
Dopo una notte quasi 
insonne per l’emozione, 

finalmente  

 si parte!!! 



 
• Dopo una fermata all’autogrill e un 

percorso impervio,siamo arrivati 
alle grotte di Castelcivita…. Alle 
porte del Parco Nazionale del Cilento 
e Vallo di Diano, in provincia di 
Salerno, le Grotte di Castelcivita 
costituiscono, con i loro 1700 metri di 
percorso turistico, su un totale di 
circa 5000, uno dei complessi 
speleologici più estesi dell'Italia 
meridionale.Abbiamo consumato il 
pranzo a sacco e ci siamo 
avventurati nelle grotte. Le 
stalattiti e le stalagmiti 
assumevano forme strane come 
bottiglie e coccodrilli!!!! 
 



• Siamo arrivati a Paestum e 
abbiamo visitato i 3 templi dorici 
della città,il foro e 
l’anfiteatro.Poi abbiamo visitato 
il museo dove c’erano tombe 
lucane con  dipinti che 
raffiguravano del defunto. Il 
dipinto che mi ha colpito di più è 
stato la tomba del tuffatore. 

 



• Dopo un lunghissimo viaggio in pullman, 
siamo arrivati all’hotel Pace,situato a 
Paestum (per me una delle tappe più 
attese!!)Dopo aver scaricato le valigie eaver 
preso le chiavi della nostra camera: la 
numero 106,  io e i miei compagni di stanza 
Luigi Del Vecchio, Domenico Gallo e Lorenzo 
Khodja abbiamo fatto la docciae sistemate 
le valigie  siamo andati al ristorante a 
mangiare. Il cibo era davvero molto buono! 
Dopo una divertente animazione, felici e un 
po’ stanchi siamo andati a dormire. 



Dopo aver fatto colazione, tutti 
emozionati siamo andati al porto di 
Salerno per prendere il traghetto. 
Io saltavo per tutto il traghetto 
per fare foto alla bellissima costa, 
ma alcuni erano terrorizzati  o 
avevano malori. Arrivati a Positano 
abbiamo visitato la chiesa di 
S.Maria con l’icona della Madonna e 
la sua bellissima cupola. Dopo siamo 
andati a fare un divertente gioco 
per conoscere l’origine della città e  
poi qualche spesa. Infine siamo 
andati a mangiare in un ristorante 
dove facevano la vera pizza 
napoletana!!!!! Una vera 
squisitezza! Dopo la scorpacciata di 
pizza abbiamo preso il traghetto 
per Amalfi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Eq_it-na_pizza-margherita_sep2005_sml.jpg


Arrivati ad Amalfi abbiamo visitato la 
chiesa in stile barocco con campanile 
arabo. Era bellissima!!!All’interno era 
piena di ori e all’esterno era ricoperta di 
mosaici. Chissà quanto era ricca Amalfi 
anticamente! Infatti era una Repubblica 
marinara molto ricca grazie  ai 
commerci con l’Oriente. Dopo lo shopping 
per le vie di Amalfi, abbiamo preso il 
traghetto per Salerno e infine siamo 
ritornati a Paestum… 



• Dopo aver tristemente fatto le valigie e fatto colazione  

abbiamo preso il pullman per la Città della Scienza. Era piena di  

curiosità e di esperimenti. L ’esperimento che mi è piaciuto di  

più è stato quello sull’equilibrio. 

 Dopo un veloce pranzo  siamo andati alla Reggia di Caserta. 



• Dopo un lungo viaggio in pullman, siamo arrivati alla Reggia di 
Caserta che fu la residenza dei Borboni; fu costruita da Luigi 
Vanvitelli. Nella Reggia ci sono circa 200 stanze,la maggior 
parte affrescate da bellissimi disegni. L’esterno è 
grandissimo! Il giardino è lungo 3 km. C’erano delle fontane 
monumentali riguardanti episodi epici, con le cascate che 
contenevano i pesci dove il re pescava. Dopo una pausa al bar 
abbiamo preso  a malincuore il pullaman per tornare a 
Ciampino. Durante il viaggio di ritorno ho ripercorso con la 
memoria tutte le tappe di questo fantastico viaggio, per non 
dimenticare nulla di questa meravigliosa avventura e poterla 
raccontare ai miei parenti. 
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