
 

 Istituto Comprensivo S.Croce –SAPRI 
Visita guidata Sapri 27 aprile 2017 

Cono grande del Vesuvio e scavi archeologici di Ercolano 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 

-Adunata a  Sapri, piazza S.Giovanni ore 5,50; 
-Partenza da Sapri ore 6,00; Si raccomanda l’assoluta puntualità. 

-Sosta in autogril se necessaria per i partecipanti. 

- arrivo a Cono grande Vesuvio intorno alle ore 9,00; 
- ORE 9.00/9,30 : costituzione gruppi. 
  
-ORE 9,30 : INIZIO PERCORSI DIDATTICI. 
-ORE 13,00:  partenza per Ercolano. 
-ORE 13.30: PRANZO al sacco sul piazzale antistante l’ingresso agli scavi archeologici di Ercolano. 
-ORE 14.40: COMPLETAMENTO  PERCORSI DIDATTICI con visita agli scavi archeologici di Ercolano. 

- ORE 17,00: partenza per rientro presumibilmente intorno alle ore 20,00 a Sapri.  

Scavi archeologici di Ercolano 

 



Gli scavi archeologici di Ercolano hanno restituito i resti dell'antica città di Ercolano, seppellita 

sotto una coltre di ceneri, lapilli e fango durante l'eruzione del Vesuvio del 79, insieme a Pompei, 

Stabiae ed Oplonti. 

Ritrovata casualmente a seguito degli scavi per la realizzazione di un pozzo nel 1709, le indagini 

archeologiche ad Ercolano cominciarono nel 1738 per protrarsi fino al 1765; riprese nel 1823, si 

interruppero nuovamente nel 1875, fino ad uno scavo sistematico promosso da Amedeo Maiuri a 

partire dal 1927: la maggior parte dei reperti rinvenuti sono ospitati al museo archeologico 

nazionale di Napoli, mentre è del 2008 la nascita del museo archeologico virtuale che mostra la città 

prima dell'eruzione del Vesuvio[1]. 

Il sito di Ercolano, gestito dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, 

Ercolano e Stabia, viene visitato mediamente da trecentomila turisti ogni anno: nel 1997, insieme 

alle rovine di Pompei ed Oplonti, è entrato a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità 

dell'UNESCO[2]. 

 

Consigli di viaggio: 

- recarsi ordinatamente al pullman assegnato. 

- attendere che l’insegnante faccia l’appello e quindi inviti gli alunni a salire sul pullman; 

- sedersi ordinatamente al posto indicato ed evitare urla e schiamazzi; 

-munirsi delle dotazioni necessarie per il viaggio: sacchetti per il mal d’auto, acqua, piccoli  

Snake avendo cura di non sporcare durante l’uso.  

 -Nelle soste, scendere dal pullman solo dopo l’insegnante e comunque quando il mezzo sia 

completamente fermo ed avendo cura di far riferimento sempre all’insegnante per qualunque 

necessità; 

-Non agire, assolutamente, di testa propria e valutare sempre i pericoli di azioni individuali ed 

incontrollate. 
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