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Spett.le Istituto Ettore Majorana 

Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 

 

c.a. D.S. Sergio Pagani 

 

Napoli | Scuole 2020 

Viaggio di istruzione a Napoli: Viaggio verso la legalità 

 
Programma personalizzato per:  Istituto Ettore Majorana di San Lazzaro di Savena 

(Bo) 

 

Un viaggio sulle tracce della legalità. Dal cuore della Napoli millenaria alle periferie delle terre 

casertane. Dalla culla del mediterraneo accogliente, alle terre che si sono ribellate alla camorra. 

Un itinerario per conoscere il passato e capire il presente di questa città dai mille volti. Seguiremo 

le tracce della storia: dalla Partenope della Magnagrecia, alla Napoli capitale tra le più 

importanti di Europa. Visiteremo alcune delle eccellenze culturali e scientifiche della città come il 

Teatro San Carlo e il Museo Ferroviario di Pietrarsa. Conosceremo cooperative sociali nate su 

terreni e beni confiscati alla criminalità organizzata e ragazzi dei quartieri più difficili di Napoli 

che fanno da Cicerone tra le bellezze nascoste e dimenticate dei loro rioni. Ci cimenteremo 

nell’antica arte napoletana della pizza. Per creare la nostra pizza andremo in un ristorante sociale 

e utilizzeremo prodotti coltivati su terre confiscate alla criminalità 

 

1° giorno:  Arrivo: Teatro San Carlo/ Castel dell’Ovo/  Quartieri Spagnoli  

Partenza da San Lazzaro di Savena, Bologna (Liceo Ettore Majorana) e viaggio in treno fino a 

Napoli 

Arrivo ed incontro con i referenti locali in hotel a gestione familiare 

Visita guidata al Teatro San Carlo di Napoli sito in Piazza del Plebiscito.   
 

Tra la maestosa Piazza del Plebiscito e i suoi dintorni si possono ammirare vecchi e nuovi palazzi 

del potere e della vita amministrativa di Napoli, oltre ad alcuni tra i più importanti siti e 

monumenti della città. Visiteremo il Teatro San Carlo, il tempio lirico italiano, il più antico teatro 
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d’opera del mondo, realizzato per volere dei Borbone, alla sua nascita trae linfa vitale dai quattro 

conservatori della città. Tutti i grandi artisti prima o poi hanno calcato le sue scene. 
 
Passeggiata sul lungomare fino belvedere da  Castel dell’Ovo  
 

Il mare di Napoli e il suo Castello più antico. Ammireremo il panorama mozzafiato della città dal 

Belvedere di  Castel dell’Ovo sull’isolotto di Megaride, nucleo dell’antica Partenope a cui sono 

legate numerose leggende.  

Cena in una trattoria tipica ai Quartieri Spagnoli 

 

I Quartieri spagnoli raccontano nel nome la loro origine. Nascono nel Cinquecento quando il 

vicerè Don Pedro da Toledo, vi individuò il luogo dove realizzare gli accampamenti dei 

soldati che avrebbero dovuto sedare le rivolte dei napoletani. Considerati a lungo, periferia 

nel cuore della città, oggi sono animati da tante realtà che si adoperano per migliorare la 

vita di chi ci vive. Andremo a spasso per i vicoli dei Quartieri a ‘caccia’ delle opere di street 

art che hanno dato nuova vita alle abitazioni e ai vicoli  

 

Pernottamento in Hotel 

 

2° giorno:  Maestri di strada / Museo Ferroviario di Pietrarsa/ Centro storico di Napoli 

Colazione e trasferimento  in metro alla stazione ferroviaria di San Giovanni a Teduccio 

 

Tour Fiera dell’est: con i Maestri di Strada alla scoperta della periferia orientale della città, San 

Giovanni a Teduccio ex zona industriale. 
 

I tour della Fiera dell’est sono una sperimentazione di impresa educativa realizzata dai Maestri di 

strada che coinvolge la comunità locale. Sono nati con la duplice finalità di far conoscere ai 

viaggiatori il lato migliore dei luoghi, delle persone e della cultura delle periferie che i Maestri di 

strada frequentano ogni giorno e al contempo permettere ai giovani di quei quartieri di superare 

quelle barriere invisibili di paura e diffidenza che spesso li recludono dentro zone limitate della 

città che acquistano i connotati del ghetto. Il tour comprende: tappa al lungomare e incontro con i 

pescatori, passeggiata nel centro cittadino e incontro con gli abitanti, tappa in un centro 

polifunzionale dove operano i Maestri di strada. 
 

Pranzo: brunch organizzato dalle mamme del quartiere, incluso nel percorso con i Maestri di strada 

 

Visita guidata al Museo Ferroviario di Pietrarsa 

La storia della città di Napoli è costellata di primati Visiteremo il Museo ferroviario di Pietrarsa, 

uno dei più antichi e importanti d’Europa, custodisce oltre un secolo di storia ferroviaria a partire 
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dalla prima locomotiva d’Italia. 

 

Rientro a Napoli 

 

Visita guidata  nel Centro storico tra Spaccanapoli: chiese, guglie votive e botteghe artigiane 

 

Spaccanapoli è il decumano più famoso dei tre che costituiscono l’antico assetto viario del centro 

storico di Napoli.  Chiamato così perché idealmente divide la città in due parti, attraversa diverse 

strade del centro storico. E’ una delle strade più caratteristiche di Napoli, ricca di chiese, guglie, 

piazze ma anche sedi universitarie e botteghe artigiane che tramandano arti di antica tradizione 

come quella dei presepi. 

 

Cena in locale tipico 

 

Pernottamento in Hotel 

3° giorno:   Dalle Terre di Gomorra alle Terre di Don Diana 

Colazione e spostamento a Casal di Principe 

Visita a beni confiscati e laboratorio di pizza ‘Mani in pasta contro la camorra’   

Visiteremo le terre, conosciute ai più per essere terre di camorra, dove quotidianamente realtà 

associative e singoli cittadini cercano di ribellarsi alla criminalità e portare avanti modelli di vita 

basati sulla legalità e l’impegno sociale, seguendo l’esempio di Don Diana, ucciso dalla camorra 

proprio in quelle Terre. Incontreremo alcune di queste realtà. In particolare trascorreremo del 

tempo con una cooperativa che gestisce un ristorante sociale, nato in un bene confiscato. Con loro 

ci cimenteremo nell’antica arte napoletana della pizza. Per creare la nostra pizza utilizzeremo 

prodotti coltivati su terre confiscate  

 

Fine del percorso.  

Rientro a San Lazzaro di Savena (Bo) 

 

 

Note di viaggio 

Il presente programma può essere soggetto a variazioni, sia prima che in corso di viaggio, in base al 

clima, le festività, alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano il gruppo di viaggiatori. 

Il pacchetto è rimodulabile su più o meno giorni. Il presente programma può essere modificato su 

richiesta previo contatto con l’organizzazione. 
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Referente locale 

Durante il soggiorno ci sarà l’affiancamento di un componente di Progetto Uomo Experience, 

partner di ViaggieMiraggi, Società cooperativa sociale onlus per il  Turismo Responsabile, per 

introdurre i viaggiatori nel “vissuto” del territorio e favorire l’incontro con gli operatori locali e con 

le specificità dei luoghi. 

Livello di difficoltà 

Il presente programma non presenta particolari difficoltà. 

 

 

Quando 

Il presente programma è valido tutto l’a.s. 2019-2020 

 

Quanto 

 

Voce Quota individuale studente (*) 

Gruppo Studenti 
< 40 30 - 39          20-25  

€ 240 € 250 € 275 

Gratuità docenti 3 3 2 

 
 

PER I DETTAGLI SULLA SCHEDA PREZZO TRASPARENTE CONTATTARE L’ AGENZIA 
 

Il costo totale espresso comprende: 

● 1 accompagnatore  FREE ogni 20 allievi 

● trasporti interni 

● Compensi di intermediazione  

● 2 pernottamenti e prima colazione in B&B  

● 1 brunch, 1 pranzo pizza, 2 cene  

● Visita guidata al Museo Ferroviario di Pietrarsa 

● Visita guidata al Teatro San Carlo 

● Visita al Castel dell’Ovo 

● Incontro con Maestri di Strada 

● Visita guidata in Centro storico 

● Visita ai beni confiscati alla Criminalità organizzata 

● Laboratorio presso ristorante sociale 

● Quote Progetti Sociali (*) 
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● Accompagnatore e referente locale 
 

Il costo totale espresso non comprende: 

● Eventuale cauzione da versare all’hotel a carico degli studenti 

● Tasse di soggiorno 

● Assicurazione contro annullamento attivabile entro 32 giorni prima della partenza  

● Spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate 

● Trasporto A/R per Napoli (costo orientativo 60,00 euro a/r, da verificare al momento della conferma e 
prenotazione con la disponibilità delle tariffe school group disponibili di trenitalia) 

 
Le quote sono soggette a riconferma al momento della prenotazione 

Iscrizioni 
Per il termine e le modalità di iscrizione consultare la pagina Come viaggiamo. 

Informazioni 

Per maggiori informazioni :  

● scrivere un’e-mail all’indirizzo viaggistruzione@viaggiemiraggi.org 

● chiamare +39.08118894671 fax +390813032254 

● Referente Viaggi di istruzione Patrizia de Rosa +39.3339019643 

Con la collaborazione tecnica dell’agenzia ViaggieMiraggi – Società Cooperativa Sociale ONLUS per il Turismo Responsabile; Reg.Imprese di PD 

Cod.Fiscale/P.IVA 02153840984 – R.E.A. 370760 – Polizza assicurativa RCT n. 749-14-506964 stipulata con CAES-Assimoco. Inviato alla Provincia 

di Padova nel Novembre 2015. Iscritta all’Albo Società Cooperative con il n. A145055 del 25/03/2005.         

 

http://www.pasqueeno.it/siti/viaggiemiraggi-wp/come-viaggiamo/

