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CHI SIAMO 
 
Un Associazione di Promozione Sociale   con un 

team dinamico ed esperto che coordina volontari 

story-teller, operatori didattici, laboratori didattici, 

associazioni sociali e culturali, aziende, strutture 

ricettive ed operatori economici, il cui obiettivo è 

quello di soddisfare qualsiasi richiesta di Viaggio 

proveniente dal mondo scolastico: dalle escursioni 

giornaliere ai viaggi di istruzione, dagli stage 

aziendali ai Camp (estivi ed invernali). Scegliere uno 

dei nostri percorsi significa dare maggior forza alla 

capacità di socializzare, alle occasioni per 

comunicare, condividendo anche una finestra sul 

mondo sociale e locale che offre continui spunti di 

conoscenza e di possibile approfondimento 

reciproco.

 
 
 

TANTI  ITINERARI INNOVATIVI ED ACCATTIVANTI   
conformi alle linee guida dettate dal MIUR, 

dall’elevato valore educativo e particolarmente utili 

per favorire la formazione e la crescita degli studenti. 

 

MASSIMO IMPEGNO nel rispetto delle normative 

ministeriali, con un’attenta selezione dei vettori bus e 

particolare attenzione alle misure di sicurezza. 

 

MONITORAGGIO CONTINUO sulla qualità dei 

viaggi attraverso un costante aggiornamento delle 

destinazioni e impegno a garantire la massima 

soddisfazione dei nostri viaggiatori. 

 

 

 

 

Copertura assicurativa  
Polizza n. 1505001417/X emessa l’8/01/2015 (rinnovata 

an-nualmente) dalla Compagnia di Assicurazioni Filo 

Diretto. Massimale € 2.100.000,000 - ai sensi di legge 

derivanti all’assicurato nella sua qualità di organizzatore 

e/o vendito-re di servizi, eventi e viaggi turistici. 

Direttore Tecnico 
Gerardo Galdieri 
Direttore responsabile 
Gerardo Galdieri 

VERIFICA COSTANTE dell’accessibilità dei 
luoghi, delle strutture e delle attività didattiche 
proposte, cercando di soddisfare anche le 
esigenze di studenti con bisogni speciali. 

 

UNA QUALITA’ che mantiene fede alla nostra 

mission, secondo la quale il viaggio d’istruzione 

diventa motivo di apprendimento e di stimolo 

alla conoscenza, se strutturato ed organizzato. 

Progetto grafico e stampa  

Il Miglio Santo   
 
 
 
Chiuso nel mese di maggio 2018 
 

 
Desideriamo ringraziare affettuosamente tutti gli istituti scolastici per il sostegno e la fiducia accordataci e, 
in particolare, il corpo docente che, da sempre, rappresenta il depositario della formazione delle menti degli 
adulti di domani. 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
PRENOTAZIONI 
È’ possibile ricevere informazioni telefonando ai numeri: 081 5154704 oppure inviando 
un’e-mail a: gerardo@bigatravel.it.  
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di date e di posti e si 
intende conclusa al momento del perfezionamento dei passaggi di seguito descritti:  
1) La domanda di preventivo (non vincolante) deve essere redatta su apposito modulo, (anche 
scaricabile dal sito www.bigatravel.it) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente;  
2) A conferma dell’avvenuta ricezione l’Agenzia invierà in tutt’uno con il “contratto di 
vendita” una scheda di riepilogo che indica l´avvenuta registrazione “Prenotazione 
Provvisoria” riportante le caratteristiche del servizio richiesto e l’importo;  
3) Il cliente per presa visione ed accettazione dovrà restituire la predetta scheda di 
riepilogo completa di timbro e firma del Responsabile ai contatti su di essa riportati. 
 
CAMBIO DATA  
In caso di pioggia, gli itinerari all’aperto si svolgono con l’ausilio delle normali attrezzature 
parapioggia oppure viene concordata con i docenti un’attività alternativa da effettuare al 
coperto. In caso in cui le condizioni meteo non permettono sarà concordata con la scuola 
una nuova data, oppure (ove possibile). 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Le quote indicate sul catalogo sono valide per l’anno scolastico 2018/2019 e sono state 
calcolate sulla base di un numero prefissato di partecipanti indicato sulla prima pagina di 
ogni sezione. Sarà emessa una quotazione specifica per gruppi che non raggiungono il 
numero minimo richiesto.  
I PREZZI PUBBLICATI SONO INDICATIVI e, pertanto, soggetti a variazioni durante il corso 
dell’anno anche per motivazioni non imputabili alla Biga Travel Viaggi. La quota di 
partecipazione per gli alunni diversamente abili (e per i docenti eccedenti le gratuità indicate) 
sarà comunicata di volta in volta (n.b. mai inferiore al 50 % della quota intera) in relazione 
alle agevolazioni previste dai siti da visitare e dalle aziende private che effettuano eventuali 
servizi a pagamento rientranti nell’itinerario prescelto (transfer ecc.). In caso di visita a siti 
statali, gli istituti scolastici sono soggetti all’obbligo di presentazione in biglietteria di 
a) elenco su carta intestata dell’istituto con i nominativi di: studenti, studenti disabili, docenti, 
accompagnatori di studenti disabili;  
b)certificazione attestante il diritto all’accompagnamento degli studenti disabili;  
c) per i professori eccedenti le gratuità: attestazione - su modello predisposto dal MIUR - per 
l'esenzione del pagamento del ticket d'ingresso nei siti ministeriali - decreto 14/04/2016 n. 
111. 
PRANZO  

“Menù completo Ragazzi”:  
 gnocchi o penne al sugo, cotoletta oppure salsicce (infanzia e primaria) con contorno di 
patatine, acqua o coca e dessert (dolce o gelato).  

“Menù” pizza 3 gusti a giro:  
 Frittura mista, Napoletana, Margherita, Capricciosa (bianca con prosciutto cotto), acqua 
o coca e dessert (dolce o gelato) Per intolleranze ed allergie alimentari (da indicare 
sulla scheda di prenotazione) verrà inoltrata la segnalazione ai ristoratori, i quali 
provvederanno a preparare dei menù specifici. In taluni casi, nostro malgrado, non è 
possibile garantire la stessa tipologia di menù e potrebbe essere richiesto un 
supplemento variabile.  
Nel caso in cui la scuola optasse per la colazione al sacco, il costo del pranzo sarà defalcato dalla 
quota finale. Non rientrando nell’ambito dei servizi da noi offerti, la scelta del luogo ove consumare 
il pasto portato da casa deve essere effettuata dai docenti accompagnatori, per cui in tale ipotesi 
la nostra azienda sarà esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito a qualunque 
evento dannoso  dovesse verificarsi durante la consumazione dei pasti a sacco. 

 

SERVIZIO GUIDA E ATTIVITÀ MANUALI  
Il servizio volontari accompagnatori story-teller è effettuato da figure volontarie, messe 
a disposizione dall’Associazione il Miglio Santo. 
 
SPETTACOLI FOLKLORISTICI MUSICALI  
Sono stati pensati, scritti ed elaborati per il giovane pubblico a cui sono rivolti spettacoli 
folkloristici di ballo e musicali Affrontano le tematiche storiche etno-antropologiche con 
scrupolo, senza tralasciare divertimento ed interattività. Il costo sarà aggiunto solo su 
richiesta di prenotazione  
 
TRASPORTI  
I TRASPORTI DA E PER LA SCUOLA NON SONO MAI INCLUSI NELLE QUOTE DI PARTECIPA-

ZIONE. Su richiesta l’organizzazione potrà inviare bus privati a prezzi altamente competitivi.  
 
VIAGGI ACCESSIBILI  
Per una corretta e funzionale organizzazione del viaggio è necessario comunicare 
qualsiasi tipo di disabilità per iscritto all’atto della prenotazione. Per una migliore 
organizzazione è consigliabile effettuare la conferma con largo anticipo.(min. 30 gg) 
 
PAGAMENTI (estratto art. 10 - contratto di vendita dei servizi) 
Per le escursioni giornaliere non è richiesto alcun versamento a titolo di caparra. L’importo 
totale sarà fatturato sulla base degli studenti segnalati all’atto della prenotazione. Eventuali 
variazioni del numero dei partecipanti dovranno essere comunicate a ½ fax o e-mail e 
saranno accettate fino a 5 giorni lavorativi prima della partenza, vedi “Contratto di Vendita di 
Servizi” sul sito www.bigatravel.it. Per mancata presentazione alla partenza verrà addebitata 
la penale del 50% sulla quota individuale prevista. La nostra agenzia emette fattura 
elettronica. La rimessa delle spettanze ad Agenzia Biga Travel S.r.l. dovrà essere pari 
all’importo delle fatture emesse senza ingiustificato trattenuta di costi e oneri bancari e/o 
postali. 
 
CONTROLLO QUALITÀ  
Le impressioni di un viaggio sono un elemento importante per ottimizzare e migliorare 
la nostra offerta. A questo scopo vi richiediamo di compilare il questionario di 
valutazione che vi sarà consegnato durante l’uscita didattica. Ogni risposta verrà 
attentamente analizzata dai nostri operatori per monitorare l’andamento complessivo di 
ogni singola escursione. 
 
COME VESTIRSI  
Consigliamo abbigliamento leggero ed a strati; cappellino, scarpe comode e chiuse indossate 
sempre con i calzini; la T-shirt di ricambio. Per le escursioni naturalistiche: scarpe tipo trekking, 
calzettoni da tennis, un k-way per la pioggia. 
 
ASSICURAZIONI  
I partecipanti ai nostri viaggi sono coperti dalle assicurazioni di legge, inoltre, su 
richiesta e con quotazione a parte, potranno usufruire delle seguenti polizze aggiuntive: 
• medico bagagli,  
• medico bagagli + annullamento,   
i dettagli delle polizze innanzi indicate possono essere consultati sul  
sito www.bigatravel.it 



 

Incantevole Pagani 
      1 Visita alla Basilica di S. Alfonso e all’annesso Museo 
       2  Visita al Santuario della Madonna del Carmelo detta delle galline e all’annesso Museo 
       2.1 Mappa della città di Pagani 
       3 Percorso completo da Chiesa del Carmine per raggiungere la Basilica di S. Alfonso 
       4 Percorso Toselli nell’ambito Festa della Madonna delle Galline (Settimana dopo Pasqua) 
       5 Attività Laboratoriali 
          5.1 Laboratorio : Culturale visitando la Biblioteca di S. Alfonso 
          5.2 Laboratorio : Eno-gastronomico preparazione tagliolini presso Azienda “La Fazenda” 
          5.3 Laboratorio : Folkloristico-musicale con esecuzione balli popolari con gruppo ragazzi 
          5.4 Laboratorio : Caseario presso Azienda Aurora  
          5.5 Laboratorio : Artigianale per la creazione sedie impagliate 
          5.6 Laboratorio : Artigianale per la creazione di tammorre e tamburelli 
          5.7 Laboratorio : Apicoltura presso giardino chiostro Basilica di S. Alfonso 
          5.8 Laboratorio : Pizza presso stand pizzeria in Piazza S. Alfonso 
          5.9 Laboratorio : Museale presso la Basilica di S. Alfonso  
          5.10 Laboratorio: Teatrale Vita e miracoli di S. Alfonso  
          5.11 Laboratorio: Artistico con disegno e pittura  
          5.12 Laboratorio: Creativo con elementi riciclabili  
          Nota Bene : Tutti i laboratori sono stati organizzati in strutture e spazi chiusi sicuri o  
          all’aperto e avendo cura di tutelare la sicurezza dei ragazzi e dei professori. 
       
 

 
 
 



 

1 Percorso Religioso “Il Miglio Santo” 1 Tappa Basilica di S. Alfonso; 2 Tappa 

Santuario Santa Maria della Purità; 3 Tappa Cenacolo Beato Tommaso Maria Fusco; 
4 Tappa Chiesa Madre SS, Corpo di Cristo; 5 Tappa Santuario Madonna del Carmelo 
detta delle galline; 6 Tappa Arciconfraternita della SS. Addolorata; 7 tappa Chiesa 
Madonna del Carmine  

 

Numeri Utili 

Miglio Santo 3343576309 

Biga Travel   0815154704 



 
 

 Percorso Turistico Religioso  

                          1 Tappa   

                                    Basilica     
                               Pontificia                     
                            di S. Alfonso 

 

                                         Cappella  
                               Corpo di  
                             S. Alfonso 
 

 

                      Museo 
A                   Alfonsiano 

                                             
 
 
                                              

                                            2 Tappa 

                                              Santuario 
                                 Santa Maria 
                                 della Purità 
                                                e del Santo  
                                           Bambino di Praga 

   
                                

                                3 Tappa 
                                   Cenacolo  
                              Beato Tommaso   
                                  Maria Fusco 
 
 
                                 Casa Nativa  
                                       del  
                              Beato Tommaso 
                               Suore Preziosissimo Sangue 
                               

                     
                      4 Tappa 
                               Chiesa Madre  
                           SS. Corpo di Cristo 
                               
                            S. Felice e S. Costanza          
                                          Cimiteri  e Cripte  
 
 
                                       

                            

                                 5 Tappa 
                                    Santuario  
                                 Madonna del Carmelo  
                                              detta delle galline 
 
 

           Ipogeo             Museo 
 
 
 
 
 
 
                           

                                  6 Tappa 
                               Arciconfraternita  
                           della SS. Addolorata 
 
 
 

                                 7 Tappa 
                                      Chiesa  
                                 Madonna del Carmine 



                    
                    

                       
 

                                   



                        
                                                                                                                                                       
 
                                                                                                               
 

                                         

 
  
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 :  Laboratorio Eno-gastronomico 

      Preparazione presso un’ azienda locale dei nostri    

      prodotti tipici : Il tagliolino 

      (creazione, lavorazione e preparazione) 

      inseriti in un viaggio emozionale dei sapori  

1 :   Laboratorio Culturale  

      Visita alla Biblioteca di S. Alfonso 

      Analisi e visione di alcune opere rare e miniate  

      del 500-600-700-800 Manoscritti originari e  

      stampe litografiche originali dipinte a mano   

Attività Laboratoriali 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 :  Laboratorio Folkloristico–musicale  

      Esibizione coreutico-musicale dal vivo  

      con esibizioni di canti e balli tradizionali  

      pluri-secolari appartenenti alle nostre tradizioni   

     popolari ( Festa della Madonna delle galline) 

 

4 :  Laboratorio  Caseario   

      Come si crea e come si lavora la mozzarella   

      all’interno dell’azienda casearia, come si prepara   

      nelle varie pezzature fino alla fase finale di vendita 

      Preparazione ed assaggio 

5 :  Laboratorio Artigianale-Creazione sedie   

       impagliate 

      Lavorazione della paglia con intreccio e filatura     

      per la preparazione delle basi della sedia. 

      Montaggio della sedia impagliata e intelaiatura ed    

      esercizio pratico con la paglia.  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 :  Laboratorio Pizza  

      Nozione di base per la preparazione dell’impasto 

      Lavorazione della pasta per la pizza 

      Preparazione di pizze di vario genere 

      Cottura ed assaggio 

6 :  Laboratorio Artigianale Creazione di Tammorre           

      Distesa della pelle e taglio 

      Preparazione della base e dei finimenti 

      Montaggio e prova dello strumento 

7 :  Laboratorio Apicoltura  

      Introduzione all’apicoltura 

      Nozioni sulle api e sull’alveare e sulle attrezzature    

      usate in apicoltura    

      L’allevamento delle api nel susseguirsi delle     

      stagioni 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 :  Laboratorio Museale  Artistico   

       Visita al Museo di S. Alfonso 

       Visita Pinacoteca 

       con analisi storico-artistica dei quadri del ‘500 

       Analisi dei reliquiari e dell’oggettistica sacra 

10  :  Laboratorio Teatrale 

         Esibizione teatrale e scenica della vita di      

         S. Alfonso con i principali miracoli 

 

11 :   Laboratorio Artistico  

Il laboratorio si presenta come una bottega con tutti i 

materiali a disposizione per il disegno e la pittura  

Dove i ragazzi possono liberare ed esprimere  

la proprie creatività espressive. 

 



 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 :  Laboratorio Creativo con elementi riciclabili         

      Come si crea un oggetto simpatico riutilizzando  

      elementi di carta, plastica e cartone e favorendo   

      la fantasia e l’inventiva, ed educando al riclico  

 



 

 Legenda della Mappa della cittadina di Pagani con Arrivo a Piazza S.Alfonso 

1: Basilica e Museo Alfonsiano 

2: Azienda La Fazenda Laboratorio Tagliatelle 

3: Cotto e Mangiato Laboratorio Pizza  

 



 

Elenco  Enti, Santuari,  Aziende e Associazioni che partecipano al progetto “Incantevole Pagani” 

- Associazione Promozione Sociale “Il Miglio Santo” Via Torre 35, 84016 Paganio (SA) Cell. 3382413663 www.ilmigliosanto.it –   

           anielloascolese@virgilio.it Responsabile Dott. Prof. Aniello Ascolese Cell. 3382413663 

   - Agenzia Viaggi Biga Travel Srl, Pagani Piazza Corpo di Cristo 10, 84016 Pagani (SA) Tel. 0815154704 Fax gerardo@bigatravel.it  

         Responsabile  Gerardo Galdieri Cell.3929513911 

   - Patrocinio Regione Campania Assessorato  Sviluppo e Promozione del Turismo  Assessore Corrado Matera   

        Coordinatore segreteria: Gerardo Bardi  Sede: Centro Direzionale - Isola C5 – Napoli Telefono: 081.7968671 - 8672 - 8673 - 8674 

        Mail: segreteria.matera@regione.campania.it - assessore.matera@regione.campania.it   

         

         Basilica Pontificia S.Alfonso Maria de Liguori  Piazza S. Alfonso, 19, 84016 Pagani (SA)  Telefono: 081 515 4695 

         Museo S.Alfonso Maria de Liguori Basilica di S. Alfonso Piazza S.Alfonso 1, - 84016 Pagani (SA) Telefono. 081916054 

         Biblioteca S. Alfonso Piazza S.Alfonso 1, Pagani Telefono Telefono 081916054 

         Santuario Madonna del Carmine detta delle galline Piazza Bernardo D’Arezzo 84016 Pagani (SA)  Telefono 0815176763 

         Arciconfraternita Santa Maria del Carmelo, Via Striano 2, 84016 Pagani (SA) Telefono 081919032 

         Santuario Santo Bambino di Praga in S.Maria della Purità, Corso Ettore Padovano, 71 84016 Pagani (SA) Telefono 081916385 

         Cenacolo e Casa Nativa Beato Tommaso Maria Fusco Via Malet, 58 – 84016 Pagani (SA) Tel. 081916047 

         Chiesa Madre SS.Corpo di Cristo Piazza SS. Corpo di Cristo 84016 Pagani (SA) Telefono 0815154335 

         Confraternita della SS. Addolorata (Servi di Maria) (già Chiesa di S.Carlo), Via Diaz 1, 84016 Pagani  (SA) Telefono 0815153478 

         Chiesa S. Maria del Carmine, Via Carmine 64, 84016 Pagani (SA) Telefono 081954702  

         Associazione Promozione Sociale “Il Miglio Santo” Via Torre 35, Cell. 3382413663 www.ilmigliosanto.it – anielloascolese@virgilio.it  

         Responsabile Dott. Prof. Aniello Ascolese 3382413663 

         Agenzia Viaggi Biga Travel Srl, Pagani Piazza Corpo di Cristo 10, Tel. 0815154704 Fax gerardo@bigatravel.it – Resp. Gerardo Galdieri 

         Associazione Pagani Vive Via Volturno, Scafati  (SA) Resp. Del Mauro De Girolamo del Mauro Cell.  

         Associazione Operando Liricamente Via Tramontano 84016 Pagani (SA)  Resp. Vincenzo Romano Cell 3282547639 

         Azienda Società Cotto e Mangiato di Padovano Mario Via Marconi 100 84016 Pagani (SA)  Resp. Mario Padovano  Cell.  

         Azienda La Fazenda di Disperso Maria s.a.s. Piazza S.Alfonso, 29 Pagani (SA) Tel. 0815151103 Resp. Disperso Maria Cell. 3274013296  

         Azienda Caseificio Aurora Srl: Traversa, 31, Via Alfonso Albanese, 1, 84010 Sant'Egidio del Monte Albino SA  

         Resp. Amato Paolo Tel. 081.917298 

         Eurotour Srl Uni personale Via Nazionale SS. 18 n°10- 84016 Pagani (SA) Responsabile Gerardo Grimaldi  Cell 3475836788 

         Sala Pinocchio per feste ed eventi sala polifunzionale, Via Ettore Padovano 124, Pagani (SA)  Cell. 3667143798 

         Ristorante La Cupa del Lupo MA.RA Srls Via S. Domenico Resp. Raffaele Marrazzo  

         Ristorante MUA’ di Pepe Gianfranco Via Ten. M. Pittoni, 2 84016 Pagani (SA) Resp. Pepe Gianfranco 

         Ristorante Pizzeria Boomerang di Ferraioli Salvatore Via Tramontana, 4 Pagani Tel. 0815154254 Resp. Salvatore Ferraioli Cell. 3891682412 

http://www.ilmigliosanto.it/
mailto:anielloascolese@virgilio.it
mailto:gerardo@bigatravel.it
mailto:segreteria.matera@regione.campania.it
mailto:assessore.matera@regione.campania.it
https://www.google.com/search?q=basilica+di+s.+alfonso+telefono&ludocid=3520478612037712900&sa=X&ved=2ahUKEwil1YOI2IPeAhXSTMAKHaDXARUQ6BMwEXoECAoQNA
https://www.google.com/search?ei=uAPCW-jwKquCgAbX_7KwBQ&q=Basilica+s.alfonso&oq=Basilica+s.alfonso&gs_l=psy-ab.3...7599.48133.0.53464.20.19.1.0.0.0.168.2904.0j19.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.2082...0j0i131k1j35i39k1j0i67k1.0.CdItmpGQRT8
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