
Travel Quiz  
in Campania  

 
Periodo marzo, aprile e maggio 

VIAGGIO, CULTURA e DIVERTIMENTO  

Il nostro programma di viaggio esclusivo comprende attività didattiche, visite guidate 

presso le città di destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico e 

culturale, mostre e, fattore di grande innovazione, la partecipazione ad attività 

multimediali sempre orientate a scopi culturali e formativi.  

Travel Game propone tantissime destinazioni, in Italia e all’estero, offrendo in 

un’unica soluzione un percorso di conoscenza e di apprendimento contornato da 

eventi coinvolgenti e dinamici, primo fra tutti la partecipazione al Quiz Game Show 

multimediale ed interattivo. Gli alunni saranno i veri protagonisti dell’evento più 

emozionante e formativo che un viaggio d’istruzione possa offrire, partecipando ad 

una grande sfida multimediale in un clima di sana competizione e forte spirito di 

squadra.  

Il Quiz Game consiste nel rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile ad 

una serie di domande specifiche sul proprio piano di studi, cultura generale, sport, 

attualità, curiosità e altro ancora. Le domande vengono selezionate all’interno dei 

nostri database ma, in particolare è possibile personalizzarle su argomenti di 

interesse dei docenti degli istituti scolastici o relative al viaggio e alle bellezze 

artistiche e enogastronomiche dei vari paesi visitati.  

Per le scuole che ne facciano espressa richiesta si può concordare un percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro.  

 

 
 

Il presentatore dello show coinvolgerà tutti in maniera divertente, mentre gli studenti, 

divisi in squadre, mettono alla prova le proprie competenze didattiche e non solo 



rispondendo ai quiz a risposta multipla tramite pratiche pulsantiere wireless. Sara' 

utilizzata la tecnologia interattiva ARS Power(*), esclusiva della Planet Multimedia, 

composta da un software per la gestione dei dati e un hardware che rende 

l’interazione con il sistema veloce e pratica. Il sistema mostra i punteggi ottenuti e 

relative classifiche aggiornate in real time e fornisce report e statistiche, esaminabili 

anche in un secondo momento, a disposizione dei professori per verificare il livello di 

preparazione raggiunto dagli studenti.  

PROGRAMMA:  

1° GIORNO: ISTITUTO – SALERNO 

In mattinata raduno dei partecipanti presso l’Istituto e partenza in bus GT per la 

Campania (Viaggio in bus a cura della scuola). Soste di ristoro lungo il percorso. 

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Possibile visita libera alla citta’ di Salerno. 

Proseguimento per l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  

2° GIORNO: NAPOLI  

Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Napoli, i decumani, San Gregorio 
Armeno. Proseguimento della passeggiata a Via Toledo dove si potrà ammirare la 
stazione della metropolitana più “artistica d’Europa”. Infine si ammirerà il Maschio 
Angioino ed il suo Arco di Trionfo risalente al 12° secolo e Piazza Municipio dove 
sono visibili i relitti delle imbarcazioni scoperte durante gli scavi della metropolitana. 
Pranzo al sacco fornito dall’hotel. Rientro in hotel previsto in serata. Cena e 
pernottamento.  

3 ° GIORNO: PAESTUM  E CERTOSA DI PADULA – ISTITUTO  

Prima colazione in albergo.   Al termine, sistemazione in bus e partenza per il rientro. 

In mattinata visita dell’area archeologica ed in particolare le testimonianze della 

colonia prima greca (Poseidonia) e poi latina (Paestum): la cinta muraria (lunga circa 

5 km), la basilica, il tempio di Nettuno, il tempio di Cerere, il macellum, il comitium, il 

foro, il ginnasio, l’anfiteatro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alla Certosa di 

Padula, nota come Certosa di San Lorenzo; è uno dei maggiori gioielli architettonici 

del Cilento e del Vallo di Diano, anche in termini di dimensioni. Dal 1957 la Certosa 

di Padula è patrimonio UNESCO e dal 1998 ospita il museo archeologico provinciale 

della Lucania occidentale. Proseguimento per la visita del centro storico di Padula . 

Pranzo al sacco fornito dall'hotel. Nel pomeriggio escursione a Castellabate per 

visitare il caratteristico borgo antico, stupenda roccaforte sul mare.  Al termine 

proseguimento per il rientro al luogo di origine. 

 



 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 138,00 (quota calcolata su un 

numero di 45 alunni paganti e 3 gratuità)  

 

La quota comprende  

● Sistemazione in hotel 4 stelle in camere multiple con servizi privati , camere 

singole per i docenti  

● Pasti come da programma : Pensione completa in hotel (dalla cena del primo 

giorno al pranzo del terzo)  

● 1 gratuità ogni 15 partecipanti paganti  

La quota non comprende:  
parcheggi e pedaggi autostradali , eventuali ztl e checkpoint – Vitto e alloggio autista 

Ingressi a siti e musei a pagamento  

Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco  

Cauzione studenti Euro 10,00 a persona.  

Bus a seguito da quotare su richiesta 

 

Supplementi  

Guide da quotare su richiesta  


