
 
www.liceodaprocida.edu.it 

                            

                                                                                  

 

LICEO SCIENTIFICO “G. DA PROCIDA” 

Via Gaetano De Falco, 2 - 84126 SALERNO 

 089.236665   saps020006@istruzione.it - saps020006@pec.istruzione.it 

C.F.: 80023610654 – iPA: istsc_saps020006 – C.U.: UFI7KB 

 

AVVISO SEGR. N. 119  

AGLI ALUNNI delle classi in indirizzo   

AI GENITORI   

AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI   

Classi coinvolte 

Viaggio istruzione 

/Percorso formativo 

/ Progetto sportivo 

Periodo Docenti accompagnatori 

3G, 4B, 4E, 4G, 4LES, 5A, 

5C, 5E  
TRAVEL GAME – 

GRECIA ATENE e 

dintorni 

29/03 al 03/04/2023 

Rubino V., Arrè A., Lamberti D., 

Guerritore C., Memoli L., Mascolini C., 

Colonnese M., Fontanella C. 

4I, 5B  26/04 al 01/05/2023 Sica B., Memoli A. + 3° da individuare 

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2G, 

2H  

MARINA DI 

CAMEROTA 
02/05 al 06/05/2023 

Guerritore C., De Marco P., Pedretti P., 

Varese A., Cambio R. V., D'Ascoli M., 

Scocozza G. 

3A, 3C, 3D, 3I, 4A, 4C, 4D  GALLIPOLI 15/05 al 19/05/2023 

Guerritore C., Sforza S., Varese A., De 

Marco P., Pontrandolfi M., Gallo F., 

Abate A. 
 

OGGETTO: Autorizzazione al Viaggio istruzione/Percorso formativo/progetto sportivo, richiesta pagamento acconto. 
 

Facendo seguito all’adesione delle classi ai vari itinerari, come da prospetto su indicato, di cui all’AVVISO.99 - Avviso adesione 

mete VIAGGI ISTRUZIONE 2022-23, al fine di confermare gli elenchi consegnati degli alunni che hanno dato la pre-adesione 

alla partecipazione al Viaggio di Istruzione/percorso formativo/progetto sportivo, si chiede di effettuare un versamento in 

acconto pari a € 200,00 e consegnare il modello di autorizzazione debitamente firmato dai propri genitori. 

Si allegano al presente avviso i modelli di autorizzazione specifici per i vari itinerari di interesse con la relativa modalità di 

pagamento. L’autorizzazione debitamente sottoscritta dai genitori e dall’alunno, potrà essere inviata anche via mail o 
consegnata direttamente in segreteria.  

Per il pagamento della quota di acconto di € 200,00 essendo stato creato il cosiddetto “Evento”, uno per ogni itinerario, 

dovrà essere utilizzata unicamente la piattaforma PagoPA.   

A tal fine si ricorda che per accedere al servizio è necessario effettuare la registrazione seguendo le istruzioni presenti sul 

portale del Ministero dell'Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html;   

Accedendo al portale Web con PC, smartphone o tablet è possibile scegliere di pagare subito online con carta di credito, 

addebito in conto (o con altri metodi di pagamento).  

È possibile eseguire il versamento anche presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri Prestatori di 

Servizi di Pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino 

Postale PA.   

L’“Evento” prevede come data di scadenza il 13/01/2023. Nello spirito di collaborazione tra famiglie ed Istituzione scolastica, 

si raccomanda di procedere al pagamento nel lasso di tempo stabilito. Scaduto il termine fissato, infatti, non sarà più possibile 

procedere al versamento dell’importo dovuto e, di conseguenza, la Scuola sarà costretta a crearne un altro per consentire il 
completamento della procedura.   

Confidando nella Vostra collaborazione per il corretto e rapido espletamento di questa procedura, peraltro obbligatoria, Vi 

porgo cordiali saluti.   

Di tanto gli alunni avviseranno i genitori.     
Salerno, 28/12/2022          Il Dirigente Scolastico  
                prof.ssa Anna Laura Giannantonio  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE/PROGETTO SPORTIVO “GALLIPOLI” 

E CONSENSO A PARTICOLARI TRATTAMENTI DATI 

1. Periodo fruizione: dal 15/05/2023 al 19/05/2023; 

2. Luogo fruizione: GALLIPOLI  

3. classi coinvolte: 3A, 3C, 3D, 3I, 4A, 4C, 4D (per un totale di 162 alunni) 

4. Tipo di attività: VIAGGIO ISTRUZIONE PROGETTO SPORTIVO “GALLIPOLI” 

5. Partenza da Salerno parco Pinocchio 15/05/2023 ore 08:00  

6. Mezzi di trasporto utilizzati: BUS 

7. Rientro a Salerno 19/05/2023 ore 19:00 circa;  

8. Doc. Accompagnatori: Guerritore C., Sforza S., Varese A., De Marco P., Pontrandolfi M., Gallo F., Abate A.+ 9°/10° 

doc. da individuare; 

9. Quota pro-capite: € 325,00 (vedi programma allegato) da versare secondo l’allegato avviso n. 119 del 28/12/22.  

Durante l’evento potranno essere effettuate riprese fotografiche/video da parte dei docenti e/o compagni di classe che 
potrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale della scuola per la valorizzazione dell’attività didattica e socio/culturale 

svolta.  

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Anna Laura Giannantonio   

AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE  

I sottoscritti ………………….…………………………………..…………….……………….……………………………………..   padre/ madre dell’alunno 
……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez. .…   autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

all’evento che si svolgerà in GALLIPOLI dal 15/05/23 al 19/05/23 così come previsto dalla specifica comunicazione.  A tal 

proposito comunica le seguenti allergie o intolleranze_____________________________________ 

Salerno ___/__/____    

 FIRMA DEL GENITORE              FIRMA DEL GENITORE               

 __________________              __________________      

   

CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679  

(da compilare da parte dell’alunno se di età superiore a 16 anni)  
I sottoscritti ………………….…………………………………………………………..…….……………….……………………………………..   padre/ madre 
dell’alunno ……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez…..…   dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa trattamento dati Prot. 0001950/U del 20/06/2022 al link: shorturl.at/bgswX, e di barrare il riquadro 

corrispondente alla scelta fatta:  

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate”  
 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” effettuate durante l’evento così come previsto 
dalla specifica comunicazione.  

Salerno ___/__/____    

  

FIRMA DEL GENITORE        FIRMA DEL GENITORE                       FIRMA ALUNNO  
__________________        __________________        ___________________  

 NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo 

stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più 
in possesso della patria potestà.  
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PROGETTO GALLIPOLI (CLASSI TERZE/QUARTE) 5 gg – 4 notti dal 15/05 19/05 

 

Sistemazione Hotel di Riferimento Le Sirene – Bella Vista – Jolly Park (Gruppo Caroli) 

Progetto multidisciplinare legato alle SCIENZE NATURALI - SCIENZE MOTORIE - STORIA DELL’ARTE 

Con Attività Veliche marinaresche, Attività Naturalistiche, con Legambiente, Parco Naturalistico 

Località coinvolte: Punta Pizzo; Isola Sant’Andrea. 
Lezioni di Vela- Orienteering- Sup e Big sup - Basket – calcio a 5 - beach soccer - beach volley-freccette –bike – freesby - 

nuoto in vasca.  

Visita di una delle seguenti: Gallipoli – Lecce -Otranto -Ugento- Museo-catalogazione e archiviazione reperti-Ostuni- 

Alberobello  COSTI € 325,00 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE/PROGETTO “TRAVEL GAME GRECIA” 
E CONSENSO A PARTICOLARI TRATTAMENTI DATI 

1. Periodo fruizione: dal 29/03/2023 al 03/04/2023(1^ gruppo) e dal 26/04/2023 al 01/05/2023 (2^ gruppo) 

2. Luogo fruizione: GRECIA (ATENE e dintorni) 

3. Periodo 1^ gruppo 29/03 al 03/04: Classi coinvolte: 3G, 4B, 4E, 4G, 4LES, 5A, 5C, 5E (per un totale di 144 alunni) 

3. Periodo 1^ gruppo 26/04 al 01/05: Classi coinvolte: 4I, 5B (per un totale di 45 alunni)   

4. Tipo di attività: VIAGGIO ISTRUZIONE/PROGETTO FORMATIVO/SPORTIVO   

5. Partenza da Salerno parco Pinocchio ore 14:00 circa (1^ gruppo 29/03/2023 – 2^ gruppo 26/04/2023)  

6. Mezzi di trasporto utilizzati: BUS a seguito e Nave Grimaldi  

7. Rientro a Salerno (1^ gruppo 03/04/2023 – 2^ gruppo 01/05/2023) ore 14:00 circa;  

8. Doc. Acc.tori: 29/03 al 03/04 Rubino V., Arre' A., Lamberti D., Guerritore C., Memoli L., Mascolini C., Colonnese M., Fontanella C.+ 

9°/10° doc. da individuare; 

8.  Doc. Acc.tori: 26/04 al 01/05 Sica B., Memoli A. + 3° da individuare 

9. Quota pro-capite: € 493,00 (vedi programma allegato) da versare secondo l’allegato avviso n. 119 del 28/12/22.  

Durante l’evento potranno essere effettuate riprese fotografiche/video da parte dei docenti e/o compagni di classe che 

potrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale della scuola per la valorizzazione dell’attività didattica e socio/culturale 

svolta.  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Anna Laura Giannantonio   

AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE  

I sottoscritti ………………….…………………………………..…………….……………….……………………………………..   padre/ madre dell’alunno 
……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez. .…   autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

all’evento che si svolgerà in GRECIA (Atene e dintorni) dal ____/____ al ____/____, così come previsto dalla specifica 

comunicazione.  A tal proposito comunica le seguenti allergie o intolleranze_____________________________________ 

Salerno ___/__/____    

 FIRMA DEL GENITORE              FIRMA DEL GENITORE               

 __________________              __________________      

  CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679  

(da compilare da parte dell’alunno se di età superiore a 16 anni)  

I sottoscritti ………………….…………………………………………………………..…….……………….……………………………………..   padre/ madre 
dell’alunno ……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez…..…   dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa trattamento dati Prot. 0001950/U del 20/06/2022 al link: shorturl.at/bgswX, e di barrare il riquadro 

corrispondente alla scelta fatta:  

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate”  
 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” effettuate durante l’evento così come previsto 
dalla specifica comunicazione.  

Salerno ___/__/____    

  

FIRMA DEL GENITORE        FIRMA DEL GENITORE                       FIRMA ALUNNO  
__________________        __________________        ___________________  

 NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo 

stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più 
in possesso della patria potestà.  

Mod. 08P/P01  Pag. 1 di 1  Autorizzazione, informativa e consenso ad evento  

LICEO SCIENTIFICO  "G. DA PROCIDA" - C.F. 80023610654 C.M. SAPS020006 - A781EF8 - Segreteria

Prot. 0003945/U del 28/12/2022 10:21IV.6 - Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini

Firmato da:
GIANNANTONIO ANNA LAURA
Codice fiscale: GNNNLR63R61L407V
28/12/2022 10:02:39

http://www.liceodaprocida.edu.it/


   

PROGRAMMA DI VIAGGIO TRAVEL GAME GRECIA 

PERIODI: 1) 29/03/2023 - 03/04/2023  2) 19/04/2023 - 24/04/2023    3)26/04/2023 - 01/05/2023 

1° GIORNO, BRINDISI>NAVIGAZIONE  

Ritrovo dei partecipanti ore 11:30 Parco Pinocchio e partenza per Brindisi, ritrovo dei Partecipanti alle ore 18:00 presso la 

biglietteria Grimaldi Lines del porto di Brindisi. Check-in e sistemazione nelle cabine riservate a bordo di nave Grimaldi Lines. 

Partenza per IGOUMENITSA alle ore 20:00. Cena libera (con colazione a sacco a cura dei partecipanti). Pernottamento a bordo. 

2° GIORNO, NAVIGAZIONE>IGOUMENITSA>METEORE>KALAMBAKA 

Previsto arrivo ad IGOUMENITSA alle ore 06:00. Operazioni di sbarco, incontro con la guida locale e sistemazione sul bus privato 

gran turismo. Partenza per le "METEORE", famosa località ubicata nel nord della Grecia, al bordo nord occidentale della pianura 

della Tessaglia, nei pressi della cittadina di KALAMBAKA, importante centro della chiesa ortodossa, secondo per importanza solo al 

monte Athos, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1988. Dei ventiquattro monasteri edificati con enormi sacrifici in 

cima a spettacolari falesie di arenaria, attualmente solo sei sono ancora abitati, in parte recuperati dopo anni di abbandono. Visita di 

due dei più importanti monasteri. Pranzo. Quindi sistemazione nelle camere riservate in hotel a KALAMBAKA. Cena e 

pernottamento. 

3° GIORNO, KALAMBAKA>DELFI>ATENE 

Prima colazione in hotel. Partenza per DELFI ove sarà prevista la visita guidata del parco archeologico con il Tempio di Apollo ed il 

Museo. Pranzo. Al termine, proseguimento per ATENE. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 

4° GIORNO, ATENE 

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla visita guidata di ATENE: il Palazzo del Parlamento nella famosa Piazza 

Sintagma con lo spettacolare cambio della guardia presidenziale (gli Euzones), lo stadio Panatenaico di marmo, le colonne di Giove 

Olimpio, il Teatro di Erode Attico, Acropoli. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite facoltative (a cura dei docenti 

accompagnatori). Cena in hotel. Pernottamento. 

5° GIORNO, ATENE>ARGOLIDE>PATRASSO>NAVIGAZIONE 

Prima colazione in hotel. Partenza al mattino presto per la visita dell'ARGOLIDE, con il Teatro di Epidauro (famoso per l'acustica). 

MICENE (Acropoli, Porta dei Leoni, le mura ciclopiche e la tomba di Agamennone), con breve sosta al canale di CORINTO. Pranzo. Al 

termine, proseguimento per PATRASSO. Check-in ed operazioni di imbarco per Brindisi. Sistemazione nelle cabine riservate su nave 

Grimaldi Lines. Partenza alle ore 17.00. Cena. Pernottamento a bordo. 

6° GIORNO, NAVIGAZIONE>BRINDISI 

Durante la notte è previsto uno scalo a IGOUMENITSA. Prima colazione libera. Arrivo previsto a BRINDISI alle ore 09.30. Operazioni 

di sbarco. Termine dei servizi. 

 COSTI: per GRUPPI DI 45 ALUNNI + 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 493,00 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Transfer Salerno/Brindisi e ritorno 

Passaggio marittimo su nave Grimaldi Lines da Brindisi ad Igoumenitsa e da Patrasso a Brindisi, con sistemazione in cabina interna 

con servizi privati (tripla/quadrupla per gli studenti e singola per i docenti accompagnatori); 

Attività didattiche multimediali a cura di Planet Multimedia, da concordarsi preventivamente con l'Istituto; 

Sistemazione in hotel 4* a Kalambaka (Amalia, Famissi Eden, Liknon o similari), una notte in camere con servizi privati, multiple per 

gli studenti (max 3-4 letti) e singole per i docenti accompagnatori; 

Pranzi 2^ - 3^ e 5^ giorno; Cena 2^ - 3^ - 4^ e 5^ giorno; Colazione 3^ - 4^ e 5^ giorno; 

Sistemazione in hotel 4* ad Atene città (President, Catena Wyndham, Titania, Stratos Vassilikos Airotel, o similari), 2 notti in camere 

con servizi privati, multiple per gli studenti (max 3-4 letti) e singole per i docenti Accompagnatori;  

Trasferimenti ed escursioni con bus privato gran turismo; 

Guida italiana per l'intera durata del tour in Grecia, dall'arrivo a Igoumenitsa il secondo giorno alla partenza da Patrasso il quinto 

giorno, ovvero per le   escursioni previste in programma; 

Ingressi a musei e siti archeologici previsti in programma; Biglietto di ingresso a due monasteri nelle "Meteore"; 

Assistenza a cura del corrispondente locale; 

Polizza Unipol Assicurazioni a copertura di: a)responsabilità civile professionale; b)responsabilità civile per danni a terzi, estesa alla 

responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni  involontariamente arrecati dagli 

studenti, con garanzia prestata fino alla concorrenza massima di EUR 1.549.370,70. 

Polizza assicurativa Europ Assistance SpA a copertura di penali derivanti da annullamento al viaggio (incluso covid19) e di assistenza 

medica   malattia/infortuni/bagaglio 24h/24 in corso di viaggio. 

DOCUMENTAZIONE PER L'ESPATRIO Per poter partecipare al viaggio, è obbligatorio che ciascuno presenti al check-in ed all'imbarco 

un valido documento di identità per l'espatrio (carta di identità o passaporto) ed eventuale ulteriore documentazione richiesta dai 

governi italiano e spagnolo al momento della partenza. I minori di anni 14 dovranno essere muniti anche di dichiarazione di 

accompagnamento rilasciata dalle autorità competenti. Eventuali partecipanti extracomunitari dovranno essere in possesso anche 

del permesso di soggiorno in originale 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Gli ingressi a musei, monumenti e siti archeologici, ove richiesto o non espressamente indicato; -Eventuale tassa di 

soggiorno, da pagare in loco; -Deposito cauzionale richiesto in nave, da pagare in loco; -Deposito cauzionale richiesto dagli hotel, da 

pagare in loco; - Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE/PROGETTO SPORTIVO “MARINA DI CAMEROTA” 
E CONSENSO A PARTICOLARI TRATTAMENTI DATI 

1. Periodo fruizione: dal 02/05/2023 al 06/05/2023; 

2. Luogo fruizione: MARINA DI CAMEROTA  

3. classi coinvolte: 2A,2B,2C,2D,2E,2G,2H (per un totale di 167 alunni) 

4. Tipo di attività: VIAGGIO ISTRUZIONE PROGETTO SPORTIVO “MARINA DI CAMEROTA” 

5. Partenza da Salerno parco Pinocchio 02/05/2023 ore 08: 00  

6. Mezzi di trasporto utilizzati: BUS 

7. Rientro a Salerno 06/05/2023 ore 19:00 circa;  

8. Doc. Accompagnatori: Guerritore C., De Marco P., Pedretti P.,Varese A., Cambio R. V., D'ascoli M., Scocozza G.+ 9°/10° doc. da 

individuare; 

9. Quota pro-capite: € 323,00 (vedi programma allegato) da versare secondo l’allegato avviso n. 119 del 28/12/22.  

Durante l’evento potranno essere effettuate riprese fotografiche/video da parte dei docenti e/o compagni di classe che 
potrebbero essere pubblicate sul sito istituzionale della scuola per la valorizzazione dell’attività didattica e socio/culturale 

svolta.  

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Anna Laura Giannantonio   

AUTORIZZAZIONE alla PARTECIPAZIONE  

I sottoscritti ………………….…………………………………..…………….……………….……………………………………..   padre/ madre dell’alunno 

……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez. .…   autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare 
all’evento che si svolgerà in Marina di Camerota dal 02/05 al 06/05, così come previsto dalla specifica comunicazione.  A 

tal proposito comunica le seguenti allergie o intolleranze_____________________________________ 

Salerno ___/__/____    

 FIRMA DEL GENITORE              FIRMA DEL GENITORE               

 __________________              __________________      

  CONSENSO alla PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO in conformità al Regolamento UE 2016/679  

(da compilare da parte dell’alunno se di età superiore a 16 anni)  
I sottoscritti ………………….…………………………………………………………..…….……………….……………………………………..   padre/ madre 
dell’alunno ……………………………………………………..…….….., della classe …..….. sez…..…   dichiarano di aver preso visione 
dell’informativa trattamento dati Prot. 0001950/U del 20/06/2022 al link: shorturl.at/bgswX, e di barrare il riquadro 

corrispondente alla scelta fatta:  

 Acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate”  
 Non acconsentire al trattamento dei dati “Immagini e Riprese Filmate” effettuate durante l’evento così come previsto 
dalla specifica comunicazione.  

Salerno ___/__/____    

  

FIRMA DEL GENITORE        FIRMA DEL GENITORE                       FIRMA ALUNNO  
__________________        __________________        ___________________  

 NOTA: L’Istituto, nel caso firmi un unico genitore si ritiene sufficientemente autorizzata all’utilizzo dei documenti in quanto ritiene che entrambi i genitori abbiano lo 

stesso potere decisionale, ma consiglia di apporre la firma di entrambi i genitori o la firma dell’affidatario unico nel caso in cui l’altro genitore (o entrambi) non sia più 
in possesso della patria potestà.  
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PROGETTO MARINA DI CAMEROTA (CLASSI SECONDE) 5 gg – 4 notti dal 02/05 al 06/05 
Sistemazione c/o HOTEL BAIA DELLE SIRENE ***S 

Progetto multidisciplinare legato alle SCIENZE NATURALI-SCIENZE MOTORIE-STORIA DELL’ARTE 

Con Attività marinaresche, Attività di escursioni in mare con guide specializzate lungo il percorso della Baia degli 

Infreschi, Att. Naturalistiche e attività di trekking con guide specializzate lungo il sentiero del Mediterraneo dal 

Portogallo al Marocco tipico del Villaggio Dell’Isola; 
Attività sportive in spiaggia: Beach Volley, Racchettoni, Beach Soccer 

Attività in mare: nuoto; Vela con barche di altura, derive, trident, laser, canoe 

Attività al Villaggio: nuoto, tennis da tavolo, biliardino, tornei di calciotto, corso di acquaticità in piscina,  Museo 

Virtuale del Paleolitico Laboratorio di archeologia sperimentale Rituali Preistorici “L’Arte delle Caverne “Proiezioni 
video in PowerPoint delle grotte Cilentane e delle loro peculiarità archeologiche 

Visita agli Scavi Archeologici di Elea -Velia - Visita a Paestum - Visita al Museo del Mare di Camerota  

COSTI € 323,00 

 


