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S. Elisabetta srl è un’azienda che opera nel settore della formazione e  del turismo sociale e scolastico da anni 
ed è presente con proprie sedi in Campania, Lazio e Puglia.
Cura la formazione universitaria, professionale e l’alta formazione per le Scuole e le Aziende. 
La Campania e la Puglia, luoghi splendidi e rinomati, che fondano le loro economie nel turismo, possono 
rappresentare mete d’elezione per i viaggi d’istruzione delle Scuole.
S.Elisabetta negli anni ha maturato una esperienza specialistica nella progettazione ed organizzazione di 
viaggi d’istruzione per le scuole in due magnifiche regioni: Campania e Puglia.
Oltre ai grandi attrattori culturali da tutti conosciuti (Napoli, Pompei, Paestum, Lecce in primis), le attività 
proposte puntano a far conoscere ed apprezzare in particolare le aree urbanizzate, storico-naturalistiche e della 
tradizione gastronomica (Sorrento e la Penisola Sorrentina, Barletta e il Salento). 
La profonda conoscenza dei territori in questione e la fitta rete di contatti creata tra gli operatori locali, ci 
consente di proporre delle iniziative sicuramente particolari, speriamo di interesse. 
Consideriamo, infatti,  che la conoscenza dei luoghi passi attraverso le bellezze più rinomate, ma anche per le 
tradizioni, le abitudini, i sapori...la vita dei luoghi stessi. Ogni giornata viene progettata in maniera piena, con 
intensi momenti istruttivi e didattici alternati ad altri più “leggeri” e divertenti per gli allievi e gli 
accompagnatori. Il pernottamento è garantito presso strutture di qualità certificata ubicate nelle vicinanze dei 
luoghi da visitare. Le quote comprendono sempre la nostra assistenza in loco e la presenza di accompagnatori 
e guide specializzate per favorire l’esperienza irripetibile del territorio, nella cultura e nel sano divertimento.  
Siamo disponibili a valutare richieste specifiche e ad integrare altre attività o variazioni, personalizzando le 
giornate, il programma e la durata del viaggio d’istruzione in base alle richieste delle scuole. Possiamo anche 
valutare la possibilità del trasporto.

1  POMPEI – NAPOLI – IL VESUVIO – SORRENTO (da 3 a 5 giorni)

2 SORRENTO – POSITANO – AMALFI – RAVELLO - SALERNO (da 3 a 5 giorni)

3 PAESTUM – VELIA - IL CILENTO – SALERNO (da 3 a 5 giorni)

4 BARLETTA – CASTEL DEL MONTE – CASTELLANA – ALBEROBELLO (da 3 a 5 giorni)

5 IL SALENTO: DA OSTUNI A LECCE (da 3 a 5 giorni)

LE NOSTRE PROPOSTE

ECCO ALCUNI BUONI MOTIVI PER AFFIDARTI A NOI:
Professionalità e serietà
Conoscenza approfondita di luoghi, strutture ricettive e fornitori di servizi turistici, selezionati 
con cura ed attenzione
Possibilità di prenotare insieme al soggiorno ogni tipo di escursione
Assistenza in loco
La S.Elisabetta sta divenendo una vera D.M.C. (Destination Management Company) per la 
Campania e Tour Organizer per Campania e Puglia nel settore del turismo sociale e scolastico.
Ma … nulla è mai veramente definitivo, ogni miglioramento è possibile!
AGEVOLAZIONI DALLA REGIONE CAMPANIA
A novembre p.v. si dovrebbe sapere se gli incentivi al turismo scolastico della Regione Campania – riproposti 
da diversi anni- vengono riconfermati anche per l’anno scolastico in corso. L’incentivo per ogni gruppo arriva 
ad un massimo di 3.500 euro, purchè il gruppo in questione sia composto da un minimo di 50 alunni delle 
scuole medie inferiori o superiori e che il soggiorni sia di una durata minima di 2 notti da trascorrere nelle 
strutture ricettive della regione.
LA CAMPANIA E LA PUGLIA CON NOI: UN’ESALTANTE ESPERIENZA D’ECCELLENZA 
PER I RAGAZZI E GLI ACCOMPAGNATORI.
CONDIZIONI E REGOLAMENTO AL NOSTRO SITO:         www.seform.com

LASCIATI …. ACCOMPAGNARE



PUGLIA …. D’ AMARE

ITINERARI D’ARTE E CULTURA IN PUGLIA
Quando si parla di Puglia e di turismo in Puglia si deve innanzitutto pensare a quali sono gli elementi che più 
di altri caratterizzano il suo territorio rendendolo unico rispetto alle altre mete turistiche. A quali sono i punti di 
forza della sua offerta turistica che favoriscono la scelta della Puglia come meta di viaggio, piuttosto che di altre 
destinazioni.
La Puglia si caratterizza principalmente per una spiccata diversità morfologica legata alla grande estensione del 
suo territorio, tale per cui coesistono entro i suoi confini elementi naturalistici differenti: rilievi montuosi e sistemi 
collinari, altopiani e vallate, litorali costieri sabbiosi e rocciosi.
La Puglia è EMOZIONE con oltre 700 chilometri di costa circondata da un mare cristallino premiato da diverse 
bandiere blu, con il suo passato attraversato da mille rotte, marittime e terrestri, che ricordano peregrinazioni 
memorabili, mitiche e storiche, la Puglia vi darà storia, memoria, musica e leggenda.
Venite in Puglia e ne resterete colpiti, sorpresi e affascinati.
La Puglia è natura.
La Puglia è spiritualità.
La Puglia è terra di antiche civiltà: il barocco salentino, Castel del Monte, le chiese in stile romanico sparse sul 
territorio, i castelli normanni o aragonesi, le cripte rupestri, i borghi antichi, i dolmen e i menhir, le masserie 
fortificate, le torri costiere, le costruzioni a secco, le terme e i trulli della valle d’Itria.

          LE MURGE: passeggiando tra Città d’Arte 
La vacanza di Arte e cultura più interessante è quella che non puoi immaginare. La bellezza dell ’essenza della 
Puglia risiede nei luoghi mistici come nei borghi ancestrali, nell ’acqua cristallina come nei castelli sontuosi. Una 
regione, mille occasioni di Arte e cultura.
Itinerario culturale alla scoperta di tre città ricche di monumenti e opere architettoniche di grande interesse.
        IL SALENTO: la natura e l ’arte tra i due mari 
Le contaminazioni artistiche e culturali che nei secoli questo territorio ha subito, interessano moltissimi centri 
dei piccoli borghi salentini. La posizione delle cittadine lungo la costa ha determinato un’attività economica fatta 
soprattutto di scambi con l ’Oriente, ma anche un intenso periodo di attacchi da parte di Turchi e Saraceni, 
contagiandone la cultura e la tradizione.
Ogni piccolo o grande centro del Salento contiene una storia millenaria dove l ’architettura, dialetti o tradizioni 
culinarie sembrano ripercorrere tappe e usanze diverse tra di loro assumendo, nel tempo, un’unica identità: quella 
salentina.

*La quota comprende:
pranzo in ristorante, ingressi e visite guidate per le Città d’Arte, sistemazione in Hotel con trattamento di mezza 

pensione,  ns assistenza e guida, Iva.
*La quota non comprende:

assicurazioni integrative, mance, e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Su richiesta è possibile organizzare viaggi a tema a seconda delle esigenze didattiche. 

Per richiedere tariffe confidenziali per gli Istituti Scolastici inviare una e-mail a: info@seform.com
Tel: 081 5209384

ECCO DUE POSSIBILI ITINERARI
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Lecce è il capoluogo del Basso 
Salento, o, come si chiamava 
molto tempo fa, della Terra 
d’Otranto. È una città barocca, 
famosa per la sorprendente 
ricchezza architettonica dei suoi 
nobili palazzi, incastonati come 
gemme nel dedalo di strade del 
centro antico.

Principali luoghi 
di interesse:

Il Centro Storico

Il Duomo

Il Castello di Carlo V

Piazza Sant’Oronzo

2° GIORNO: 
ECCO IL BAROCCO 

LECCESE

Visita guidata alla 
città di Lecce

PUGLIA  
“IL SALENTO”

Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

Principali luoghi 
di interesse:

Trani , situata a 40 km dal 
capoluogo, non deve essere con-
siderata solo una città turistico-
balneare, perchè grazie al suo 
patrimonio di storia e d’arte è 
anche la meta per un turismo cul-
turale. In oltre ha un importante 
porto sede di competizioni a 
livello nazionale. Una caratter-
istica del posto è un particolare 
tipo di marmo denominato “la 
pietra di trani” presente nella cave 
dei d’intorni.

1° GIORNO: 
INIZIA IL TOUR

Visita guidata alla 
città di Trani

La Cattedrale

Il Castello

Il Centro storico

Lecce è il capoluogo del Basso 
Salento, o, come si chiamava 
molto tempo fa, della Terra 
d’Otranto. È una città barocca, 
famosa per la sorprendente 
ricchezza architettonica dei suoi 
nobili palazzi, incastonati come 
gemme nel dedalo di strade del 
centro antico.

Principali luoghi 
di interesse:

Principali luoghi 
di interesse:

Trani , situata a 40 km dal 
capoluogo, non deve essere con-
siderata solo una città turistico-
balneare, perchè grazie al suo 
patrimonio di storia e d’arte è 
anche la meta per un turismo cul-
turale. Inoltre ha un importante 
porto sede di competizioni a 
livello nazionale. 
Una caratteristica del posto è 
un particolare tipo di marmo 
denominato “la pietra di Trani” 
presente nella cave dei dintorni.

Il Centro Storico

Il Duomo

Il Castello di Carlo V

Piazza Sant’Oronzo

1° GIORNO: 
INIZIA IL TOUR

2° GIORNO: 
ECCO IL BAROCCO 

LECCESE

Visita guidata alla 
città di Trani

Visita guidata alla 
città di Lecce

La Cattedrale

Il Castello

Il Centro storico

PUGLIA  
“IL SALENTO”

Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

ARRIVO
INCONTRO CON UN ACCOMPAGNATORE S.ELISABETTA
PRANZO IN RISTORANTE

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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PUGLIA  
“IL SALENTO”

Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

Principali luoghi 
di interesse:

Grazie al colore delle sue case 
in calce bianca, Ostuni è anche 
chiamata Città bianca. Offre 
al visitatore la sua luminosa 
bellezza in un paesaggio dalle 
mille suggestioni, caratterizzato 
dalla presenza degli ulivi e da un 
mare terso. 

Visita guidata alla 
città di Ostuni

4° GIORNO: 
LA CITTA’ BIANCA 

SI DISVELA

Il Centro Storico

Palazzo Vescovile

Le chiese

Principali luoghi 
di interesse:

Otranto è la città più orien-
tale d’Italia e per questo viene 
chiamata “Porta d’Oriente”. Di 
origini antichissime che risalireb-
bero a ben prima della coloniz-
zazione greca di queste terre, 
deve il suo nome ad un rigagnolo 
d’acqua che sfocia in prossimità 
del porto: l’Idro. Posizionata nel 
punto geografico più a est della 
Penisola italiana, Otranto ha uno 
dei borghi più belli d’Italia e, 
nel 2010, è stato dichiarato 
dall’Unesco “patrimonio testi-
mone di una cultura di pace”.

Visita guidata alla 
città di Otranto

3° GIORNO: 
VIVERE IL MARE

Il Centro Storico

La Cattredrale

Il Castello aragonese

La basilica di San Pietro

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

PUGLIA  
“IL SALENTO”

Principali luoghi 
di interesse:

Ripartiamo per 
SANTA MARIA DI LEUCA, 
Finibus Terrae, estremo punto 
meridionale della Puglia, da 
sempre luogo mistico di pel-
legrinaggio avvolto dal mare di 
un blu intenso. Lungo la strada 
che costeggia il mare, è ricca di 
bellissime ville, risalenti ai primi 
del secolo. Sul promontorio dove 
oggi c’è il Santuario De Finibus 
Terrae un tempo sorgeva il 
tempio pagano dedicato alla dea 
Minerva.

GALLIPOLI è adagiata in parte 
su di un’isoletta che ne costituisce 
il nucleo più antico, ed in parte 
su una penisola che si protende 
sullo Jonio, distendendosi lungo 
la strada che la collega ad Alezio, 
sino al porto. Gallipoli è un felice 
connubio di vecchio e nuovo, di 
tradizione e modernità, sintetiz-
zato in quell’enorme, moderno 
palazzone di vetro che domina il 
porto ed il centro antico e che è 
diventato, negli ultimi decenni, 
il simbolo di questa splendida 
cittadina.

Principali luoghi 
di interesse:

Visita guidata alla 
città di Gallipoli e 
Santa Maria di Leuca

5° GIORNO: 
I MARI 

SI INCONTRANO

Le Mura

La Cattredrale

Il Rosario

La cattedrale di Sant’Agata

Le confraternite delle Purità San Francesco

La croce pietrina

Il Santuario De Finibus Terrae

La scalinata

Il terminal dell’acquedotto

Le grotte e ville

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Principali luoghi 
di interesse:

La Cattedrale

Il Castello

Il Centro storico

PUGLIA  
“IL SALENTO”

Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

Antico crocevia del Mediter-
raneo, capoluogo della Puglia, 
Bari, affonda le sue origini nella 
notte dei tempi. Camminando 
per le sue vie si riesce a percepire 
la presenza delle civiltà, che nel 
corso dei secoli hanno dominato 
su questo territorio. Bari è una 
città di mare con il nucleo antico 
che si affaccia direttamente sul 
Lungomare, il più lungo d’Italia.

Visita guidata alla 
città di Bari

6° GIORNO: 
UN SALUTO A 

BARI

HOTEL RODIA *** 
Via Vittorio Emanuele, 19 - 73024 Maglie - Lecce

Nel cuore del Salento, in una posizione ideale per raggiungere le più belle località della penisola, l’ Hotel 
Rodia è un hotel a tre stelle situato a pochi passi dal centro della città di Maglie, suggestivo ed incantevole 
paese nella provincia di Lecce. Il ristorante dell’ hotel e il suo eccellente staff offrono ai propri clienti un vasto 
assortimento di pietanze rispettose delle tradizioni italiane ed estere, con una particolare attenzione alla 
cucina Salentina, famosa e ricercata per le sue succulente specialità.

O SIMILARE, IN RIFERIMENTO ALLE DISPONIBILITÀ   

Dopo pranzo, si riparte. Saluti dell’Accompagmatore e dello Staff S.E. Buon Viaggio

PER IL VOSTRO 
CONFORT

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.



8

Principali luoghi 
di interesse:

Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

PUGLIA  
“LE MURGE”

La città di Barletta vanta nel suo 
territorio numerosissimi monu-
menti antichi che ne dimostrano 
le lontane origini e l’indubbia 
importanza che ha avuto in ogni 
epoca. Attraverso il giro turistico 
si potrà scoprire il maestoso 
castello Svevo,  la bellissima 
cattedrale Santa Maria Maggiore, 
la Cantina della Disfida, dove 
ebbe luogo l’offesa dei francesi 
ai danni degli italiani che sfociò 
nella celebratissima Disfida di 
Barletta.

Zoo di Fasano (BR) Visita guidata con l ’autobus del grande Parco faunistico

2° GIORNO: 
UNA GIORNATA 

ALLO ZOO

Visita guidata alla 
città di Barletta

1° GIORNO: 
DELLA DISFIDA

Centro storico

La Statua di Eraclio

La Cantina della Disfida

Il Castello Normanno-Svevo

Il Palazzo della Marra

Antiquarium di Canne

Circuito Safari con l’autobus (alla 
scoperta di leoni, tigri, elefanti, 
giraffe, zebre, antilopi e molti altri 
animali in assoluta libertà).
• Ingresso al parco pedonale 
Fasanolandia 
• Percorso nell’area dei Primati, 
dei piccoli carnivori e degli uc-
celli da parco (percorsi zoologici 
pedonali) 
• Metrozoo (trenino su rotaie per 

l’osservazione dall’alto di leop-
ardi, capibara, cicogne, ecc.) 
• Lago dei Grandi Mammiferi 
(orsi polari, orsi bruni, 
rinoceronti, ippopotami e foche) 
• Villaggio delle Scimmie 
(osservazione di oltre 300 bab-
buini in libertà dall’interno di un 
trenino corazzato) 
• Sala Tropicale (acquario, ret-
tilario, vivario) 

• Mostra Ornitologica (uccelli 
esotici vivi dai grandi rapaci ai 
piccoli diamanti australiani) 
• Percorsi didattici (Puglia in 
Miniatura, Percorso Botanico) 
• Mostre e Musei
• Spettacolo di Marionette 

ARRIVO
INCONTRO CON UN ACCOMPAGNATORE S.ELISABETTA
PRANZO IN RISTORANTE

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

PUGLIA  
“LE MURGE”

Nel pomeriggio visita ai 
Trulli di Alberobello. Dal latino 
“turris-trulla” o dal greco 
“tholos” o dal greco-bizantino 
“torullosa”, tutti significanti 
Cupola, sono dei tipici edifici 
discesi attraverso una millenaria 
tradizione sino ai tempi nostri. 
Essi hanno in comune con le 
abitazioni dei popoli primitivi 
la forma esterna: un cilindro 
sormontato da un cono, ma in 
tutto il resto è una costruzione 
originale. I trulli sono intera-

Le Grotte di Castellana sono un 
complesso di cavità sotterranee 
di origine carsica di interesse 
speleologico e turistico, situato 
nel comune di Castellana Grotte, 
nella Murgia, a meno di 500 
metri dall’abitato. Sono tra le più 
affascinanti d’Italia. 
Il territorio di Castellana è 
caratterizzato da rocce calcaree 
composte essenzialmente da 
carbonato di calcio; in particolare 
i calcari presenti nella nostra area 
sono chiamati con il nome di 
Calcare di Altamura. 

Visita guidata alle 
grotte di Castellana e ai 
Trulli di Alberobello

3° GIORNO: 
CURIOSANDO 

TRA PREISTORIA 
E STORIA

Le cavità sotterranee si esten-
dono per una lunghezza di circa 
3 chilometri. L’ingresso naturale 
è rappresentato da un’enorme 
voragine profonda una sessantina 
di metri denominata la Grave, 
termine dialettale locale per 
indicare una grande voragine. 
Da qui è possibile raggiungere la 
Caverna Bianca.
 Tutto costituito da splendide 
concrezioni stalattitiche e stalag-
mitiche e da gallerie intercalate 
dall’aprirsi di improvviso di 
stupende caverne.

mente costruiti in pietra, non 
sono usate né malta , né 
legname, né altri mezzi di 
sostegno o di collegamento. 
Primitiva è la forma, primitivi i 
mezzi, ma non primitiva è l’arte 
con cui questi mezzi sempli-
cissimi sono potuti bastare a 
raggiungere una statica mirabile.
Nei trulli la forma più rozza 
fa contrasto con la ingegnosa 
soluzione di un problema di 
statica possibile solo ai popoli, di 
certo, né selvaggi né primitivi.

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Principali luoghi 
di interesse:

Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

PUGLIA  
“LE MURGE”

Al centro di un territorio già 
insediato in età preistorica e 
riconducibile nella Rudae d’età 
romana, la città di Andria fu 
fondata da Pietro I Normanno 
alla metà del Mille. Ricca di 
chiese ammirevoli e di edifici 
quattrocenteschi, sul suo ter-
ritorio si erge Castel del Monte, 
imponente e particolarissima 
fortezza medievale che fa parte 
dei patrimoni dell’umanità di-
chiarati dall’UNESCO; il suo 
contorno è effigiato anche sulla 
moneta da 1 centesimo.

Visita guidata alla cit-
tà di Andria, Bisceglie, 
Molfetta e Trani

4° GIORNO: 
LA CIVILTA’ 
NORMANNA

La Cattedrale

Il Palazzo ducale

La porta di Sant’Andrea

Il Santuario della Madonna dei Miracoli

Il Palazzo municipale

Castel del Monte

5° GIORNO: 
OCCHIO DI MARE

La Cattedrale

Il Castello

Il Centro storico

Principali luoghi 
di interesse:

Trani , situata a 40 km dal 
capoluogo, non deve essere con-
siderata solo una città turistico-
balneare, perchè grazie al suo 
patrimonio di storia e d’arte è 
anche la meta per un turismo cul-
turale. Inoltre ha un importante 
porto sede di competizioni a 
livello nazionale. 
Una caratteristica del posto è 
un particolare tipo di marmo 
denominato “la pietra di Trani” 
presente nella cave dei dintorni.

Visita guidata alla 
città di Trani

La Cattedrale

Il Castello

Il Centro storico

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Percorso storico culturale e paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

PUGLIA  
“LE MURGE”

Bari è la porta di accesso ai “per-
corsi della riscoperta”. Bari è una 
città di mare con il nucleo antico 
che si affaccia direttamente sul 
lungomare, il più lungo d’Italia. 
Seguendo il mare verso Sud si 
scoprono gli splendidi palazzi 
umbertini e tra questi il Teatro 
Kursaal Santalucia, esempio 
di stile Liberty. Proseguendo 
si incontrano il Palazzo della 
Provincia con la sua Pinacoteca 
ed i palazzi monumentali in stile 
littorio come l’Albergo delle 
Nazioni.

Visita guidata alla 
città di Bari

6° GIORNO: 
BARI 

LA CITTA’ DELLA 
RISCOPERTA

Il Città nuova

La Bari antica

Il museo Archeologico

La Chiesa di San Gregorio

Principali luoghi 
di interesse:

HOTEL LA TERRAZZA***
Via Misericordia, 78 - 70051 Barletta
Bianco è il colore dominante della nuova struttura che si affaccia direttamente sul mare, nei pressi della spi-
aggia sabbiosa della Litoranea di Levante della Città di Barletta, lontano dal traffico, ideale per una vacanza 
in pieno relax. 
L’Hotel La Terrazza dispone di un nuovo ristorante dove i clienti potranno assaporare vari piatti tipici della 
cucina locale, con prelibatezze ricercate.

PRANZO.
SALUTI DELL’ ACCOMPAGNATORE E DELLO STAFF S.E.

O SIMILARE, IN RIFERIMENTO ALLE DISPONIBILITÀ   

PER IL VOSTRO 
CONFORT

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.



ITINERARI ARCHEOLOGICO-NATURALISTICI 
E PAESAGGISTICI DELLA CAMPANIA
La Campania è una regione ricca di testimonianze del suo lungo passato. Da oltre tremila anni si sono succedute 
su queste terre popoli e civilità le cui vestigia possono essere ammirate nei tanti musei e scavi archeologici della 
regione.  Sono in straordinaria crescita le presenze nei siti archeologici della Baia di Napoli. L’offerta del turismo 
sociale e scolastico si arricchisce di itinerari storico-naturalistici dall ’area Flegrea a Capri con eventi culturali, clas-
sici e moderni, enogastronomici e didattici che accontentano tutte le esigenze.
Nel primo semestre 2013 le presenze sono cresciute a Pompei del 3,9 % a Ercolano del 29 % a Oplontis 45%, al 
Castello di Baia 41%, all ’ Anfiteatro Flavio 34% a Villa Iovis del 15%, rispetto allo stesso periodo del 2012. 
Alta l ’affluenza anche nei siti naturalistici di Punta Campanella e della Baia di Jeranto e dell ’Oasi di Serre 
Persano nel Cilento.

      POMPEI: il sito archeologico tra i più famosi al mondo 
Visitando gli scavi si riscopre il fascino immutato dell ’antica città romana distrutta dall ’eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C., e rimasta sepolta per secoli. Passeggiando per le strade, tra i templi, i teatri, le ville sontuose della  nobiltà 
patrizia e le stanzette ed i cunicoli dei servi e degli schiavi, gli edifici pubblici, le botteghe, sarà possibile 
immaginare lo scenario della vita quotidiana al tempo dei romani.

      SORRENTO: Terra delle sirene, natura e cultura si incontrano 
Spettacolare l ’itinerario di Punta della Campanella; un sentiero percorribile solo a piedi permette di ammirare uno 
dei panorami più belli del mondo tra mirti, carrubi, olivi e preziosissime piante autoctone dalle fioriture 
smaglianti per giungere all ’estremità della punta, dove si dice abitassero le sirene, di fronte a Capri e ai suoi 
Faraglioni. A Marina di Puolo le strutture della Villa di Pollio Felice, perfettamente integrate nella vegetazione 
spontanea dai colori smaglianti, racchiudono una conca di acqua trasparente raggiungibile solo da mare o a piedi.

      PAESTUM: alla scoperta del Mito 
I maestosi templi dorici, illuminati da un sole intenso, e la lunga fascia costiera, lambita da un mare scintillante, 
fanno di Paestum un luogo incantevole da scoprire.
La città antica è strategicamente posizionata a pochi chilometri a sud della costiera Amalfitana e a nord della 
costiera Cilentana, dai paesaggi mozzafiato.
Considerata dall ’U.N.E.S.C.O. patrimonio dell ’umanità, Paestum rimane, per l ’arte, la natura, i sapori e gli 
eventi che la caratterizzano, tra le più belle città della Magna Graecia da visitare e scoprire. 

ECCO TRE POSSIBILI ITINERARI

VIVERE, SCOPRIRE, 
SOGNARE 

LA CAMPANIA

*La quota comprende:
pranzo in ristorante, ingressi e visite guidate per le Città d’Arte, sistemazione in Hotel con trattamento di mezza 

pensione,  ns assistenza e guida, Iva.
*La quota non comprende:

assicurazioni integrative, mance, e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.
Su richiesta è possibile organizzare viaggi a tema a seconda delle esigenze didattiche. 

Per richiedere tariffe confidenziali per gli Istituti Scolastici inviare una e-mail a: info@seform.com
Tel: 081 5209384
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Percorso paesaggistico - culturale 
Tour di gruppo scolastico

SORRENTO E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Il Centro

Santuario della Beata Verginedel Rosario

Scavi archeologici

Pompei è una delle più significa-
tive testimonianze della civiltà 
romana e si presenta come un 
eccezionale libro aperto sull’arte, 
sui costumi, sui mestieri, sulla vita 
quotidiana del passato.
Lo spesso strato di materiale 
eruttivo che sommerse Pompei 
nel 79 d. C. , ha consentito che 
la Città giungesse integra fino ai 
nostri giorni non solo nelle sue 
architetture, ma anche in tutto 
ciò che era dentro le abitazioni 
o dentro i negozi, offrendo un 
quadro del quotidiano incredibil-
mente affascinante.

Visita guidata alla 
città di Pompei

Arrivo a Pompei, incontro con la guida S. Elisabetta.
Pranzo in ristorante e visita agli scavi archeologici.

Partenza per Sorrento

1° GIORNO: 
LA STORIA SI 
RACCONTA

Il Monte Faito alto 1131 metri, 
è una delle cime della catena dei 
Monti Lattari, gruppo montuoso 
del Preappennino campano. 
Il suo nome deriva dal termine 
dialettale “faggeto” in quanto il 
territorio è ricco di faggi oltre che 
di lecci e castagni.
Presso il villaggio Monte 
Faito, raggiungibile con la funi-
via del Faito da Castellammare di 
Stabia, c’è un complesso sportivo 
dotato di campi da tennis, campo 

2° GIORNO: 
LA NATURA SI 

PRESENTA

Escursione sul Monte 
Faito

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

da basket/volley e piscina, dove 
numerosi gruppi tennistici 
giovanili svolgono i propri ritiri 
estivi.
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Percorso paesaggistico - culturale
Tour di gruppo scolastico

SORRENTO E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Principali luoghi 
di interesse:

E’ situata in posizione pressoché 
centrale nell’omonimo golfo, tra 
il Vesuvio e l’area vulcanica dei 
Campi Flegrei. 
Per motivi storici, artistici, politici 
ed ambientali è, dal basso medio-
evo fino ad oggi, tra i principali 
centri di riferimento culturale 
d’Europa.
Nel 1995 il centro storico di 
Napoli, il più vasto d’Europa, 
è riconosciuto dall’Unesco 
come patrimonio mondiale 
dell’umanità.

Visita di alla 
città di Napoli

4° GIORNO: 
ALLA SCOPERTA 
DELLA CULTURA

Positano è un caratteristico borgo, 
lungo la Costiera Amalfitana, 
chiamato anche “la gemma della 
costiera” per la struttura 
urbanistica “a terrazza” che 
conferisce a Positano l’aspetto di 
una pietra preziosa. Tipiche sono 
infatti le colorate case quadrate 
con il tetto a cupola, incastonate 
lungo le tantissime scalinate 
degradanti dalla parte alta del 
paese fino alla spiaggia, lungo le 
pendici di due monti che si affac-
ciano su una piccola cala.

Visita guidata in 
Costiera Amalfitana

3° GIORNO: 
VIVERE IL MARE

Il Campanile

La chiesa di S. Maria Assunta

Il Palazzo Murat

La Cappella dell’Oratorio di Positano

Il Sentiero degli Dei

Il lapidario di Positano

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

Il Palazzo Reale

Napoli sotterranea

Il Castel dell’Ovo

Il Castello del Carmine

Il Castel Capuano

Il Maschio Angioino

Il Castel Sant’Elmo

Le catacombe cristiane

La Reggia di Capodimonte
San Lorenzo Maggiore

Villa Rosebery o Villa Floridiana
Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Percorso paesaggistico - culturale 
Tour di gruppo scolastico

SORRENTO E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Piazza Tasso

Museo Correale

Il Duomo

Il Vallone dei Mulini

Il Sedile Dominova

Baia di Ieranto

Villa comunale

Profumo di limoni, fragranze 
agrodolci di frutti e di fiori, 
mare cristallino e tutta una 
serie di meravigliose cittadine 
che costellano la penisola, sono 
la vera fonte di ricchezza di 
questa imperdibile zona della 
regione Campania. Avvolta dal 
verde delle colline, inondata dai 
profumi dei fiori e bagnata da un 
mare meraviglioso, Sorrento è la 
perla della Costiera Sorrentina. 

Visita guidata in 
Penisola Sorrentina e a 
Sorrento, 
la Terra della Sirene

5° GIORNO: 
LA NATURA 

ANTROPIZZATA

Villa della Regina Giovanna

Curiosità: Syrenum. 
La Terra delle Sirene
La Leggenda narra che in questo 
mare vivano le Sirene che col loro 

canto melodioso tentarono 
Ulisse. Ancora oggi le stesse 
Sirene incantano e rapiscono 
milioni di persone.

HOTEL ALBATROS ****
Via Madonna di Roselle 54 - 80063 Piano di Sorento
L’Hotel Albatros è la struttura ideale che propone alla sua vasta clientela un intimo ambiente ricercato e 
tranquillo. Si caratterizza per il suo stile moderno, raffinato ed essenziale allo stesso tempo. 
Il menù del ristorante è curato dallo chef che saprà far gustare la sua cucina, realizzata con un mix di 
ingredienti genuini per scoprire i sapori della cucina sorrentina.

O SIMILARE, IN RIFERIMENTO ALLE DISPONIBILITÀ   

AL RISVEGLIO, SI RIPARTE, DOPO COLAZIONE.
SALUTI DELL’ ACCOMPAGNATORE E DELLO STAFF S.E.

PER IL VOSTRO 
CONFORT

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Principali luoghi 
di interesse:

Percorso archeologico - paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

PAESTUM E 
DINTORNI

Il Tempio di Nettuno

Il Tempio di Cerere

Il Tempio di Era

Le Mura di cinta
Situato a sud-est del Golfo di 
Salerno, nella parte meridionale 
della Piana del Sele, 
Paestum è un sito archeologico di 
estrema importanza, 
riconosciuto dall’Unesco Patri-
monio dell’Umanità, insieme al 
Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano.  

Visita guidata a 
Paestum (con possibilità di 
degustazione della famosissima 
“vera” mozzarella di bufala)

2° GIORNO: 
PAESTUM LA CITTA’ 

DEI TEMPLI

Principali luoghi 
di interesse:

Santa Maria di Castellabate

Oasi del WWF di Serre Persano

Acciaroli

Agropoli
Fondata dai Greci intorno al VII 
sec. a.C. con il nome di Posei-
donia, la città di Paestum fu un 
importante centro di commerci 
e scambi culturali, merito anche 
della sua posizione strategica, 
vicino alla foce del fiume Sele nel 
Golfo di Salerno.  Tuttora la sua 
posizione privilegiata nel Golfo 
è rimasta inalterata: la si può con-
siderare il punto di partenza per 
l’intera Costa Cilentana.

Visita paesaggistica del 
Cilento

1° GIORNO: 
ARRIVO A 
PAESTUM

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

ARRIVO
INCONTRO CON UN ACCOMPAGNATORE S.ELISABETTA
PRANZO IN RISTORANTE
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PAESTUM E 
DINTORNI

Percorso archeologico - paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

Principali luoghi 
di interesse:

Principali luoghi 
di interesse:

Positano è un caratteristico paese 
situato in provincia di Salerno, 
lungo la Costiera Amalfitana, 
chiamato anche “la gemma della 
costiera” per la struttura 
urbanistica “a terrazza” che 
conferisce a Postano l’aspetto di 
una pietra preziosa. Tipiche sono 
infatti le colorate case quadrate 
con il tetto a cupola, incastonate 
lungo le tantissime scalinate 
degradanti dalla parte alta del 
paese fino alla spiaggia, lungo le 
pendici di due monti che si affac-
ciano su una piccola cala.

Tour della costiera 
amalfitana

Il Duomo

La Villa Comunale
Il Sedile Dominova

Piazza Tasso

La Basilica di San Francesco

Profumo di limoni, fragranze 
agrodolci di frutti e di fiori, 
mare cristallino e tutta una serie 
di meravigliose cittadine che 
costellano la penisola, sono la 
vera fonte di ricchezza di questa 
imperdibile zona della regione 
Campania. 
Avvolta dal verde delle colline, 
inondata dai profumi dei fiori e 
bagnata da un mare meraviglioso, 
Sorrento è la perla della Costiera 
Sorrentina. 

 Visita guidata a 
Sorrento, la Terra della 
Sirene.

3° GIORNO: 
UOMO E NATURA

Il Campanile

La chiesa di S. Maria Assunta

Il Palazzo Murat

La Cappella dell’Oratorio di Positano

Il Sentiero degli Dei

Il lapidario di Positano

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Percorso archeologico - paesaggistico
Tour di gruppo scolastico

PAESTUM E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Di straordinaria bellezza sia 
paesaggistica che architettonica, 
divenne città fiorente con la 
conquista dei Longombardi nel 
VII sec. e sede dello stesso prin-
cipato.  Qui nacque la più antica 
istituzione medica dell’Occidente 
la “Scuola medica salernitana”, 
una delle più rinomate ed 
importanti, con i suoi scienziati 
che attingevano direttamente 
agli antichi saperi greci e arabi, al 
punto da essere soprannominata 
Hippocratica Civitas.

Visita di un’intera 
giornata a Salerno e 
all ’Abbazia di Cava

4° GIORNO: 
LA CITTA’ 
DELL’ECO 

Il Castello “Arechi”
Abbazia di Cava

Il giardino di Minerva

La villa comunale

La chiesa di San Benedetto

Il castello medioevale

La Cattedrale di San Matteo

Il Duomo di San Matteo

La passeggiata nel centro storico
La chiesa di San Pietro a Corte

HOTEL SOGARIS ***

HOTEL VILLA RITA ***

Via Licinella, 190 - 84063 PAESTUM 

Via Nettuno, 9- Capaccio-PAESTUM

IN ALTERNATIVA

AL RISVEGLIO, SI RIPARTE, DOPO COLAZIONE.
SALUTI DELL’ ACCOMPAGNATORE E DELLO STAFF S.E.

O SIMILARE, IN RIFERIMENTO 
ALLE DISPONIBILITÀ   

O SIMILARE, IN RIFERIMENTO 
ALLE DISPONIBILITÀ   

PER IL VOSTRO 
CONFORT
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Percorso archeologico - naturalistico 
Tour di gruppo scolastico

POMPEI E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Avvolta dal verde delle colline, 
inondata dai profumi dei fiori e 
bagnata da un mare meraviglioso, 
Sorrento è la perla della 
Costiera Sorrentina. 

Il centro cittadino

Il Santuario della Beata Vergine

Il Centro Storico

Principali luoghi 
di interesse:Il territorio di Pompei si trova 

alle falde del Vesuvio, sul versante 
Sud a 14 m. di altezza sul livello 
del mare ed è un centro religioso 
e turistico d’interesse mondiale 
per la contemporanea presenza di 
un vasto patrimonio archeologico 
unico al mondo e del Santuario 
della Beata Vergine del Rosario.
La città antica, fondata dagli Osci 
Campani nel VII sec. a.C. fu 
importante snodo commerciale, 
inizialmente greco, poi etrusco, 
successivamente sannita e roma-
no.  La terribile eruzione del ’79 
d.C. la distrusse e solo nel XVIII 
secolo cominciarono i primi scavi 
per poterne, successivamente, 
visitare le antiche rovine. 
Nel 1997, l’UNESCO ha 
dichiarato Pompei Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. 
Il Santuario, dedicato alla Beata 
Vergine del Rosario, venne fatto 
erigere dal caro Benefattore – 
Fondatore Bartolo Longo, oggi 
proclamato Beato ed in attesa di 
canonizzazione. 

Visita del centro di 
Pompei e Sorrento

Tour di Sorrento

1° GIORNO: 
INIZIO TOUR

Il Duomo

Il Sedile Dominova

Piazza Tasso

Il Vallone dei Mulini

Il museo Correale

La Basilica di San Francesco

La villa comunale

ARRIVO
INCONTRO CON UN ACCOMPAGNATORE S.ELISABETTA
PRANZO IN RISTORANTE
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Percorso archeologico - naturalistico 
Tour di gruppo scolastico

POMPEI E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Pompei è una delle più significa-
tive testimonianze della civiltà 
romana e si presenta come un 
eccezionale libro aperto sull’arte, 
sui costumi, sui mestieri, sulla vita 
quotidiana del tempo. Lo spesso 
strato di materiale eruttivo che 
sommerse Pompei nel 79d.C. , ha 
consentito che la Città giungesse 
integra fino ai nostri giorni of-
frendo un quadro del quotidiano 
incredibilmente affascinante.

Visita guidata agli 
scavi di Pompei

3° GIORNO: 
SCOPRIRE LA 

STORIA

Il complesso della Reggia è 
costituito dal Palazzo Reale, 
dall’immenso Parco Reale e dal  
giardino inglese. Il Palazzo reale 
di Caserta fu voluto dal re di 
Napoli Carlo di Borbone, il quale, 
colpito dalla bellezza del paesag-
gio casertano e desideroso di dare 
una degna sede di rappresentanza 
al governo della capitale Napoli 
e al suo reame, volle che venisse 
costruita una reggia tale da poter 
reggere il confronto con quella di 
Versailles.

Il Giardino inglese

Il Palazzo Reale

Il Parco Reale

Principali luoghi 
di interesse:

Visita guidata alla 
Reggia di Caserta

2° GIORNO: 
OMAGGIO AL 
VANVITELLI

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.

I Templi

Le Ville Romane

Le Necropoli

Le Case Romane

Gli Edifici Ludici
Gli Edifici Pubblici

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Percorso archeologico - naturalistico 
Tour di gruppo scolastico

POMPEI E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Principali luoghi 
di interesse:

Napoli è situata in posizione 
pressoché centrale nell’omonimo 
golfo, tra il Vesuvio e l’area vul-
canica dei Campi Flegrei. 
Sede della Federico II, la più 
antica università statale d’Europa; 
ospita altresì l’Orientale, la più 
antica università di studi sino-
logici ed orientalistici del conti-
nente e la Nunziatella, una delle 
più antiche accademie militari al 
mondo, eletta Patrimonio Storico 
e Culturale dei Paesi del Medi-
terraneo da parte dell’Assemblea 
Parlamentare del Mediterraneo.
Nel 1995 il centro storico di 
Napoli, il più vasto d’Europa, 
è riconosciuto dall’Unesco 
come patrimonio mondiale 
dell’umanità.

Visita guidata a Napoli

Il Parco Nazionale del Vesuvio, di 
grandissimo interesse geologico e 
storico, è stato istituito al fine di 
salvaguardare i valori del territo-
rio, di applicare metodi idonei a 
realizzare una corretta integrazi-
one tra uomo e ambiente, di 
promuovere attività di educazione 
ambientale e di ricerca scienti-
fica e di difendere il vulcano più 
famoso del mondo: il Vesuvio, 
che tocca i 1,281m.

Visita guidata al Parco 
Nazionale del Vesuvio

4° GIORNO: 
IL GIGANTE CHE 

DORME

Il Vesuvio

La valle del Gigante

I fitti boschi

Le rocce vulcaniche

Il Monte Somma

La valle dell’Inferno

L’atrio del Cavallo

L’osservatorio vesuviano

Il Palazzo Reale

Napoli sotterranea

Il Castel dell’Ovo

Il Castello del Carmine

Il Castel Capuano

Il Maschio Angioino

Il Castel Sant’Elmo

Le catacombe cristiane

La Reggia di Capodimonte
San Lorenzo Maggiore

Villa Rosebery o Villa Floridiana
Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
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Percorso archeologico - naturalistico 
Tour di gruppo scolastico

POMPEI E 
DINTORNI

Principali luoghi 
di interesse:

Principali luoghi 
di interesse:

Positano è un caratteristico paese 
situato in provincia di Salerno, 
lungo la Costiera Amalfitana, 
chiamato anche “la gemma della 
costiera” per la struttura urban-
istica “a terrazza” che conferisce 
a Postano l’aspetto di una pietra 
preziosa. Tipiche sono infatti le 
colorate case quadrate con il tetto 
a cupola, incastonate lungo le 
tantissime scalinate degradanti 
dalla parte alta del paese fino alla 
spiaggia, lungo le pendici di due 
monti che si affacciano su una 
piccola cala.

Tour della costiera 
amalfitana

Il Duomo

La Villa Comunale
Il Sedile Dominova

Piazza Tasso

La Basilica di San Francesco

Profumo di limoni, fragranze 
agrodolci di frutti e di fiori, 
mare cristallino e tutta una serie 
di meravigliose cittadine che 
costellano la penisola, sono la 
vera fonte di ricchezza di questa 
imperdibile zona della regione 
Campania. 
Avvolta dal verde delle colline, 
inondata dai profumi dei fiori e 
bagnata da un mare meraviglioso, 
Sorrento è la perla della Costiera 
Sorrentina. 

 Visita guidata a 
Sorrento, la Terra delle 
Sirene

5° GIORNO: 
LA DIVINA 
COSTIERA

Il Campanile

La chiesa di S. Maria Assunta

Il Palazzo Murat

La Cappella dell’Oratorio di Positano

Il Sentiero degli Dei
Il lapidario di Positano

Abbigliamento consigliato: comodo, scarpe da ginnastica.
AL RISVEGLIO, SI RIPARTE, DOPO COLAZIONE.
SALUTI DALL’ACCOMPAGNATORE E DALLO SFAFF S.E.
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Percorso archeologico - naturalistico 
Tour di gruppo scolastico

POMPEI E 
DINTORNI

HOTEL PACE ***
Via Sacra, 29 - Pompei
L’Hotel Pace si torva soltanto a pochi minuti dalla zona archeologica di Pompei e ancora più vicino della 
Basilica. L’hotel dispone di esclusivi servizi come il giardino privato, un tranquillo e fresco bar e connessione 
Wi-Fi gratuita.

O SIMILARE, IN RIFERIMENTO 
ALLE DISPONIBILITÀ   

PER IL VOSTRO 
CONFORT

ARRIVEDERCI DALLA 
S.ELISABETTA

Sito: www.seform.com
Email: info@seform.com

Tel: 0815209384


