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         GRUPPO REGIONALE CAMPANIA

Via Verdi 18/D

  indirizzo e

 

  

VISITA GUIDATA AL SITO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

(TEMPLI E MUSEO ARCHEOLOGICO 

SABATO

Il sito si trova nel Comune di Capaccio in

visione di tre maestosi templi inseriti in una verde pianura, che

seconda delle ore e delle stagioni.

esempio di stile dorico. Il TempiodiHera

Nettuno (V sec. a.C), si presenta come una grandiosa costruzione in travertino, 

colore dorato che varia di tonalità nelle diverse ore della giornata. E’ un vero gioiello 

maestoso e al contempo elegante. Il

dea Athena, in epoca medievale fu trasformato in chiesa e 

esterno, tre tombe cristiane. 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 

ore 07,45 RADUNO DEI PARTECIPANTI

      (si raccomanda ai partecipanti la solita indispensabile puntualità

 

ore 08,00 Frullone - parcheggio Metropolitana

 

ore 10,30 ingresso Scavi e a seguire

 

ore 13,30pranzo presso il ristorante

 

ore 17,30 c.a.partenza per Napoli

 

 

UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 

GRUPPO REGIONALE CAMPANIA 
18/D 80133 – Napoli   tel. 081- 19164979 
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L SITO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE)

SABATO19 MAGGIO 2018 
 

Il sito si trova nel Comune di Capaccio in provincia di Salerno. Ciò che colpisce di più è la 

inseriti in una verde pianura, che riflettono una

onda delle ore e delle stagioni. Questi grandi edifici costituiscono uno straordinario 

TempiodiHera,risalentealVIsec.a.C. èilpiùantico.Il

(V sec. a.C), si presenta come una grandiosa costruzione in travertino, 

colore dorato che varia di tonalità nelle diverse ore della giornata. E’ un vero gioiello 

maestoso e al contempo elegante. Il Tempio di Cerere (VI sec. a.C.), in realtà dedicato alla 

dea Athena, in epoca medievale fu trasformato in chiesa e custodisce, addossate al muro 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

RADUNO DEI PARTECIPANTI Piazza Carlo III (Albergo dei Poveri)

si raccomanda ai partecipanti la solita indispensabile puntualità) 

Metropolitana(costo € 3 per intera giornata)

Scavi e a seguire visita al Museo Archeologico 

pranzo presso il ristorante”Il Nettuno” 

partenza per Napoli. 

 

L SITO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 

NAZIONALE) 

 

Ciò che colpisce di più è la 

riflettono una luce diversa a 

Questi grandi edifici costituiscono uno straordinario 

èilpiùantico.Il Tempio di 

(V sec. a.C), si presenta come una grandiosa costruzione in travertino, di un caldo 

colore dorato che varia di tonalità nelle diverse ore della giornata. E’ un vero gioiello 

(VI sec. a.C.), in realtà dedicato alla 

custodisce, addossate al muro 

(Albergo dei Poveri) 

per intera giornata) 



 

 

 

 

Il pranzo prevede:  

 

• Antipasti: 

Assolo di vitello bufalino con scaglie di parmigiano, pepe bianco e olio evo; formaggio 

semistagionato; bocconcino e provoletta affumicata di bufala; bruschetta con pomodorini 

datterini e melanzane grigliate. 

• Primo piatto 

Crespolini 

• Secondo piatto 

Scaloppe di vitello con carciofi (o in mancanza con i funghi) 

Pataterosolatealrosmarino 

• Dessert 

Moussediricottadibufalaconfragoleecaramellod’aglianico 

• Acqua minerale.  

• Vino rosso aglianico.  

• Caffè 

 

 

La quota di partecipazione è per i soci e coniugi di € 45,00 (euro quarantacinque/00) ed euro 

55,00 (cinquantacinque) per familiari e invitati.  

 

La quota comprende viaggio in bus granturismo ditta Miranda, ingresso Templi, ingresso 

Museo, guida, pranzo, mance. 

 

Per le prenotazioni rivolgersi ai sigg. Tozza (cell. 3357441625), Camerlingo (cell. 

3396352560)  

 

 

N.B. 

Per il personale docente della scuola (di ruolo o con contratto a termine) l’ingresso ai Templi 

e al Museo  di Paestum è gratuito ma occorrerà presentare alla biglietteria certificazione 

compilata a cura dell’istituzione scolastica di appartenenza con un documento di 

identificazione valido. 

 

 

 


