
COMUNICAZIONE N. 42 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Genitori 

della Scuola Sec. di 1° Grado- 

Classi 1° 

      I.C.A.S. "Stroffolini" 

CASAPULLA 
SITO-WEB SCUOLA SEZ.  DOCENTI/GENITORI 

 

 

GGETTO: RETTIFICA VISITA GUIDATA –INTERA GIORNATA -

NAPOLI MEDIOEVALE- 

 

 Si comunica alle S.S. L.L. in indirizzo che la V.G.  programmata per il 

giorno12 aprile a “Napoli Medioevale”, è stata  rinviata al giorno lunedì 13 

MAGGIO causa  allerta  meteo. 
 Il punto d’incontro partenza-arrivo è alle ore 08,20 AL PARCHEGGIO 

RETROSTANTE DEL CENTRO APOLLO   , il rientro è previsto per le ore 17:30 circa. 

L’autorizzazione per la partecipazione alla suddetta V.G. è scaricabile dal SITO-WEB della 

Scuola. 

 

ITINERARIO 

Chiese del centro storico: Santa Chiara e San Lorenzo maggiore ( visita interna) - Zona 

monumentale pausa pranzo - Lungomare con Castel dell'Ovo. (1h circa)  

 

Incontro con le guide al terminal bus Varco Pisacane. Si prosegue a piedi per via Duomo. 

Raggiungeremo il Duomo, un vero e proprio capolavoro monumentale. All’inizio gli artisti 

coinvolti nella sua costruzione, erano soprattutto di origine francese, ma ben presto i lavori furono 

affidati a rappresentanti dell’arte locale e italiana. La cattedrale fu terminata sotto il re Roberto 

D’Angiò nel 1313-14. Si prosegue per via dei Tribunali per visitare San Lorenzo maggiore e poi 

ancora su Spaccanapoli per la visita di Santa Chiara, tra gli esempi meglio conservati del gotico 

napoletano. Dal centro storico passeremo alla zona monumentale di Napoli a piedi lungo via Toledo 

. Pausa pranzo a sacco zona piazza del Plebiscito, Dopo la pausa pranzo continueremo la visita 

verso il lungomare con Castel dell'Ovo, il più antico castello di Napoli, che durante il periodo 

medievale (svevo e angioino) fu fortificato, divenendo reggia e prigione di stato. Fu, inoltre teatro 

delle vicende amorose delle regine Giovanna I e II d'Angiò, le quali secondo la tradizione popolare 

avrebbero fatto buttare a mare i loro amanti occasionali....  

           

                                                                          f.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                        Dott.ssa MARIA CARMINA GIULIANO 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”. 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE  

 “G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE)  

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613  
e-mail: ceic82800v@istruzione.it; 
ceic82800v@pec.istruzione.it 

Sito  Internet: www.istitutostroffolini.edu.it 
Tel 0823/1685055-0823/467754 - FAX 0823/1688771 

Distretto Scolastico n°16- Ambito 10 
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