
Programma didattico – culturale NÁPOLES DE LOS BORBONES 

 

N° STUDENTI 30                                        N°DOCENTI ACCOMPAGNATORI 3 

 

SOGGIORNO: 2 notti e 3 giorni                COSTO: 265 euro a studente 

 

PERIODO: 16 – 18 Febbraio                     

 

Sistemazioni: studenti in triple o quadruple in Hotel 3 stelle; mezza pensione (cena). 

 

DETTAGLI E INFO 

 

Un programma ideato per proporre agli studenti di Scuole Superiori di I e II grado una prospettiva 

nuova e originale con cui approcciarsi alla città di Napoli, unendo conoscenza del territorio e pratica 

linguistica. Il piano di attività prevede: 

- corso di 6 ore di lingua di spagnola presso l’Instituto Cervantes di Napoli; 

- visita interattiva della città con guida ufficiale in lingua spagnola; 

- laboratorio culturale interattivo con approccio ludico per sviluppare le competenze in lingua 

spagnola. 

 

ESEMPIO PROGRAMMA 

 

GIORNO 1 

All’orario previsto arrivo a Napoli e check-in in hotel. 

Pranzo libero. 

A seguire: incontro con guida ufficiale per visita interattiva del centro storico in lingua spagnola, 3 

ore. 

A seguire: giro nel centro della città (Piazza Plebiscito, Piazza Garibaldi ecc.) 

A seguire: rientro e cena in hotel. 

 

GIORNO 2 

Prima colazione in hotel. 

Mattina: corso c/o l’Instituto Cervantes di Napoli, 3 ore. 

Pranzo libero. 

A seguire: incontro con docente madrelingua per taller itinerante in lingua spagnola, 3 ore: visita ai 

quartieri spagnoli e principali monumenti della città. 

A seguire: rientro e cena in hotel. 

  

GIORNO 3 

Prima colazione in hotel. 

Mattina: corso c/o l’Instituto Cervantes di Napoli, 3 ore. 

Pranzo libero. 

Visita alla Galleria Borbonica e Palazzo Reale. 

All’orario stabilito partenza per città di origine. 

Fine del viaggio 

 

CORSO 

 

In classe gli alunni saranno distribuiti in gruppi chiusi per approfondire tematiche relative alla loro 

preparazione (dello stesso livello di lingua). Il centro accademico è l’Instituto Cervantes di Napoli. 

 

 



 

ALLA SCOPERTA DI NAPOLI 

 

I temi toccati saranno legati alla storia della città, ai personaggi e ai culti che attraverso i secoli 

hanno creato un approccio culturale unico. L’itinerario è strutturato seguendo delle attività 

interattive a cui i ragazzi parteciperanno con l’ausilio del docente accompagnatore. 

La visita guidata in lingua spagnola di 1⁄2 giornata (circa 3 ore) del centro storico di Napoli, con 

particolare attenzione ai principali luoghi legati alla storia borbonica e ai miti e leggende della città. 

La visita si caratterizza per la sua interattività e per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, che 

saranno chiamati a intervenire e interagire. 

 

TALLER DIDATTICO ITINERANTE “POR LA CALLE” 

Laboratorio didattico-culturale per le strade del centro storico in lingua spagnola. 

L’itinerario didattico proposto ha come finalità la familiarizzazione dei partecipanti con aneddoti, 

legende e curiosità connesse ai principali luoghi del centro storico di Napoli attraverso l’uso della 

lingua spagnola, in maniera interattiva e ludica. Verrà fornito del materiale didattico per permettere 

agli studenti un’immersione nella culturale locale attraverso l’uso della lingua spagnola e un 

approccio nuovo al territorio. 

 

 

 


