Periodo

Marzo/Aprile 2014 - 4 giorni/3 notti
(in considerazione dei giorni di chiusura dei siti proposti si suggerisce arrivo martedì tarda
mattinata e partenza venerdì pomeriggio)

Pax

50 alunni + docenti accompagnatori ( 1 gratuito ogni 25 pax)

Vitto e alloggio

- Sistemazione presso struttura ricettiva*** di Napoli
(camere doppie/triple/quadruple per gli studenti e camera doppia e/o singola per i docenti)

- Pranzi e cene come da programma

Servizi

- Escursioni sul territorio

(visite guidate ai siti indicati nel programma e biglietti d’ingresso inclusi)

- Guida Turistica Autorizzata - Regione Campania (1 ogni 25 pax) come da programma
- Trasferimenti in Bus GT e/o trasporto pubblico locale come da programma
- Assicurazione RCT

1° giorno
Educazione alla legalità 4 giorni / 3 notti

Pomeriggio

 Arrivo Napoli* - Stazione Centrale FFSS
della cooperativa ParteNeapolis

incontro con Guida

 Trasferimento in Bus GT verso Ercolano
 Visita agli Scavi di Ercolano
 Visita al MAV - Museo Archeologico Virtuale
 Trasferimento in Bus GT verso struttura ricettiva e
sistemazione nelle camere

 Cena e pernottamento
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*Pranzo libero

2° giorno
Educazione alla legalità 4 giorni / 3 notti

Mattina

 Colazione presso struttura ricettiva
 Incontro con Edutainer della Cooperativa ParteNeapolis
 Trasferimento in Bus GT: Scampia
 Incontro con gli operatori/educatori della Cooperativa
Sociale Occhi Aperti presso il centro di aggregazione
giovanile “CasArcobaleno”

 Pellegrinaggio per Scampia: campo nomadi, le “vele”, il
carcere

 Laboratori in piccoli gruppi ed assemblea
 Dibattito e restituzione dell’esperienza
“A tavola con … le mamme di Scampia”: il pranzo sarà
preparato dalle mamme di Scampia e consumato in sede
Pomeriggio

 Trasferimento in Bus GT: Chiaiano
 Visita al bene confiscato Fondo rustico “Amato
 Rientro in struttura, cena e pernottamento
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Lamberti”

3° giorno
Educazione alla legalità 4 giorni / 3 notti

Mattina

 Colazione presso struttura ricettiva
 Trasferimento verso il centro storico (trasporto pubblico locale)
 Chiesa del Gesù Nuovo
 Chiesa di Santa Chiara
 via Spaccanapoli
 San Gregorio Armeno (la via dei presepi)
 Visita a Napoli Sotterranea
Pranzo presso pizzeria tipica del centro storico
Pomeriggio

 “Le strade dell’illegalità”

(da Forcella al Mercato)
itinerario tra i quartieri storici della città dove la cultura si
scontra quotidianamente con l’illegalità

 Incontro con gli operatori dell’Associazione Obiettivo

Napoli e con il Consorzio Proodos (affidatario di un bene
confiscato)

 Rientro in struttura, cena e pernottamento
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4° giorno
Educazione alla legalità 4 giorni / 3 notti

Mattina

 Colazione presso struttura ricettiva
 Trasferimento verso il centro storico (trasporto pubblico locale)
 Visita a Castel dell’Ovo (terrazze panoramiche)
 Passeggiata dal lungomare a Piazza del Plebiscito
 Palazzo reale (esterno)
 Maschio Angioino (esterno)
Pranzo a sacco fornito dalla struttura ricettiva

 Recupero bagagli e partenza per il rientro

L’operazione è esente IVA (ex art. 10 n. 20 d. P. R. 633/1972) in quanto fatturata come
“Prestazione didattico-educativa”

La quota non comprende il viaggio A/R e quanto non espressamente specificato nel programma.
* La quota potrebbe essere soggetta a variazioni, al momento non prevedibili, dovute ad
aumento dei costi dei servizi offerti (biglietti trasporto pubblico, ingressi musei, …).
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