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La Blue Voyager nasce dall’esperienza 
professionale decennale del direttore 
tecnico Maria Beraglia e dalla 
competenza e capacità della dottoressa 
Ivana Baratta, specializzata in storia 
dell’arte e guida turistica abilitata in 
Campania e dintorni. 

Il catalogo 2018 - 2019 per gli istituti 
scolastici nasce da questa sinergia, 
con l’obbiettivo di suggerire soluzioni 
formative variegate, finalizzate ad 
ampliare le competenze degli alunni 
ed arricchire il lavoro quotidiano dei 
docenti assecondando il naturale 

desiderio di conoscere e progredire 
mediante esperienze concrete, da viversi 
al di fuori del contesto abituale dell’aula 
scolastica.

Tour, gite d’istruzione di uno o più giorni,  
laboratori didattici e visite teatralizzate 
che, oltre a favorire la conoscenza 
per “contatto diretto” e stimolare la 
curiosità, lasceranno nei ragazzi, e negli 
insegnanti che li accompagneranno, 
suggestioni e ricordi, frutto delle 
emozioni scaturite nei momenti comuni 
di visita ed incontro, dal valore formativo 
intrinseco, ed innegabile.

CHI SIAMO

NOTA: Tutti gli itinerari elencati sono indicativi e possono pertanto essere soggetti a 
variazioni. È possibile modificare gli itenerari indicati previa richiesta, contattando l’agenzia 
per una quotazione specifica.
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Il tour va alla scoperta dei racconti di 
Napoli: dalla Sirena Partenope da cui 
si narra fu fondata la città, al mago 
Virgilio e il segreto dell’uovo custodito 
nel castello detto appunto dell’ovo; 
dalla galleria Borbonica* al Maschio 
Angioino e al temibile mostro  che si 
aggirava nelle sue segrete.

La visita può proseguire nel pomeriggio 
con supplemento con visita del Castel 
Sant’Elmo sulle tracce del suo fantasma 
o di Palazzo Reale.

* Il tour prevede la visita standard, della 
durata di circa 1 ora e 10 minuti.

NAPOLI E PROVINCIA 

STORIE E LEGGENDE 
DI NAPOLI

Prezzo per persona: € 12,00
La quota comprende: Ingressi, guida abilitata.
Durata: mezza giornata.

Prezzo per persona: € 15,00
La quota comprende: Ingressi, visita a Castel Sant’Elmo o a Palazzo Reale, guida abilitata.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.6
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Il tour prevede una passeggiata nella 
caratteristica Spaccanapoli dove 
si potrà ammirare la Cattedrale di 
San Gennaro e su richiesta anche la 
Cappella del suo tesoro.

Si proseguirà poi per San Gregorio 
Armeno la famosa strada dei presepi; 
Piazza San Domenico, il Monastero di 

Santa Chiara con visita del chiostro e la 
Chiesa del Gesù Nuovo.

Su richiesta con supplemento è possibile 
estendere la visita a Napoli sotterranea 
o alla Cappella San Severo nota per 
conservare la celeberrima scultura del 
Cristo Velato.

NAPOLI E PROVINCIA 

NAPOLI DA SCOPRIRE

Prezzo per persona: € 15,50
La quota comprende: Ingresso alla cripta e 
alla cappella del tesoro S. Gennaro, ingresso 
al chiostro S. Chiara, guida abilitata.
Durata: mezza giornata.

Prezzo per persona: € 17,00
La quota comprende: Ingresso alla cripta 
e alla cappella del tesoro S. Gennaro, 
ingresso al chiostro S. Chiara, visita Napoli 
sotteranea, guida abilitata.
Durata: intera giornata.

Prezzo per persona: € 18,00
La quota comprende: Ingresso alla cripta 
e alla cappella del tesoro S. Gennaro, 
ingresso al chiostro S. Chiara, visita Napoli 
sotteranea, visita alla Cappella S. Severo, 
guida abilitata.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis. 7
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La visita inizia dal Museo Archeologico 
di Napoli dove si potrà rivivere l’epoca 
delle mummie e dei Faraoni attraverso 
la sezione Egizia qui conservata, per 
proseguire poi alla riscoperta degli 
antichi Romani attraverso le tracce 
lasciate nella vicina Pompei.

Il tour prosegue poi con una 
passeggiata del centro storico di Napoli 
per ammirare quello che fu l’Antico 
Foro in epoca Romana, oggi Piazza San 
Gaetano, nonché la chiesa di San Paolo 
Maggiore eretta nell’area del tempio 
romano dei Dioscuri.

NAPOLI E PROVINCIA 

NAPOLI: SULLE TRACCE 
DEGLI ANTICHI POPOLI

Prezzo per persona: € 17,50
La quota comprende: Ingresso al Museo archeologico, guida abilitata.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.8
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Simbolo di Napoli, il Vesuvio è, insieme 
all’Etna, uno dei due più importanti 
vulcani attivi in Europa.

Vulcano esplosivo, è noto per aver con la 
sua eruzione del 79 d.c. reso immortali 
la città di Pompei e di Ercolano. 
Attraverso una passeggiata, si potranno 
ammirare i suoi crateri, le sue fumarole 

attive e la sua tipica forma a “recinto”.

Nel pomeriggio si visiteranno invece 
a scelta Oplontis, l’antiquarium di 
Boscoreale, Pompei, Ercolano o, con 
supplemento, anche la Città della 
Scienza e il MAV di Ercolano.

Prezzo per persona: € 15,00*
La quota comprende: ingresso al parco 
nazionale del Vesuvio, visita pomeridiana c/o 
uno dei siti elencati, guide abilitate.
Durata: intera giornata.

* Nel caso in cui si scelga la visita ad 
Ercolano è possibile visitare il MAV con i 
seguenti supplementi:

Solo visita guidata: + € 6,00 p.p.
Visita e film: + € 9,00 p.p.
Per visite alla Città della Scienza contattare 
l’agenzia per una quotazione specifica.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

NAPOLI E PROVINCIA 

SUA MAESTÀ
IL VESUVIO 4

9
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Visita ad uno dei siti di maggior pregio 
della Campania: gli scavi archeologici 
di Ercolano, che hanno restituito i 
resti rella città sepolta, nel 79 d.C., 
dall’enorme massa di materiali lavici 
misti a fango discesi durante l’eruzione 
del Vesuvio. Nel 1997, l’area è stata 
inserita nei siti patrimonio dell’UNESCO.

La tappa pomeridiana offrirà uno dei 
seguenti itinerari:

1. Villa di Poppea, sita nell’area 
archeologica dell’antica Oplonti, città 
sepolta anch’essa durante l’eruzione 
del Vesuvio. La villa imperiale è un 
complesso grandioso, ricco di affreschi 
e sculture, che comprende anche un 
quartiere termale.

2. Il MAV (Museo Archeologico Virtuale), 
adiacente gli scavi di Ercolano. Il museo 
è unico: un percorso virtuale per un 
viaggio nel tempo sino alla devastante 
eruzione del Vesuvio.

NAPOLI E PROVINCIA 

ERCOLANO

Prezzo per persona: € 6,00*
La quota comprende: Visita agli scavi con 
guida abilitata, diritti di prenotazione.
Durata: mezza giornata.

* Per il prosieguo pomeridiano del tour 
è previsto un supplemento a seconda 

dell’opzione scelta. Contattare l’Agenzia per 
una quotazione specifica.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.10
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Mattina: ore 08:00 ritrovo dei 
partecipanti presso Vostro Istituto 
scolastico.

Ore 08:30 partenza da Vairano 
Patenora.

Ore 09:45 Arrivo al Pastificio Afeltra 
preparazione dei ragazzi alla visita al 
laboratorio (i ragazzi saranno muniti 
da cuffiette ed altri accessori per poter 
accedere all’interno dell’azienda) ed 
inizio della visita guidata (la visita 
durerà 40 minuti circa).

Ore 11:00 partenza alla volta di 
Ercolano 

Ore 12:30 Arrivo ad Ercolano e pausa 
pranzo al sacco

Ore 14:45 incontro con le due guide ed 
Ingresso presso gli Scavi Archeologici di 
Ercolano, città che fu ricoperta insieme 
a Pompei, Stabiae ed Oplonti da una 
coltre di ceneri, lapilli e fango durante 
l’eruzione del Vesuvio del 79. 

Rientro previsto per le ore 18:30

Prezzo per persona: € 11,00*
La quota comprende: diritti per gli ingressi al Pastificio Afeltra (con laboratorio) e ad 
Ercolano, il compenso per le due guide che vi accompagneranno all’interno degli scavi 
archeologici
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.

NAPOLI E PROVINCIA 

PASTIFICIO AFELTRA
ED ERCOLANO 6

11
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Prezzo per persona: € 6,00*
La quota comprende: Visita agli scavi con 
guida abilitata, diritti di prenotazione.
Durata: mezza giornata.

* Per il prosieguo pomeridiano del tour 
è previsto un supplemento a seconda 

dell’opzione scelta. Contattare l’Agenzia per 
una quotazione specifica.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

Un’altra esperienza affascinante 
della storia della Nostra Campania: 
gli straordinari scavi archeologici di 
Pompei, città colpita dall’eruzione 
del Vesuvio nel 79 d.C. e che si è 
conservata quasi intatta nelle strutture 
urbane.

Il sito è stato per secoli sotto un cumulo 
di cenere e pietre, solo nel Settecento 
tornò finalmente alla luce, restituendo 
resti di persone intere, templi, edifici 
pubblici, terme e ville, che permisero 

di tracciare il cammino evolutivo delle 
abitazioni degli antichi romani.

Nel pomeriggio si potrà visitare 
l’Antiquarium di Boscoreale, a nord di 
Pompei. Il Museo raccoglie materiale 
proveniente dai centri vesuviani e 
documenta la vita degli antichi abitanti, 
permettendo una ricostruzione delle 
attività dell’uomo, come la caccia, la 
pesca e l’allevamento, e persino resti di 
alimenti conservati in perfetto stato.

NAPOLI E PROVINCIA 

POMPEI E ANTIQUARIUM 
DI BOSCOREALE

12
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La visita inizia da uno dei luoghi più 
famosi e prestigiosi al mondo nonchè 
uno dei simboli di Napoli: il Teatro lirico 
san Carlo.

Questo fu fatto erigere per volere di 
Carlo di Borbone e venne inaugurato 
nel 1737 proprio nel giorno del suo 
onomastico.

Se previsto sarà possibile assistere ad 
uno spettacolo.

Nel pomeriggio  con una guida abilitata 
si avrà modo di visionare un vero e 
proprio museo all’aperto distribuito nelle 
varie stazioni della metropolitana.

Con  una passeggiata si potranno 
ammirare così alcune delle 15 fermate 
delle “stazioni dell’arte” ( Municipio, 
Toledo, Dante, Mater Dei, Museo e, 
compatibilmente con l’orario, Garibaldi).

N.B alcuni percorsi tra le stazioni 
saranno effettuati a piedi.

NAPOLI E PROVINCIA 

NAPOLI E L’ARTE TRA 
ANTICO E MODERNO

Prezzo per persona: € 15,00
La quota comprende: Ingresso teatro, Biglietti metro laddove previsti, due guide abilitate.
Durata: intera giornata.

Pranzo al sacco o c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis. 13
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NAPOLI E PROVINCIA 

SORRENTO 
E DINTORNI
Il tour prevede una passeggiata 
nell’incantevole Sorrento, da Piazza 
Tasso percorreremo il centro storico 
fino ad arrivare alla villa comunale e alla 
vicina chiesa di San Francesco ed al suo 
meraviglioso chiostro.

È possibile abbinare alla visita di 
Sorrento le Ville d’otium di Stabia 

che ebbero la stessa sorte delle vicine 
Pompei ed Ercolano oppure con 
supplemento al Museo Ferroviario di 
Pietrarsa, luogo dove nacquero, grazie 
ad una idea dei Borbone le prime 
ferrovie.

Prezzo per persona: € 8,00
La quota comprende: Ingresso al chiostro 
di S. Francesco, visita alle Ville d’otium di 
Stabia, guida abilitata.
Durata: intera giornata

Prezzo per persona: € 11,00
La quota comprende: Ingresso al chiostro 
di S. Francesco, visita alle Ville d’otium di 

Stabia oppure al museo di Pietrarsa, guida 
abilitata.
Durata: intera giornata

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

9
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SALERNO E PROVINCIA 

SALERNO: IL MEDIOEVO 
E DINTORNI
La città di Salerno vide il suo massimo 
splendore sotto la dominazione 
dei Longobardi, tanto da divenire 
proclamata con Arechi II Capitale 
Longobardorum, attirando a sé 
anche negli anni a venire personalità 
importanti come la principessa 
Margherita di Durazzo e Papa Gregorio 
VII.

Il Tour prevede la visita della Cattedrale 
di San Matteo e una passeggiata nei 
luoghi che ospitarono il palazzo reale 

di Arechi con la sua cappella privata, 
l’edificio dove furono trovate antiche 
terme romane e palazzo Fruscione per 
proseguire poi ai giardini della minerva, 
antico orto botanico legato alla scuola 
medica salernitana e al medico Matteo 
Silvatico.

Con supplemento è possibile aggiungere 
visita al castello di Arechi, o fare una 
passeggiata nell’antico borgo di Cava 
de Tirreni o di Vietri sul mare e le sue 
famose botteghe di ceramica.

Prezzo per persona: € 8,00
La quota comprende: Ingresso ai Giardini 
della Minerva, guida abilitata.
Durata: mezza giornata.

Prezzo per persona: € 10,00
La quota comprende: Ingresso ai Giardini 
della Minerva, guida abilitata, escursione al 

castello di Arechi o al borgo di Vietri.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

10
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LABORATORI DIDATTICI

UNA GIORNATA CON LE PIANTE
“Una giornata con le piante“ è il ciclo di Laboratori Didattici 
proposti dal Giardino della Minerva per divulgare le conoscenze 
botaniche dell’ Antica Scuola Medica Salernitana. Formulati per 
gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e del biennio, 
i laboratori si possono adattare alle esigenze anche dei più 
grandi. Le attività, tutte di natura teorico-pratica si svolgono 
negli spazi del Giardino e si dividono in 4 Laboratori specifici:
■ Il Compost
■ L’erbario di matteo Silvatico
■ Le essenze di Trotula
■ Il Vivaio

1. Il Compost
Laboratorio di educazione 
ambientale
Il laboratorio si ripropone come 
scopo quello di sensibilizzare i 
partecipanti all’importanza del ruolo 
che i rifiuti organici giocano nel ciclo 
vitale del  pianeta. L’attività teorico-
pratica punta ad educare al rispetto 
dell’ambiente attraverso la realizzazione 
di un modello fai-da-te di compostiera con 
il riciclo di scarti alimentari, di lavorazione e di 
potatura.
Il percorso si articola in tre fasi:

Vivaio
Realizzazione di una piccola compostiera.
Aula didattica multimediale
Analisi dei decompositori della sostanza organica e del 
compost attraverso l’uso dello stereomicroscopio.
Orto botanico
Visita guidata al giardino con spiegazione delle piante i cui 

scarti sono stati usati per la realizzazione della compostiera.
Al termine del percorso ciascun partecipante potrà portare con 
sé una piccola compostiera.
Costo: 9.00 euro a partecipante
Durata: 2,30 ore circa
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 40

2. L’Erbario di Matteo Silvatico
Laboratorio di botanica pratica e 

sperimentale
Il laboratorio didattico punta alla 

realizzazione di una piccola collezione 
di piante, raccolte, pressate, 
essiccate, e classificate, secondo il 
metodo dell’antica Scuola Medica 
Salernitana.
L’attività presenta approfondimenti 
di carattere storico, scientifico e 
botanico.

Il percorso si articola in tre fasi:
Orto botanico

Riconoscimento delle piante impiegate 
per l’erbario con attenzione alle proprietà 

e agli usi antichi e moderni.
Vivaio

Prelievo e classificazione dei campioni vegetali.
Aula didattica multimediale
Utilizzo della pressa storica e creazione delle schede per 
l’erbario; spiegazione sull’importanza degli erbari nel corso 
del tempo.

Al termine del percorso ciascun partecipante potrà portare con 
sé la scheda dell’erbario prodotta.
Costo: 9.00 euro a partecipante
Durata: 2,30 ore circa
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 40 17
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3. Le essenze di Trotula
Laboratorio teorico-pratico di botanica
L’antica arte dell’ estrazione degli olii essenziali viene 
riproposta, oggi, al Giardino della Minerva con un 
laboratorio didattico volto a far conoscere e 
ad utilizzare un vero distillatore in vetro da 
laboratorio.
Attraverso l’ attività di trasformazione 
degli olii essenziali si comprenderà 
meglio il mondo delle piante 
aromatiche e dei profumi.
Il percorso si articola in due fasi:

Orto botanico
Visita del giardino con 
approfondimenti sulla storia dei 
profumi sin dall’antica Roma
Aula didattica multimediale
• Estrazione dimostrativa degli olii 

essenziali con il distillatore
• Osservazione tramite stereo-microscopio 

degli stessi sulla pianta
• Usi dei distillati nei preparati di Trotula

Al termine del percorso ciascun partecipante potrà portare con 
sé un campione profumato dell’essenza prodotta.
Costo: 9.00 euro a partecipante
Durata: 2,30 ore circa
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 40

4. Il Vivaio
Laboratorio di botanica pratica e sperimentale

Il laboratorio didattico punta a rendere il partecipante
consapevole dell’attività di un orto botanico 

qual’è il
Giardino della Minerva nonché di alcuni 

aspetti del ciclo
vitale delle piante.
Il percorso si articola in tre fasi:
Vivaio
Dove saranno illustrate le attività 
che si svolgonoabitualmente per 
mantenere il Giardino vivo e ricco di 
piante. I partecipanti saranno dotati 

di strumenti per seminare, fare talee 
o travasare piante.

Orto botanico
Riconoscimento delle piante officinali 

utilizzate dai Maestri della Scuola medica 
salernitana e ascolto di un breve racconto 

sulla storia del Giardino.
Aula didattica multimediale

Analisi del compost (prodotto nel vivaio del Giardino) e altro 
materiale vivente allo stereo microscopio.

Il percorso si concluderà nuovamente nel vivaio, dove ciascun 
partecipante potrà portare con sé un vasetto con la propria 
piantina.
Costo: 9.00 euro a partecipante
Durata: 2,30 ore circa
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 40

18
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Percorsi di Botanica sensoriale
Laboratorio di botanica pratica e sperimentale
Un valido supporto per i programmi di scienze che vogliono 
approfondire la conoscenza botanica e le proprietà aromatiche 
delle piante utilizzate nell’alimentazione.
Esercitando la memoria visiva, olfattiva e tattile, esploreremo in 
modo coinvolgente il Giardino della Minerva. 
Concluderemo il percorso con delle attività di analisi sensoriale 
all’interno del laboratorio degli aromi, inclusa una prova di 
degustazione con una tisana preparata per l’occasione.
A chi si rivolge: dalla terza elementare in poi
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 40
Durata: 2 ore circa
Periodo di svolgimento: da settembre a giugno
Visita al Giardino: inclusa
Costo: 5.00 euro per alunno

Matteo Silvatico e le piante magiche
Visita guidata al Giardino della Minerva, alla scoperta dei 
segreti delle piante magiche. La visita prevede la creazione di 
un piccolo erbario (disegnato dal vivo) che porteranno a casa e 
la partecipazione al “Gioco della Minerva”
A chi si rivolge: alunni delle scuole primarie
Num. di partecipanti: min 20 paganti, max 35
Durata: 2 ore circa
Costo: 8.50 euro per alunno

Medicina e Magia: alla scoperta dei segreti 
del Giardino della Minerva
Visita-teatralizzata. Durante il percorso di visita “conosceremo”, 
un’allieva del dott. Silvatico che ci racconterà tutti i segreti del 
Giardino e del famoso medico… 
A chi si rivolge: a tutti
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 35 

Durata: 1h 30’ circa
Costo: 13.00 euro per alunno

Visita animata al centro storico di Salerno 
“Alla scoperta del Medioevo Fantastico” 
Visita-teatralizzata. Durante il percorso “conosceremo”, una 
principessa che ci racconterà tutti i segreti della città, capitale 
del principato longobardo… (Prendono parte una guida ed un 
attrice) 
A chi si rivolge: a tutti
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 40
Durata: 2h e 30’ circa
Costo: 13.00 euro per alunno

Viaggio nella storia
Nel corso della visita i partecipanti realizzeranno un taccuino 
di viaggio personale, con appunti e disegni,come gli antichi 
viaggiatori al tempo del gran tour.
(Questo laboratorio intende trasformare i nostri piccoli 
visitatori in Viaggiatori dell’Ottocento. Gli faremo riporre 
macchine fotografiche e cellulari e daremo loro un prestampato 
che diverrà il loro taccuino di viaggio. Inizieremo la visita e, 
nei punti più significativi o suggestivi, ci fermeremo affinché 
possano scrivere le loro impressioni e fermare il ricordo con un 
disegno. Questo metodo ha il fine di stimolare l’osservazione, 
in quanto il disegno è interpretazione. La descrizione del sito, 
fatta al momento e per iscritto, farà si che non dimenticheranno 
la visita. 
Questa visita si può fare a Salerno, al Giardino della Minerva, a 
Paestum, a Padula, Amalfi e Napoli
A chi si rivolge: scuole elementari
Numero di partecipanti: min 20 paganti, max 35
Durata: 3 ore circa
Costo: 10.00 euro per alunno

LABORATORI DIDATTICI

FRA STORIA E NATURA
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Guidati da Dante in persona ci si appresta all’ascesa al 
Paradiso sospesi tra cielo e terra.

Il colle “Bonadies”, la fortezza che si erge imponente 
dominando la città e tutto il golfo di Salerno, in una cornice 
panoramica mozzafiato, si presta come location ideale per 
l’ambientazione della terza cantica della Divina Commedia.

Un viaggio ultraterreno che si dipana dal Cielo della Luna,  - 
dove si incontreranno gli spiriti mancanti ai voti non per scelta 
ma perché costretti, e tra questi Piccarda Donati - per poi 
proseguire nel Cielo di Mercurio - dove vi sono gli spiriti attivi 
che celebrano l’amore per la gloria e per la fama terrena - nel 
Cielo del Sole - caratterizzato dalla sapienza e dalla presenza 
delle anime dei sapienti -  e nel Cielo di Marte, che ospita le 
anime di coloro i quali combatterono e persero la vita per la 
fede come Carlo Magno e l’antenato di Dante, Cacciaguida.

Successiva performance avviene nel Cielo di Giove, dove a 
Dante appaiono le anime dei giusti tra i quali l’imperatore 
Costantino. Dopo un breve passaggio nel Cielo di Saturno, 
caratterizzato dalla meditazione  - e quindi dalle anime di 
coloro che si diedero alla vita contemplativa, dove ci accoglie 
San Benedetto - si arriva nell’ottavo Cielo, detto delle Stelle 
Fisse.  È qui, dove le anime trionfanti appaiono a Dante 
come segnali della grande luce di Cristo e si può ascoltare la 
toccante preghiera di Beatrice, che il Sommo Poeta incontra 
Maria e l’Arcangelo Gabriele, San Pietro, San Giovanni 
Evangelista e San Giacomo, e viene da questi interrogato sulle 
tre virtù: la Fede, la Speranza e la Carità. 

Ora il pubblico è pronto per arrivare al terrazzo bizantino del 
Castello di Arechi e affrontare il nono cielo, Primo Mobile, dove 
San Bernardo rivolge una preghiera alla Madonna affinché 
consenta a Dante di guardare Dio. Da qui verso l’Empireo, la 
sede di Dio circondato dagli angeli.

VISITA ANIMATA

IL PARADISO DI DANTE 
AL CASTELLO ARECHI

Prezzo per persona: € 27,00
Pausa pranzo in un ristorante tipico del posto
Nel pomeriggio è possibile fare un giro del centro storico di Salerno con guida locale
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.20
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SALERNO E PROVINCIA 

PADULA: LA CERTOSA 
DI SAN LORENZO 
Padula preserva la più grande delle tre 
certose presenti in Italia, e grazie alla 
sua storia e al suggestivo luogo in cui si 
trova è entrata a far parte dei patrimoni 
Unesco.

Camminando lungo le sue numerose 
sale e corridoi ci sembrerà ancora di 
ascoltare il rumore dei passi dei monaci 
che tra le sue mura trascorrevano le loro 
giornate pregando e lavorando.

Nel pomeriggio sarà possibile fare con 
supplemento una visita alle Grotte 
di Pertosa (costo € 10,00 p.p. - 
durata 60 min. circa), o al Battistero 
paleocristiano di Sala Consilina 
o ancora del centro storico del 
caratteristico borgo di Teggiano.

Prezzo per persona: € 7,00
La quota comprende: Ingresso alla Certosa, 
guida abilitata.
Durata: mezza giornata.

Prezzo per persona: € 9,50
La quota comprende: Ingresso alla 
Certosa, guida abilitata, visita al Battistero 
paleocristiano oppure al borgo di Teggiano.
Durata: intera giornata.

Prezzo per persona: € 17,00
La quota comprende: Ingresso alla Certosa, 
visita alle grotte di Pertosa, guide abilitate. 
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

11
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SALERNO E PROVINCIA 

PAESTUM

Il tour prevede la visita all’area 
archeologica di Paestum, dove 
all’interno di una vasta area verde si 
ergono i templi di epoca greca meglio 
conservati in Italia insieme a quelli di 
Agrigento. 
Dopo la visita del parco ci si sposterà 
all’interno del museo archeologico 
per meglio comprendere usi e 
costumi di questo affascinante antico 

popolo, nonché per poter ammirare la 
celeberrima Tomba del Tuffatore.

Nel pomeriggio la visita può proseguire 
con supplemento con una visita del 
centro storico di Salerno, o di Agropoli, 
Castellabate o ancora con la visita ad 
un caseificio della zona per poter meglio 
apprendere la lavorazione della famosa 
mozzarella di Bufala. 

Prezzo per persona: € 6,00
La quota comprende: ingresso agli scavi, 
ingresso al museo, guida abilitata
Durata: mezza giornata.

Prezzo per persona: € 8,00
La quota comprende: ingresso agli scavi, 
ingresso al museo, guida abilitata, prosieguo 
visita c/o Salerno o Agropoli o Castellabate 
con guida abilitata.
Durata: intera giornata.

Prezzo per persona: € 8,00
La quota comprende: ingresso agli scavi, 
ingresso al museo, guida abilitata, visita ad 
un caseificio.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

12
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BENEVENTO E PROVINCIA 

BENEVENTO: TRA CULTI 
EGIZI E MAGIA
Nota anticamente con il nome di 
Maleventum l’odierna Benevento è 
un’incantevole città ricca di storia, miti, 
mostri e leggende. 

Attraverso il museo Arcos di Benevento, 
si potrà esplorare un mondo impregnato 
di culti egizi e riti iniziatori come quello 
rivolto alla grande dea Iside o al dio 
Apis, anche attraverso video 3d. 
La visita proseguirà facendo una 
passeggiata della città ammirando 

gli obelischi e le loro iscrizioni in 
geroglifici realizzati fra l’88 e l’89 d.C 
per volere dell’imperatore Domiziano, 
particolarmente dedito a questi culti.

Restando in tema di magia e misteri si 
potrà poi visitare il Museo delle streghe, 
anticamente dette janare, nonché fare 
una sosta ad un negozio Strega per 
poter acquistare i famosi torroni.

Prezzo per persona: € 9,00
La quota comprende: ingresso al museo Arcos, ingresso al Museo delle streghe, guida 
abilitata.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.

13
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BENEVENTO E PROVINCIA 

BENEVENTO E 
GEOBIOLAB  

Prezzo per persona: € 9,00
La quota comprende: i diritti per l’ingresso ed il laboratorio al Geobiolab, il compenso per la 
guida e l’accompagnatore che vi seguiranno per l’intera giornata.
La quota non comprende:  i 2 euro totali da pagare in loco per i due musei.
Durata: interna giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.

14

Ore 08:00 ritrovo presso vostro l’Istituto

Ore 08:30 partenza alla volta di 
Benevento.

Ore 10:00 arrivo a Benevento e inizio 
del laboratorio (di circa 2:30 compreso 
intervallo per merenda) presso il 
Geobiolab per un gruppo di ragazzi 
(circa la metà del gruppo). Il Geobiolab 
è un Museo allestito per apprendere 
i segreti di Madre Natura attraverso 
metodi innovativi quali: realtà virtuali, 
ricostruzioni scenografiche, macchine 
parlanti, filmati 3D e laboratori. 

L’altro gruppo di ragazzi invece si 
recherà a Benevento per iniziare la visita 
guidata della città. Ammireremo L’arco 
di Traiano e il complesso di Santa Sofia 
uno dei maggiori esempi di architettura 
longobarda e visiteremo il museo della 
strega e il museo dell’arco situato nella 
antica chiesa di Sant’Ilario (da pagare 

in loco museo della strega 1€ a persona 
e museo dell’arco sempre al costo di 1€ 
euro a persona).

Ore 13:30 ritrovo dei due gruppi presso 
la villa comunale della città per pausa 
pranzo libero.              

Ore 15:00 inizio del laboratorio 
Geobiolab per secondo gruppo e inizio 
visita Benevento per il primo gruppo.

Rientro previsto per le ore 18:30 presso 
Vs sede.
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Prezzo per persona: € 27,00
La quota comprende: transfer in traghetto 
(comprensivo di tre tratte: Salerno - 
Positano, Postano - Amalfi, Amalfi - Salerno), 
ingresso alla cattedrale di Amalfi (con 
accesso a chiostro, cappella del tesoro e 
cripta), guida turistica abilitata per l’intera 
giornata.
Durata: intera giornata.

È possibile effettuare la visita in traghetto 
con partenza da Salerno o con bus max di 
mt. 10,30. È possibile su richesta visitare la 
villa romana di Positano, appena aperta al 
pubblico, con supplemento.
Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento. 
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

Blue Voyager Srls - Via Michelangelo Testa, 15 - 84127 Salerno  -  Tel.  089 296 3606 - info@bluevoayger.it

La visita inizia da Positano luogo dalla 
particolare bellezza che oltre ad essere 
nota per la moda e la danza, già nell’800 
incantò l’allora re di Napoli Murat, che 
la scelse come meta per le sue vacanze. 
Visiteremo anche la Cattedrale di Santa 
Maria dell’Assunta e l’icona bizantina qui 
conservata. 

Proseguiremo poi alla volta di Amalfi, 
una delle 4 Repubbliche marinare, per 
ammirarne la maestosa Cattedrale 

con il famoso chiostro del Paradiso, la 
Cappella del tesoro e la cripta, e faremo 
una passeggiata per le sue stradine sino 
ad arrivare al Museo della Carta (visita 
opzionale, prezzo € 3,00 p.p. 

Al Museo apprenderemo le fasi di 
lavorazione di questa pregiata carta 
amalfitana, prodotta mano sin dal 
medioevo grazie alla presenza in zona di 
numerosi mulini.

COSTE E ISOLE 

COSTIERA 
AMALFITANA 15
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Il primo luogo che visiteremo è Ravello 
con la sua imperdibile Villa Rufolo, 
residenza che grazie al suo splendore 
vide tra i suoi ospiti celebri personaggi 
come Boccaccio e Wagner, che qui 
terminò di comporre il suo Parsifal. 

Visiteremo poi la Cattedrale di San 
Pantaleone per poi proseguire alla volta 
di Amalfi, una delle quattro Repubbliche 
marinare, per ammirarne la maestosa 

Cattedrale, con il famoso chiostro del 
Paradiso, la Cappella del tesoro e la 
cripta.

Dopo una passeggiata per le sue 
stradine si arriverà al museo della Carta 
dove apprenderemo le fasi di lavorazione 
della pregiata carta amalfitana, prodotta 
a mano sin dal medioevo grazie alla 
presenza in zona di numerosi mulini.

Prezzo per persona: € 18,00
La quota comprende: transfer, ingresso a Villa Rufolo, ingresso alla cattedrale, ingresso alla 
cattedrale di Amalfi (con accesso a chiostro, cappella del tesoro e cripta), ingresso al Museo 
della carta, guida turistica abilitata.
Durata: intera giornata. 

È possibile effettuare la visita con bus max di mt. 10,30.
Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.

COSTE E ISOLE 

DIVINA COSTIERA: 
RAVELLO ED AMALFI 16
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La scoperta di questa Perla del 
Mediterraneo inizia con un giro dell’isola 
su barca per poter visitare alcune delle 
sue grotte, come la grotta bianca e 
la grotta del corallo, passare sotto i 
famosissimi Faraglioni fino a mirare 
Punta Tragara, antico porto greco 
dell’isola e Marina Piccola (NOTA: il tour 
in barca è disponibile con supplemento 
e previo accertamente delle condizioni 
climatiche favorevoli).  

Una volta tornati a terra con la 
funicolare arriveremo alla storica 
Piazzetta e, dopo una passeggiata delle 
sue incantevoli stradine, visiteremo i 
giardini di Augusto, da cui potremmo 
vedere la tornita Via Krupp. 

Nel pomeriggio sarà possibile 
trascorrere del tempo libero sull’isola 
sino all’ora di imbarco per il rientro.

Prezzo per persona: € 38,50
La quota comprende: aliscafo a/r Napoli - 
Capri, funicolare a/r, ingresso c/o giaridini 
di Augusto, guida abiliata (mezza giornata).
Durata: intera giornata

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento. 
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.

COSTE E ISOLE  

CAPRI
17
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La visita di quest’isola nota per aver 
incantato scrittori come Elsa Morante 
e Alphonse de Lamartine inizia dalla 
visione da cartolina del porto e delle sue 
casette variopinte.

Ci si sposterà poi verso il punto più 
alto dell’isola, nonchè centro fortificato 
di Terra Murata, per poter ammirare 
Palazzo D’avalos, l’abbazia di San 

Michele Arcangelo e il museo “Casa di 
Graziella”, tipico esempio di casa del 
luogo ottocentesca. 

Si farà poi una sosta sulla suggestiva 
marina della Corricella, nota anche 
per aver ospitato le scene di Il Postino, 
ultimo film del grande attore Massimo 
Troisi.

COSTE E ISOLE 

PROCIDA

Prezzo e dettagli relativi a questo tour sono in fase di aggiornamento e saranno disponibili 
a breve. Contattare l’agenzia per maggiori informazioni.
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COSTE E ISOLE  

ISCHIA
19

Prezzo e dettagli relativi a questo tour sono in fase di aggiornamento e saranno disponibili 
a breve. Contattare l’agenzia per maggiori informazioni.

Il punto imbarco previsto per questo 
tour è il Molo Porta di Massa di Napoli, 
dal quale ci si imbarcherà alla volta di 
Ischia su traghetto di linea. 

L’incontro con la guida è previsto ad 
Ischia Porto da dove si raggiungerà 
in bus riservato il comune di Lacco 
Ameno, incastonato nella parte nord - 
occidentale dell’isola.

Lungo il tragitto sarà possibile 
ammirare il Fungo, la roccia di origine 
vulcanica, che ha reso famosa l’isola di 
Ischia nel mondo, per poi proseguire 
a piedi, lungo il Corso Angelo Rizzoli 
e raggiungere Villa Arbusto, sede del 
Museo Archeologico di Pithecusae 
con la sua celebre Coppa di Nestore, 
sulla cui superficie è visibile la prima 
forma di scrittura ritrovata nel mondo 
occidentale.
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TOUR NATALIZI

NAPOLI: IL PRESEPE 
E LE SUE BELLEZZE
Il tour prevede nel pomeriggio una 
passeggiata nella celebre strada 
degli artigiani dei presepi: San 
Gregorio Armeno, nonché un tour di 
Spaccanapoli di cui si ammireranno 
Piazza San Domenico, il Monastero di 
Santa Chiara con visita del chiostro, e la 
Chiesa del Gesù Nuovo.

In mattinata è possibile abbinare più 
opzioni: 

1. visita al museo archeologico di 
Napoli

2. visita alla Certosa di San Martino;
3. prevedere mattinata a Napoli come 

sopra e prosieguo pomeridiano per 
Salerno e le sue Luci D’artista.

Prezzo per persona: € 6,00
La quota comprende: ingresso al chiostro di S. Chiara, guida abilitata.
Durata: mezza giornata

Prezzo per persona: € 13,00
La quota comprende: ingresso al chiostro di S. Chiara, prosieguo con una delle opzioni in 
elenco, guida abilitata.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento. 
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.
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Il tour prevede nel pomeriggio una 
passeggiata nel centro storico di Salerno 
con la sua immancabile Cattedrale 
e il particolare presepe dipinto da 
Mario Carotenuto, che rappresentò 
nei sui cartonati a grandezza naturale 
persone illustri di Salerno che era solito 
incontrare per le stradine attigue al 
Duomo. 

Si visiteranno poi altri presepi tipici e 
i principali luoghi che ospitano le Luci 
d’artista.

In mattinata è possibile abbinare al tour 
varie opzioni: 

1. restando a Salerno si potrà fare visita 
al Castello d’Arechi (tranne il Lunedì), 
oppure, con supplemento, fare visita 
ai Giardini della Minerva.

2. è possibile fare una visita al borgo 
medievale di Cava de’ Tirreni e 
visitare il suo monumentale presepe. 

3. è possibile visitare Vietri sul Mare e le 
sue famose botteghe di ceramica.

TOUR NATALIZI

SALERNO: 
LUCI D’ARTISTA

Prezzo per persona: € 6,00
La quota comprende: guida abilitata.
Durata: mezza giornata

Prezzo per persona: € 9,00
La quota comprende: guida abilitata, una a scelta fra le visite opzionali in elenco.
Durata: intera giornata

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.
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Giornata all’insegna dei laboratori con tema Luci D’Artista  
e visita alle “Luminarie”

Partenza da Vostra sede e arrivo a Salerno ore 9.30 presso la 
struttura adibita ai laboratori sul “Natale”.

I ragazzi avranno prima una spiegazione del lavoro manuale 
da effettuare tramite una lettura animata e poi inizieranno il 
laboratorio scelto, della durata di circa un’ora e trenta minuti. 
Alla fine del lavoro sarà possibile fare merenda, se richiesto, 
e poi effettuare un altro lavoro, oppure lasciare la struttura e 
fare una passeggiata per vedere le bellezze di Salerno. 

Ore 13.00 - Pausa pranzo a sacco oppure, se richiesto, pranzo 
in ristorante con location immersa nel verde nella quale i 
ragazzi potranno trascorre il tempo libero dopo aver mangiato.

Nel pomeriggio, ore 16.30 - Inizio giro turistico delle 
Luminarie, con guida.

Ore 18.30/19.00 - Fine dei servizi

Costo a studente con pranzo a sacco e 1 laboratorio con lettura 
animata € 9,00

Costo a studente con pranzo € 19,00

Prezzo indicato valido per 45 studenti paganti e 3 docenti gratis.

Alcuni laboratori natalizi:

Fiocchi di neve
Attraverso l’utilizzo dei fondi di bottiglia 
di plastica e l’utilizzo di colori i bambini 
potranno realizzare degli splendidi fiocchi 
di neve che andranno a decorare il proprio 
albero di Natale.

Campane di Natale
Riutilizzando le  bottiglie di plastica finite, possiamo 
trasformarle in originali campane natalizie per decorare la 
nostra casa in occasione delle feste!  Basterà una bottiglia, 
della neve finta, un oggetto di Natale e un nastro e la nostra 
campana sarà pronta

Alberello con tappi di sughero 
Realizziamo dei piccoli alberi riciclando e colorando dei                                                         
divertentissimi tappi di sughero. Un Pensiero natalizio da 
regalare a mamma e papà!

Ogni laboratorio sarà accompagnato da una lettura animata  
dedicata.
La durata di ciascun laboratorio è di circa 1h30m.
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Un’avventura nell’era dei dinosauri per 
poter riscoprire imparando la preistoria.

La visita inizia a Pietraroja, luogo 
divenuto famoso per la scoperta 
avvenuta nel 1979 di Ciro, il fossile di 
un cucciolo di Dinosauro. Questo è ora 
ospitato nel Museo Paleo-Lab che grazie 
alla presenza di Ciro, a proiezioni 3D ed 

altre attività interattive renderà la storia 
un vero divertimento.

Si proseguirà poi a San Lorenzello - 
la Città dei Dinosauri, dove saremo 
catapultati in un vero e proprio Jurassic 
Park in miniatura!

A SPASSO NELLA PREISTORIA 

SULLE TRACCE DEI 
DINOSAURI

Prezzo per persona: € 5,00
La quota comprende: Ingresso al museo 
Paleo-lab, guide interne.
Durata: mezza giornata.

Prezzo per persona: € 8,00
La quota comprende: ngresso al museo 
Paleo-lab, ingresso alla Città dei dinosauri, 

guide interne.
Durata: intera giornata.

Pranzo c/o ristorante del luogo disponibile 
con supplemento.
Prezzo indicato valido per 45 studenti 
paganti e 3 docenti gratis.
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Lo spettacolo
Peppino è un bimbo tanto intelligente e anche parecchio 
strano. Passa tutte le giornate a studiare e fare ricerche ed ha 
una grandissima passione: I Dinosauri. Fra tutti i suoi preferiti 
sono il T-Rex e il Velociraptor. Il piccolo Peppino vorrebbe 
incontrarli e far loro tante domande. Come fare?

Ecco che qui arriva in aiuto la sua mamma: Lampadina. 
Grande scienziata ed inventrice e con le rotelle un pochino 
fuori posto. Insieme i due si cimentano in una nuova 
invenzione ed ecco che riescono a costruire una macchina 
del tempo. Insieme al nonno, pauroso e saggio come tutti gli 
anziani, sono pronti a partire per tornare indietro nella Storia 
ed incontrare finalmente i loro eroi.

La macchina del tempo di Lampadina e Peppino funziona 
male però, e apre una porta spazio temporale difficile da 
controllare. Arriva in scena l’Homo Sapiens, anche lui pronto 
a raccontare la storia della sua evoluzione ed imparare dal 

confronto con i Dinosauri, che fino ad oggi non aveva mai 
incontrato.

Qui comincia finalmente la loro avventura e l’incredibile 
esperienza che vivranno gli spettatori. I bambini potranno 
imparare direttamente dalla voce dei dinosauri come si sono 
evoluti e come si sono estinti.

Tutto quello che hanno imparato dai libri e dai fossili adesso 
potranno vederlo davvero. 

I dinosauri si racconteranno con la loro voce.

In un istante gli spettatori si ritroveranno a contatto con gli 
uomini della pietra e due Dinosauri Realistici e a grandezza 
naturale.

Il Teatro, ancora una volta, si rivela uno strumento eccezionale 
di indagine e comprensione.

LABORATORI DIDATTICI E SPETTACOLI

ALLA SCOPERTA DELLA PREISTORIA
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I laboratori
1. Alla scoperta dei Dinosauri
Al termine dello spettacolo i bambini saranno impegnati 
nella scoperta di tutti i dinosauri, mostrando le loro principali 
caratteristiche e le differenze fra le diverse specie e categorie.

2. Le Pitture Rupestri
I bambini saranno impegnati nel realizzare delle vere e proprie 
pitture rupestri. Attraverso l’aiuto dei nostri collaboratori 
saranno riprodotte le tecniche di pittura degli uomini 
preistorici: colori, pennelli, conchiglie, carbone. Con questi 
materiali “primitivi” scopriremo come erano fatti i disegni delle 
caverne e saranno realizzati dei piccoli manufatti da portare 
a casa come ricordo della giornata. Sarà inoltre realizzato un 
cartellone con le impronte di tutti i bambini.  

3. Lo scavo del Fossile
Come ultimo laboratorio i partecipanti saranno coinvolti nello 
scavo di fossili e reperti archeologici. Saranno illustrate le 
tecniche utilizzate dai paleontologi ed andremo insieme alla 
scoperta del passato per poterlo meglio comprendere ed 
apprezzare. Ai bambini sarà regalato un dinosauro incastonato 
nella pietra da poter scavare e disseppellire così da portarlo 
poi a casa.

Organizzazione e tempistiche:
L’intero progetto sarà realizzato in un’unica giornata 
curriculare

I partecipanti possono aderire secondo diverse formule, 
scegliendo tra:

- Spettacolo

- Spettacolo e Laboratori

Lo Spettacolo ha una durata di 60 minuti.

I Laboratori, della durata di 40 minuti ciascuno, saranno 
attuati per tutti i partecipanti che sceglieranno il pacchetto 
Spettacolo e Laboratori.

A chi si rivolge:

a bambini fino alle scuole elementari.

Costi:
Il percorso Spettacolo ha un costo di 10 euro per ogni 
Bambino ed include uno dei tre laboratori, a scelta.

Fino al numero di 100 bambini lo spettacolo prevede solo 
1 Dinosauro, a scelta tra il T-Rex o il Velociraptor. Superati 
i 100 bambini saranno presenti nello spettacolo entrambi i 
dinosauri.

Il numero minimo di partecipanti è di 80 bambini.
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Siena, San Gimignano, Volterra, Arezzo ed Orvieto.
Durata: 3 notti/4 giorni
Include: colazione, pranzo e cena, hotel, trasferimento in bus, ingresso ai siti e 
guide abilitate del luogo.

VIAGGI D’ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI *

TERRE DA SCOPRIRE: TRA 
UMBRIA E TOSCANA

GIORNO 
1

Partenza da luogo di provenienza - Siena.

L’itinerario comprende il primo giorno la visita della città di Siena 
con la sua famosa Piazza del Campo, il Duomo, la Chiesa di Santa 
Caterina con santuario e Palazzo Salimbeni

* Gli itinerari sono indicativi, pertanto possono subire delle variazioni ed essere modificati 
previa richiesta. Contattare l’agenzia per una quotazione specifica.
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GIORNO 
2

San Gimignano - Volterra.

Presso San Gimignano si  potrà fare una passeggiata lungo le mura 
della città (dalla Chiesa di San Jacopo fino alla Chiesa di San Lorenzo 
in Ponte e una visita alle fonti Medievali risalenti al XII sec.) nonché 
ammirare Porta San Giovanni e l’immancabile Piazza del Duomo. 
Pranzo in ristorante e visita di Volterra, dove si potranno ammirare 
Piazza dei Priori, Piazza San Giovanni e l’esterno della Cattedrale di S. 
Maria Assunta (che a causa di restauri aprirà nel 2020), il Battistero 
di San Giovanni e le Mura Etrusche.

GIORNO 
3

San Gimignano - Arezzo.

Visita della città di Arezzo con: Fortezza Medicea, Chiesa di San 
Domenico, Piazza Grande, Duomo, Casa del Vasari e Casa Del 
Petrarca. 

GIORNO 
4

Orvieto e rientro

Ad Orvieto si potrà ammirare: Piazza del Duomo, con ingresso in 
cattedrale, il Museo Archeologico Nazionale, la Rocca, il famosissimo 
Pozzo di San Patrizio e il Pozzo della Cava.

NOTA: Gli itinerari sono indicativi, pertanto possono subire delle variazioni ed essere 
modificati previa richiesta. Contattare l’agenzia per una quotazione specifica.42



Blue Voyager Srls - Via Michelangelo Testa, 15 - 84127 Salerno  -  Tel.  089 296 3606 - info@bluevoayger.it

Durata: 1 notte / 2 giorni
Include: pranzo e cena, hotel, trasferimento in bus, ingresso ai siti e guide abilitate 
del luogo.

VIAGGI D’ISTRUZIONE DI PIÙ GIORNI *

LECCE E LE SALINE DI 
MARGHERITA DI SAVOIA

GIORNO 
1

Partenza da luogo di provenienza, Barletta, Lecce.

Raduno dei partecipanti presso Vs. sede.
Arrivo ore 10:00 c/o Saline di Margherita di Savoia – visita allo 
stabilimento produttivo, laboratorio didattico – visita al Museo – visita 
alla riserva naturale.
Pranzo a sacco a cura dei partecipanti
Visita di Barletta – centro storico, Cattedrale e Castello
Partenza per Lecce – ore 19:00 circa arrivo in hotel, cena e 
pernottamento

GIORNO 
2

Lecce e rientro

Visita della città, centro storico e monumenti
Pranzo in ristorante
Ore 16:30 circa  partenza per il rientro -  arrivo previsto ore 22:30

* Gli itinerari sono indicativi, pertanto possono subire delle variazioni ed essere modificati 
previa richiesta. Contattare l’agenzia per una quotazione specifica.
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1. MODULO ANTI BULLISMO

Introduzione
Si terrà un incontro sulla tematica affrontandone sia 

gli aspetti pratici che teorici

Il programma della giornata anti bullismo è 
dedicato agli studenti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado e prevede 3 ore di 
lavoro

Gli incontri sono suddivisi in una parte 
teorica, nella quale vengono somministrate 

nozioni generali sul fenomeno del bullismo ed 
una parte pratica, riguardante tecniche basilari 

di autodifesa adattate all’età dei soggetti 
destinatari. Durante gli incontri si affronteranno 

sinergicamente sia le tematiche teoriche, che la 
parte pratica di autodifesa.

Contenuti generali della formazione
Parte teorica
• Concetto di “Bullismo”, quali sono le caratteristiche e le 

varie tipologie di manifestazione
• Il “Cyber Bullismo” : gli effetti negativi dei social networks
• Come identificare “il bullo”: il concetto di “capo branco”
• Quali sono le forme di prevaricazione

• Chi sono gli “Spettatori” ed il loro ruolo fondamentale
• Quali sono gli atteggiamenti sospetti da classificare come 

pericolosi
• Quali sono i fattori che innescano la violenza e come evitarli
• Gestione della Paura e degli aspetti emotivi

Parte pratica
Docenza di tecniche base di Difesa Personale finalizzate 
principalmente alla prevenzione e gestione della situazione 
ostile. Metodologie di sfruttamento dell’ambiente in cui ci 
troviamo come alleato ed utilizzo di oggetti di uso comune, 
che normalmente portiamo con noi, come preziosi mezzi per 
difendersi.

2. MODULO DI DIFESA 
PERSONALE FEMMINILE

Introduzione

Si terrà un incontro sulla tematica affrontandone sia gli aspetti 
pratici che teorici

Il programma della giornata è dedicato agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado e prevede 3 ore 
di lavoro

MODULI DI DIFESA PERSONALE

IMPARIAMO A DIFENDERCI
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L’incontro è   suddiviso in una parte teorica, nella quale 
vengono somministrate nozioni generali sul fenomeno della 
Violenza sulle Donne ed una parte pratica, riguardante 
tecniche basilari di autodifesa adattate all’età dei 
soggetti destinatari. Durante gli incontri si affronteranno 
sinergicamente sia le tematiche teoriche, che la parte pratica 
di autodifesa.

Contenuti generali della formazione

Parte teorica
• Concetto di Violenza sulle donne, dati statistici e casi tipici
• Violenza tramite Social Networks
• Come prevenire una potenziale aggressione
• Riconoscere soggetti e situazioni pericolose
• Quali sono i fattori che innescano la violenza e come evitarli
• Gestione della Paura e degli aspetti emotivi
• Aspetti Legali

Parte pratica
Docenza di tecniche base di Difesa Personale finalizzate 
principalmente alla prevenzione e gestione della situazione 
ostile. Metodologie di sfruttamento dell’ambiente in cui ci 
troviamo come alleato ed utilizzo di oggetti di uso comune, 
che normalmente portiamo con noi, come preziosi mezzi per 
difendersi. (solo per le maggiori di 16 anni di età): utilizzo 
dello Spray al Peperoncino.

Le attività sono dirette dai 
Maestri di Kung Fu, Dr. Alfonso 
GRASSI e Avv. Annamaria 
DE CHIARA con 25 anni di 
esperienza didattica.

Alcuni Enti Pubblici e Privati 
che hanno ospitato i moduli sulle 
argomentazioni in oggetto:

Comune di Solofra (AV)
Spazio Donna Centro Antiviolenza – SALERNO
Associazione AMOS – SOLOFRA
Liceo Classico F. De Sanctis – SALERNO
Liceo Scientifico F. Severi – SALERNO
Istituto Professionale Focaccia - SALERNO

REQUISITI E COSTI

Ogni modulo richiede un minimo di 20 partecipanti fino ad un 
massimo di 30

Ogni modulo ha un costo pari a 200 Euro 

Per attività da svolgersi al di fuori della città di Salerno è 
previsto un supplemento di 50 euro

Le attività potranno svolgersi di mattina (dal Lunedi al 
Sabato), oppure il Pomeriggio dal Venerdi al Sabato. In ogni 
caso giorni ed orari vanno concordati all’atto della conferma.

L’acquisto di più moduli comporta sconti da concordare caso 
per caso con gli istruttori.46
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