 rientro a Ciampino. 

   Meravigliosa, entusiasmante, 
simpaticissima, indimenticabile 
avventura!!! 

   

    

   P.S. La stanchezza si è fatta 
sentire nei due giorni seguenti… 

   ho dormito per tutto il tempo! 

 

 

 

Esposito Erika 

  classe I D 


