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Sono gli alunni della Scuola d’Istruzione Secondaria ITC Laparelli di Foiano e IPSS 
Severini di Cortona protagonisti del Viaggio di Istruzione in Campania con itinerario 
Caserta, Pompei, Costa Amalfitana e Napoli dal 25 Aprile al 27 marzo 2013. Tre gli 
accompagnatori: il capogruppo la prof.ssa Mammoli Lorella, la prof.ssa Barbara Sacchi, e 
il prof. Badiali Massimiliano (fotografo e guida). Tale viaggio, inoltre, ha avuto il valore di 
approfondire la conoscenza dell’arte italiana e del paesaggio marittimo, nonché prevede 
una visita di Napoli, la terza città d’Italia. I luoghi visitati sono rinomati nel mondo: 
Caserta,  che è nota soprattutto per la sua imponente Reggia Borbonica, detta la 
Versailles d'Italia che, insieme al Belvedere Reale di San Leucio e all'Acquedotto 
Carolino, è inserita dal 1997 nel patrimonio dell'umanità dell'Unesco.; Pompei, famosa per 
gli scavi archeologici  da cui è stata portata alla luce l'antica città romana distrutta 
tragicamente a seguito dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., dichiarata  nel 1997, 
l'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità; Costa Amalfitana,  che è un tratto di costa 
famoso in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica, sede di importanti insediamenti 
turistici, considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO  e che prende il nome dalla 
città di Amalfi, nucleo centrale della Costiera non solo geograficamente, ma anche 
storicamente. Napoli,  dai numerosissimi monumenti, risalenti a epoche diverse: dalla 
greco-romana, all'angioina, all'aragonese, per cui -a distanza di pochi passi gli uni dagli 
altri- è possibile incontrare in città mura romane, chiese medioevali, castelli normanni, 
palazzi rinascimentali, catacombe paleocristiane, edifici in stile liberty...Abbiamo visitato 
il Castel dell’Ovo, Piazza del Plebiscito, Galleria Umberto I, Teatro San Carlo, Palazzo 
Reale, Chiesa di Santa Chiara, il Duomo e il Vomero. Il viaggio è stato anche oggetto di 
discussione in classe e di elaborati scritti. Il viaggio è stato dunque fortemente istruttivo 
e formativo e quindi fortemente istruttivo per gli alunni.  
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e per finire in Piazza del Municipio  

con Edoardo Stoppa Di Striscia La Notizia 
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Immagini di viaggio 
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