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PROPOSTE DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE con validità di attività 
“Alternanza Scuola-Lavoro” su specifica convenzione 

 
Alla c. a. del Dirigente Scolastico, del Direttore dei servizi generali e amministrativi,  

dei Docenti funzione strumentale e Referenti di progetti e attività 
 

Egregi, 

il tour operator Vesuvian in tour, specializzato nell’elaborare e progettare viaggi di 
istruzione che oltre a proporre esperienze di visite guidate tecniche presso siti storici e 
archeologici della regione Campania integra laboratori didattici, lezioni e 
approfondimenti tenuti da professionisti e docenti costituendo e proponendo di fatto un 
percorso/attività di alternanza scuola lavoro, invita le istituzioni scolastiche a stipulare 
specifiche convenzioni per la realizzazione di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. 
 

La formula è:  
visite guidate specializzate presso siti storici e archeologici + attività tecniche e didattiche 
= certificazione ore 
 

Il tour operator si avvale dei seguenti partner: 

la RAS FOUNDATION - Italy Pleasure and Culture SRL, ente certificatore per l’Alternanza 
Scuola-Lavoro, iscritto dal  06/12/2013 al registro nazionale delle imprese (comma 40 e 41 
legge 107/2015) presso la camera di Commercio di Napoli - progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa; 
 

la Fondazione Restoring Ancient Stabiae (RAS), ONLUS istituita nel 2002 a Washington, la cui 
mission prevede la realizzazione di un Parco archeologico di circa 60 ettari sul sito 
dell’antica Stabia e la valorizzazione delle ville di epoca romana; 
 

il Vesuvian Inn, sede ospitante, è un Campus che ogni anno accoglie Università e Scuole, 
sia italiane che straniere, interessate a vivere un’esperienza di studio, approfondimento 
culturale ed educativo in Regione Campania. L’attività del Vesuvian Inn non si limita solo 
alle messa a disposizione dei suoi ospiti di una buona qualità alberghiera e di un’ancora 
migliore qualità di ristorazione, oltre che di servizi altrove difficilmente rinvenibili, quali wi-fi 
libero in tutta la struttura, ampia disponibilità di aule da 200 a 20 posti, sistemi audiovisivi e 
di distance learning, aule magne e teatro; ma punta alla promozione e all’attuazione di 
veri e propri prodotti culturali, corsi, laboratori, accompagnamenti culturali, con personale 
qualificato, talvolta anche accademico. 
 
 

Ulteriori informazioni potranno esser assunte telefonicamente allo 081 195 57276  
contattando la Responsabile Ufficio Scuole,  
Dr.ssa Lina Sorrentino o via mail linasorrentino@vesuvianinstitute.org  
In attesa di cortesi riscontri, porgiamo Loro i migliori saluti.  

 
 

Dott.ssa Marilin Janet Di Lorenzo                                                                Dott.ssa Chiara Lisa Di Lorenzo                                                                                              

Rappresentante Legale Vesuvian In Tour                        Rappresentante Legale RAS Foundation - IPC                                                                       
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N°2 PROPOSTE DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE con validità ASL “su specifica 
convenzione: 3 giorni - 2 notti: 25 ore + 5 giorni - 4 notti: 50 ore  

 

I percorsi di viaggi di istruzione in ASL di seguito proposti, certificano ore (in base ai giorni di 
permanenza presso il Vesuvian Inn e su specifica stipula di convenzione con l’ente 
certificatore) e sono conformi alle indicazioni di cui alla guida del MIUR del 9 ottobre 2015 
sui temi del Marketing turistico-territoriale e Valorizzazione dei Beni Culturali dal titolo “La 
valorizzazione turistico-culturale della costa vesuviana”. 

I percorsi hanno lo scopo di fornire agli studenti le necessarie competenze di base del 
marketing turistico e culturale: 

- spirito di iniziativa e imprenditorialità,  
- approfondimento del concetto di “conoscenza e promozione” del patrimonio artistico-

archeologico e storico-culturale; 
- acquisizione di conoscenze e competenze sulle modalità del lavoro in azienda, con 

particolare riferimento alle tecniche e alle metodologie inerenti le operazioni di 

valorizzazione e comunicazione dei beni culturali (ad. esempio l’accoglienza dei visitatori 
dei luoghi di cultura  e i percorsi di visita guidata); 

- progettazione di itinerari storico-artistico-archeologici; 
- formazione sulle capacità e tecniche nell’ambito della comunicazione turistica e culturale;  
- fondamenti in materia di marketing territoriale. 

 
Info logistiche importanti: 
1. Per la corretta realizzazione del percorso è importante che la scuola fornisca su carta intestata 

dell'istituto scolastico con timbro e firma del Dirigente Scolastico, un elenco dettagliato che 

includa: nominativi, luoghi e date di nascita, generalità, eventuali esigenze dietetiche o 
intolleranze alimentari da tener conto durante la somministrazione dei pasti - degli studenti 
partecipanti e dei relativi docenti accompagnatori.  

2. Le proposte possono integrarsi con l’acquisto di biglietti del treno/aereo per raggiungere il 
Vesuvian Inn, così come del servizio noleggio bus in loco per i vari trasferimenti come da 
programma; 

3. Il parcheggio del Vesuvian Inn può ospitare bus fino a 12 mt, previa disponibilità. Per gli Istituti 
scolastici che viaggiano con proprio bus la cui lunghezza superi i 12 mt, per limiti determinati 
dall’ampiezza della strada si informa che, la distanza massima da questa al campus è di 200 mt 
a piedi, il parcheggio bus dista 400 mt. Il carico/scarico dei bagagli sarà assistito dal personale 
interno. 
 

I tour riportati possono essere integrati con altre attività, laboratori e visite. Tutte le proposte 
sono personalizzabili a seconda di specifiche esigenze, il nostro staff specializzato è 
disponibile ad elaborare un itinerario di viaggio d’istruzione personalizzato. 

Auspicando di incontrare l’apprezzamento dei docenti e degli studenti dell’Istituto, in 
attesa di ricevere cortesi riscontri, porgo cordiali saluti restando disponibile per qualsiasi tipo 
di informazione e confronto,  

Dott.ssa Lina Sorrentino  

Responsabile Ufficio Scuole - linasorrentino@vesuvianinstitute.org 
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Programma 3 giorni - 2 notti: 25 ore certificate 
 

 
 

N° 
Giorno 

Attività del mattino Pranzo Attività del pomeriggio Cena Attività della 
sera 

1° 
Giorno 
 

 Arrivo al 
Vesuvian Inn. 

Check-in 
dalle ore 

14.00. 

Sistemazione 
in camere. 

 

h. 15.00 - 16.30 gli studenti 
saranno divisi in due gruppi: 
Primo gruppo - Laboratorio 
didattico di archeologia 
sperimentale “Scavo 
Simulato”  
Secondo gruppo - 
Laboratorio didattico di 
“Affresco pompeiano” 
 

h. 18.00 Lezione di 
archeologia con docente 
universitario 
Tempo libero 

h. 19.30 
Cena 

 

h. 21.00 
Lezione 
Concerto 
“Storia delle 
Tradizioni 
Popolari: 
musiche, canti 
e balli” 

2° 
Giorno: 
 

Colazione  
h. 9.30 - 11.30 gli studenti 
saranno divisi in due gruppi: 
Primo gruppo - Laboratorio 
didattico di “Affresco 
pompeiano” 
Secondo gruppo - 
Laboratorio didattico di 
archeologia sperimentale 
“Scavo Simulato”  
 
A seguire, partenza libera per 

Sorrento 

Pranzo libero 
(non incluso)  

Visita libera alla città di 
Sorrento e tempo libero 
h. 18.00 Partenza da 
Sorrento  

h. 19.30 
Cena 

 

h. 21.00 Party 
musicale finale 
 

3° 
Giorno: 
 

Colazione e preparazione dei 
bagagli check-out entro le 

ore 10.00 - termine per 
liberare le camere  
h. 9.30 - partenza dal VI 
h. 10.00 Visita guidata al Sito 
Archeologico di Stabia, Villa 
San Marco e Villa Arianna 

Pranzo libero 
(non incluso) 

Rientri e 
partenze 

   

 
TARIFFA 112 € per persona La tariffa è valida per l’anno scolastico 2018/2019 ed è 

applicabile ad un numero min di 40 - max 45 studenti + 2 gratuità concesse ai docenti. 

La tariffa include: 
 2 Pernottamenti c/o il Vesuvian Inn in due mezze pensioni cene e colazioni (pranzo 

del II° e III° giorno esclusi) come da programma. Bevande incluse: ½ minerale ai pasti 
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+ ¼ di vino per i docenti. Sistemazione in camere doppie e multiple per i ragazzi. 
Singole per i docenti. 

 Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Scavo Simulato”. 
 Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Affresco pompeiano”. 
 Lezione Concerto “Storia delle Tradizioni Popolari: musiche, canti e balli”. 
 Lezione di archeologia con docente universitario. 
 Visita guidata al Sito Archeologico di Stabia, Villa San Marco e Villa Arianna. 
 Certificati attestanti percorso di Alternanza Scuola-Lavoro sui temi del “Marketing 

turistico-territoriale” e “Valorizzazione dei Beni Culturali” “La valorizzazione turistico-
culturale della costa vesuviana” per 25 ore - rilasciati ad ogni partecipante. 

 Nostra assistenza e coordinamento in loco 
 
La tariffa non include: Servizio transfer, accomodamento autista - e tutto quanto non 
menzionato nella voce la tariffa include. Su richiesta, è possibile richiedere un preventivo 
per l’organizzazione del servizio transfer. 
 
 

Termini, Condizioni e Tipologia di Pagamento 
Scadenza opzione: ________ 
Acconto del 70% entro la scadenza di opzione (valido come conferma da far pervenire 
Vesuvian In Tour s.r.l.s. - Banca: Credem s.p.a. - Filiale di Sorrento 

Coordinate IBAN IT12T0303240260010000001785 
Causale: “Percorso ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 25 ore” 
Saldo entro 7 giorni emessa fattura (fine attività).  
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Programma 5 giorni / 4 notti 
 
 

N° 
Giorno 

Attività del mattino Pranzo Attività del pomeriggio Cena Attività della sera 

1° 
Giorno 
 

 Arrivo al 
Vesuvian Inn. 

Check-in 

dalle ore 
14.00. 

Sistemazione 
in camere 

h. 15.00 - 16.30 gli studenti 
saranno divisi in due gruppi: 
Primo gruppo - Laboratorio 
didattico di archeologia 
sperimentale “Scavo 
Simulato”  
Secondo gruppo - 
Laboratorio didattico di 
“Affresco pompeiano”,  

segue h. 16.30 - 18.00 
rotazione/scambio tra i due 
gruppi  

h. 19.30 
Cena 

 

h. 21.00 Lezione 
Concerto 
“Strumenti 
musicali della 
Preistoria e 
dell’Antichità” 
 

2° 
Giorno: 
 

Colazione  
h. 9.30 - partenza dal VI per 
Pompei 
Visita guidata al Sito 
Archeologico di Pompei 
A seguire, trasferimento per 
visita di Sorrento  

Pranzo al 
sacco 

 

Degustazione al “Giardino 
dei limoni” a seguire  
Visita alla città di Sorrento e 
tempo libero 
h. 18.00 Partenza da Sorrento  

h. 19.30 
Cena 

 

h. 21.00 Lezione 
Concerto “Storia 
delle Tradizioni 
Popolari: 
musiche, canti e 
balli” 

3° 
Giorno: 
 

Colazione  
h. 9.00 - partenza dal VI per 
Napoli 
Visita al Museo 
Archeologico Nazionale di 
Napoli o Cappella 
Sansevero o Pio Monte della 
Misericordia 

Pranzo in 
pizzeria al 

centro storico 
di Napoli 

 

Passeggiata al centro storico 
e via Toledo - tempo libero 
h. 18.00 Partenza da Napoli 
 

h. 19.30 
Cena 

 

h. 21.00 
Spettacolo "La 
maschera 
comica - dalla 
Atellana alla 
Commedia 
dell'Arte; Kikirrus e 
Pulcinella" 

4° 
Giorno: 
 

Colazione 

h. 9.30 - partenza dal VI per 
Boscoreale  
Visita guidata Antiquarium 
di Boscoreale 

Pranzo al 

Vesuvian Inn 
 

Laboratorio didattico di 
archeologia sperimentale 
“Archeo-Cucina” 
A seguire, 
Lezione di archeologia con 
docente universitario 
Tempo libero 

h. 19.30 

Cena 
 

h. 21.00 Party 
musicale finale 
 

5° 
Giorno: 
 

Colazione e preparazione 
dei bagagli check-out entro 
le ore 10.00 - termine per 

liberare le camere  
h. 9.30 - partenza dal VI 
h. 10.00 Visita guidata al Sito 
Archeologico di Stabia, Villa 
San Marco e Villa Arianna 

Pranzo libero 
(non incluso) 

Rientri e 

partenze 
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TARIFFA 262 € per persona La tariffa è valida per l’anno scolastico 2018/2019 ed è 

applicabile ad un numero min di 40 - max 45 studenti + 2 gratuità concesse ai docenti. 

La tariffa include: 
 4 Pernottamenti c/o il Vesuvian Inn in due mezze pensioni, una pensione completa 

con cestino e una pensione completa come da programma. Bevande incluse: ½ 
minerale ai pasti + ¼ di vino per i docenti. Sistemazione in camere doppie e multiple 
per i ragazzi. Singole per i docenti. 

 Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Scavo Simulato”. 
 Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Affresco pompeiano”. 
 Lezione Concerto “Strumenti musicali della Preistoria e dell’Antichità”. 
 Visita guidata al Sito Archeologico di Pompei. 
 Visita alla città di Sorrento e degustazione al “Giardino dei limoni”. 
 Lezione Concerto “Storia delle Tradizioni Popolari: musiche, canti e balli”. 
 Visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli o Museo Cappella San Severo o 

Pio Monte della Misericordia. 
 Pizza al centro storico di Napoli. 
 Spettacolo "La maschera comica - dalla Atellana alla Commedia dell'Arte; Kikirrus 

e Pulcinella". 
 Visita guidata Antiquarium di Boscoreale. 
 Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Archeo-Cucina”. 
 Lezione di archeologia con docente universitario. 
 Visita guidata al Sito Archeologico di Stabia, Villa San Marco e Villa Arianna. 
 Ticket e prenotazioni ai siti (Non è consentito introdurre all’interno dei siti, borse, 

zaini, bagagli, custodie, le cui dimensioni siano superiori a 30x30x15 cm). 
 Certificati attestanti percorso di Alternanza Scuola-Lavoro sui temi del “Marketing 

turistico-territoriale” e “Valorizzazione dei Beni Culturali” “La valorizzazione turistico-

culturale della costa vesuviana” per 50 ore - rilasciati ad ogni partecipante. 
 Nostra assistenza e coordinamento in loco. 

 
La tariffa non include: Servizio transfer, accomodamento autista - e tutto quanto non 
menzionato nella voce la tariffa include. Su richiesta, è possibile richiedere un preventivo 
per l’organizzazione del servizio transfer. 
 

Termini, Condizioni e Tipologia di Pagamento 
Scadenza opzione: ________ 

Acconto del 70% entro la scadenza di opzione (valido come conferma da far pervenire 
con documento ufficiale della Scuola) a mezzo bonifico intestato a: 
Vesuvian In Tour s.r.l.s. - Banca: Credem s.p.a. - Filiale di Sorrento 
Coordinate IBAN IT12T0303240260010000001785 
Causale: “Percorso ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 50 ore” 

Saldo entro 7 giorni emessa fattura (fine attività).  


