
 

 

 

Travel quiz nel Cilento, viaggio in Campania con contributo della 
Regione Campania. Periodo prima decade di Aprile o Maggio 2019 

 

 

Travel quiz nel Cilento, viaggio in Campania con contributo Vivi l’emozione di un quiz 

game didattico ed interattivo durante il viaggio d’istruzione sfidando studenti di tutte le 

scuole d’Italia che aderiranno all’iniziativa. Noi abbiamo ideato un itinerario per mostrarvi 

le meraviglie del Cilento in un viaggio unico nel suo genere.  

La Regione Campania ogni anni pubblica un bando per dare un contributo economico alle 

scuole che intendono visitare i bellissimi posti della Regione. (info utili sul sito della 

Regione Campania).  

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/viaggi-d-
istruzione-in-campania-anno-scolastico-2018-2019?page=1   

Travel Quiz: viaggio, cultura, 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 quiz propone tantissime destinazioni 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  

http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/viaggi-d-istruzione-in-campania-anno-scolastico-2018-2019?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura/viaggi-d-istruzione-in-campania-anno-scolastico-2018-2019?page=1


 

 

 

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 e avranno la possibilità di socializzare. Il Quiz Game consiste nel 

rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile ad una serie di domande specifiche 

sul proprio piano di studi, giornalismo, sport, attualità, cyberbullismo, sicurezza stradale, 

educazione alimentare. Gli studenti prima di partire scaricano gratuitamente l’App di High 

School Game accedendo ad una piattaforma ricca di contenuti condivisi tra tutte le scuole 

iscritte e iniziano a rispondere a quesiti che possono essere anche personalizzati dai loro 

docenti relativamente al viaggio e alle bellezze artistiche e enogastronomiche dei vari paesi 

visitati.  

 

La sera nel villaggio il presentatore coinvolgerà tutti in maniera divertente, mentre gli 

studenti, divisi in squadre, metteranno alla prova le proprie competenze didattiche e non 

solo rispondendo ai quiz multi – risposta che appaiono sullo schermo tramite pratiche 

pulsantiere wireless che inviano informazioni ad una centralina ricetrasmittente. Sarà 

utilizzata la tecnologia interattiva ARS Power(*), di esclusiva proprietà 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.  

 

Travel Quiz: quando effettuarlo? 

 1, 2, 3 e 4 Aprile 2019 

 10, 11 e 12 Maggio 2019 



 

 

 
Programma  

 
1° GIORNO: ISTITUTO – PAESTUM 
In mattinata raduno dei partecipanti presso l’Istituto e partenza in bus GT (servizio bus escluso, da 
quotare su richiesta per l’intera durata del viaggio) per Paestum. Ore 10:30 arrivo e 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 al sacco a cura dei partecipanti. Nel 
pomeriggio visita al Museo Archeologico Nazionale. La struttura che accoglie dal 1952 i reperti da 
Paestum e dal territorio si distingue per la collezione di vasi dipinti, per la ricchissima raccolta di pitture 
funerarie del IV sec. a.C. e per le splendide metope provenienti dal santuario di Hera alla foce del Sele. 
Arrivo in hotel previsto in serata. Attività didattica TRAVEL QUIZ. Cena e pernottamento.  
 
2° GIORNO: GROTTE DI PERTOSA – CERTOSA DI SAN LORENZO      
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per la visita guidata alle Grotte di Pertosa. Rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Padula e visita libera della Certosa di San Lorenzo. 
Rientro in hotel previsto in serata. Attività didattica TRAVEL QUIZ. Cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO: NAPOLI 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per Napoli. Arrivo a Napoli e visita guidata del 
centro storico, 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 con box lunch. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita libera della città. Al termine, sistemazione in bus e partenza per il 
rientro. Arrivo previsto in serata presso l’Istituto. 
 
(Il terzo giorno possibilità di sostituire NAPOLI con SALERNO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 125,00 
 
La quota comprende 
Sistemazione 2 notti in pensione completa presso hotel 4 stelle Grand Hotel Osman  
Pasti come da programma 
Servizio Guida come da programma 
Attività serali Travel Quiz 1° e 2° giorno 
Assicurazione AMI ASSISTANCE Medico/Bagaglio e RC 
 
La quota non comprende: 
Autobus da Vs. Istituto A/R 
Supplemento pranzo in pizzeria napoletana: € 10,00 
Supplemento ingresso GROTTE DI PERTOSA con guida: € 10,00 
Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
Cauzione studenti 
 
GRAND HOTEL OSMAN **** 

 
Indirizzo: Via Nazionale S.Giuseppe, 25, 84030 Atena Lucana SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni contattare il seguente recapito 
 
392/0334390  
 

 

 

https://www.google.it/search?q=grand+hotel+osman+indirizzo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDMuLswyj9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGa3pQPLgAAAA&ludocid=5770859591592668034&sa=X&ved=2ahUKEwiQ6OeCrNbeAhVGQRoKHT6GBokQ6BMwEHoECAcQAw


 

 

 


