
 

Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali 
 

Viaggio di istruzione 
 

CAMPANIA: Napoli, Pompei, Ercolano, 

Ischia, Paestum, Cuma 

29 Maggio – 4 Giugno 2022 

 
Domenica, 29 Maggio 2022 - NAPOLI 
Ritrovo del gruppo alla stazione di Milano Centrale e partenza 
intorno alle 9 con treno veloce per Napoli. Arrivo a Napoli all’ora di 
pranzo. Sistemazione in hotel e inizio delle visite della città a piedi 
(visita del complesso di San Lorenzo Maggiore con resti di Neapolis 

greca e romana). Cena e pernottamento in hotel. 
Lunedì, 30 Maggio 2022 – POMPEI 
Trasferimento in pullman a Pompei e giornata interamente dedicata alla visita degli scavi. In serata rientro a 
Napoli, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Martedì, 31 Maggio 2022 - ISCHIA 

Trasferimento al porto di Napoli in pullman e imbarco per Ischia. Giornata dedicata alle visite di 
Ischia/Pithekoussai. A Lacco Ameno si visitano il complesso degli scavi sotto la Chiesa di Santa Restituta e il 
Museo Archeologico di Villa Arbusto che conserva i reperti provenienti da Monte Vico e dalla necropoli di San 
Montano. Tempo permettendo, visita del Castello Aragonese (e bagno in mare!). Rientro a Napoli, cena e 
pernottamento in hotel 
 
Mercoledì, 1 Giugno 2022 – ERCOLANO, OPLONTIS, STABIAE 
In mattinata trasferimento in pullman a Ercolano; visita degli scavi. Dopo pranzo le visite proseguono a 
Oplontis (Villa di Poppea) e Stabiae. Rientro a Napoli, cena libera e pernottamento in hotel. 
 
Giovedì, 2 Giugno 2022 – POSEIDONIA/PAESTUM 
Da Napoli trasferimento in pullman a Poseidonia/Paestum. Giornata dedicata alla visita dell’area archeologica e 
del relativo museo. Rientro a Napoli, cena e pernottamento in hotel. 
 
Venerdì, 3 giugno 2022 – NAPOLI 

In mattinata trasferimento in pullman a Cuma e visita dell’area archeologica. Nel pomeriggio rientro a Napoli e 
visita del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Rientro a Napoli, cena libera e pernottamento.  
 
Sabato, 4 giugno 2022 – NAPOLI 

In mattinata visita del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ritrovo in hotel, trasferimento a piedi alla 
stazione; rientro a Milano con treno veloce (partenza intorno alle 14)* 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

Quota: € 780 (per docenti, ricercatori, dottorandi e specializzandi con borsa) 
Quota: € 600/620 circa (per studenti triennali, magistrali, specializzandi senza borsa, grazie al contributo del 
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, il cui preciso ammontare verrà comunicato più avanti) 
Supplemento camera singola (disponibilità molto limitata): € 280,00 

 

 
 

* Gli orari esatti dei treni sono da confermare. 



LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio andata e ritorno con treno alta velocità 

in classe Standard  
• Sistemazione all’hotel Ramada, 4 stelle in 

camere doppie/triple con servizi privati; 
• Trattamento di pernottamento e prima 

colazione + 3 cene 
• Pullman a disposizione per le visite dei giorni 30 

maggio, 1 giugno, 2 giugno, 3 giugno 
• Pulman per il trasferimento dall’hotel al porto di 

Napoli e ritorno il 31 maggio; 
• Pulmini a disposizione a Ischia 
• Biglietto andata e ritorno con traghetto 

Napoli/Ischia/Napoli; 
• Quota gestione pratica 
• Assicurazione medico bagaglio e contro le penali 

da annullamento. Protezione “Cover Stay” 
promossa dalla compagnia assicurativa AXA che 
copre i viaggiatori in caso di pandemie e/o 
quarantene 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 
carta di identità in corso di validità e GREEN PASS 

vaccinale 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: i pasti non indicati, 
bevande, mance, facchinaggi, ingressi, extra personali e 
quanto non espressamente indicato alla voce 
“comprende”. 
 

•  

•  

 

COME ISCRIVERSI: 
1. L’iscrizione avverrà tramite registrazione dei dati personali degli interessati (nome, cognome, matricola, codice 

fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti mail e telefonici) il 29 Novembre 2021, in aula M205 
(Santa Sofia) alle ore 10.30 dopo la presentazione del viaggio. Dopo la registrazione l’interessato dovrà entro il 17 
Dicembre 2021 versare l’anticipo di € 250 in contanti o tramite assegno o pagamento bancomat presso l’agenzia 
DUOMO VIAGGI, Via S. Antonio 5, 20122 Milano; tel. 02-72599370 (chiedere della sig.ra Crippa; per info: 
mcrippa@duomoviaggi.it), portando anche un documento di identità valido. È altresì possibile effettuare un 
bonifico ai seguenti estremi: BANCA Intesa Sanpaolo S.p.a., IBAN IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 (intestare 
a Duomo Viaggi & Turismo srl; causale: Anticipo Viaggio Campana 2022 Unimi, nome e cognome dell’iscritto); chi 
paga con bonifico, invierà all’indirizzo mcrippa@duomoviaggi.it scansione del proprio documento di identità. 

2. Il saldo della quota, presumibilmente di € 350/370 per gli studenti che abbiano diritto al contributo 
dipartimentale di cui sopra, di € 530 per docenti, ricercatori e altri partecipanti, cui unire eventuali supplementi 
di camera singola sarà versato con le stesse modalità dell’anticipo nella settimana 2-8 Maggio 2022. Nel caso si 
effettui un bonifico specificare come causale: Saldo Viaggio Campania 2020 Unimi, nome e cognome dell’iscritto. 

 

RICONOSCIMENTI CREDITI 

A tutti gli studenti (triennali, magistrali, specializzandi) partecipanti al viaggio verranno riconosciuti 3CFU. 
Ai dottorandi verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
PER INFORMAZIONI: claudia.lambrugo@unimi.it 

 


