
“Coloro che fanno distinzione fra 
intrattenimento ed educazione forse non 

sanno che l'educazione deve essere 
divertente e il divertimento deve essere 

educativo”

Herbert Marshall McLuhan

SPECIALE ANNO SCOLASTICO 2019-20 

per il triennio delle superiori 

VALIDITÁ DI PCTO: 
disponibilità a rilasciare un certificato che indichi il 

numero di ore lavorate utili per i PCTO 
(ex Alternanza Scuola-Lavoro).
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Egregio Dirigente Scolastico,
la Fondazione Restoring Ancient Stabiae (RAS) è una fondazione ONLUS istituita nel 2002 a Washington nell’ambito di un progetto di cooperazione nato sotto
l’egida del Trattato Internazionale che lega USA ed Italia in materia di beni culturali.
Il progetto prevede la realizzazione di un parco archeologico di circa 60 ettari sul sito dell’antica Stabia, oltre che a curare, promuovere e migliorare l’area
archeologica stabiana e formare un polo di ricerca per Università e Scuole provenienti da tutto il mondo.
Il riscontro della qualità delle nostre proposte culturali è attestato dalla circolare del MIUR inviata alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali che,
nell'invitare a diffondere presso gli uffici scolastici i nostri tour, cita testualmente: "L’attività della Fondazione costituisce un esempio estremamente significativo di
collaborazione tra il mondo culturale USA ed istituzioni del mondo culturale italiano, svolta sulla convinzione che i patrimoni culturali appartengono al mondo intero
e costituiscono una straordinaria opportunità di incontro e scambio fra culture diverse".
Vesuvian in tour, attraverso il progetto “Campus Day”, contestualizzato nell’ambito delle attività relative al potenziamento artistico e musicale previste dalla Legge
107/15 - Nota 30549/15, rivolto a tutti gli Istituti Scolastici della Regione Campania, intende proporsi quale partner della Scuola al fine di integrare l’attività
didattica promossa in aula con un’esperienza formativa extra moenia di alto livello culturale scaturente dall’esperienza della Fondazione Restoring Ancient Stabiae
ed elaborata in sinergia con docenti e studenti delle Scuole Primarie e Secondarie del territorio.

La formula Campus Day consiste in varie attività da svolgere lungo l’intero arco di un’unica giornata, articolate in:
• visita guidata al sito archeologico di Stabiae, dove gli studenti avranno l’opportunità di conoscere la storia, l’arte e i resti architettonici di Villa San Marco e Villa

Arianna;
• laboratori di archeologia sperimentale e attività di intrattenimento educativo presso il Vesuvian Inn, sede della Fondazione RAS in Italia e Campus

internazionale che dal 2007 accoglie Scuole, Università straniere ed italiane, gruppi culturali, nonché numerosi studiosi impegnati in attività di apprendimento e
ricerca in area vesuviana.

I Campus Day possono, su richiesta dell’Istituto Superiore, validarsi in ore di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), ex ASL -
Alternanza Scuola-Lavoro. Archeologi specializzati ed esperti in didattica e turismo, affiancati da operatori culturali, guideranno gli studenti alla scoperta dei diversi
aspetti dell’archeologia, della storia e dell’arte, combinando visite guidate, lezioni e attività di intrattenimento ed educazione; i laboratori e le attività proposte
sono state concepite in modo da coniugare l’offerta culturale allo spirito ludico - didattico e di intrattenimento.
L’offerta di formazione, promossa da VESUVIAN IN TOUR in qualità di partner degli Istituti Scolastici, è caratterizzata dalla possibilità di: organizzare attività
formative e tirocini nell’ambito di PON scolastici e programmi europei; mettere a disposizione i propri esperti per attività di approfondimento e didattica
laboratoriale presso le sedi scolastiche; assicurare percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) a completamento del percorso formativo.

Presso il Vesuvian Inn è possibile, inoltre, organizzare educational, convegni, presentazioni di libri, spettacoli teatrali,
saggi e performance; la struttura ha, infatti, un’ampia disponibilità di aule didattiche da 200 a 20 posti, sistemi
audiovisivi e di distance learning, un’aula magna, un teatro e un meraviglioso giardino con suggestivo affaccio sul
Golfo di Napoli. Il Campus, inoltre, ha la possibilità di ospitare fino a 250 posti letto, caratterizzandosi come struttura
ideale per viaggi d'istruzione e per soggiorni di turismo culturale nella regione Campania. Al fine di rendere il Campus
Day un’esperienza culturale ed educativa, Vesuvian in tour ha selezionato accuratamente laboratori, lezioni e
approfondimenti per offrire un ampio ventaglio di proposte che possono essere combinate e integrate con altre
attività e visite. Il nostro staff specializzato è a disposizione per elaborare una proposta personalizzata, secondo le
varie esigenze.
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Speciale ANNO SCOLASTICO 2019-20 - Per il triennio delle superiori VALIDITÁ DI PCTO: 
disponibilità a rilasciare un certificato che indichi il numero di ore lavorate utili per i PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

Speciale servizio Transfer “Istituto di provenienza/Ville di Stabia-Vesuvian Inn A/R”: 
è possibile richiedere un preventivo per l’organizzazione del servizio transfer a prezzi vantaggiosi.





PRIMA PARTE: visita guidata a Stabia
Ore 9.00: appuntamento con un operatore culturale della Fondazione RAS presso Villa San Marco
A seguire, spostamento per Villa Arianna
Ore 12.30: arrivo al Campus - Vesuvian Inn
Indirizzo: via Salario, 12, 80053 Castellammare di Stabia NA
Pranzo al sacco 
(è possibile servirsi degli spazi dell’ampio giardino) o al ristorante (extra) 

SECONDA PARTE: laboratori, lezioni e approfondimenti
Ore 14.00: inizio attività e laboratori didattici (durata massima 2 ore)

Villa San Marco, cosiddetta da una cappella che sorgeva nel XVIII
secolo nei suoi pressi, si estende nell’area nord-orientale della collina di
Varano, a circa 50 metri sul livello del mare; fu la prima villa esplorata in
età borbonica, tra il 1750 e il 1754, e risale ad un periodo compreso tra
l’età augustea e l’età claudio-neroniana. Si visiteranno i diversi ambienti
in cui si articola il complesso, tra cui il quartiere dell’atrio con annesso
quartiere servile, il quartiere termale, l’area del peristilio inferiore e
superiore. Si potranno così ammirare i magnifici affreschi, in parte
ancora intatti dall’epoca dell’eruzione, ed i preziosi mosaici e stucchi
che adornavano il ninfeo.

Villa Arianna, così denominata dall’affresco che decorava la parete di
fondo di uno dei suoi triclini, è la più antica delle ville residenziali
dell’antica Stabiae, sorte sul ciglio del pianoro di Varano, attualmente in
luce. Fu scavata quasi interamente in epoca borbonica, tra il 1757 e il
1762, ed il suo nucleo più antico risale agli inizi del I secolo a.C. Si
visiteranno i diversi ambienti in cui si articola il complesso,
comprendenti l’atrio, gli ambienti di servizio con annesso quartiere
termale, i triclini con gli ambienti annessi e l’area del peristilio.
Particolare attenzione sarà rivolta alla splendida decorazione parietale
in III e IV stile, caratterizzata da un’eccezionale raffinatezza di
particolari, per poi volgere uno sguardo anche ai resti del cosiddetto

Secondo Complesso, la terza delle ville finora riportate alla luce.

Sito archeologico di Stabia antica
Indirizzo: via Passeggiata Archeologica (località Varano) 80053,
Castellammare di Stabia (Na)

L’antica Stabiae, fondata tra VII e VI secolo a.C., fu una delle località
prescelte dall’aristocrazia romana e da esponenti della cerchia imperiale
che vi fecero costruire imponenti ville di lusso in posizione panoramica
sul ciglio del pianoro di Varano. Con l’eruzione del 79 d.C. la città venne
sepolta da una coltre di lapilli e cenere di circa 4 m. e, ma diversamente
dalle vicine Pompei ed Ercolano, Stabiae ritornò a vivere molto presto
divenendo famosa per le virtù terapeutiche delle sue acque termali.
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Cantiere di Scavo Simulato” a cura di Roberta 
Romano

La Fondazione dispone di un proprio cantiere di scavo simulato nella sede del Vesuvian Inn. Quest’attività mira a rendere gli studenti consapevoli
dell’effettivo svolgimento di uno scavo e le sue fasi successive (pulitura, classificazione dei reperti ritrovati e la loro individuazione tipologica). Gli archeologi
della Fondazione RAS accompagneranno gli studenti alla scoperta di una domus romana fedelmente ricostruita, riportando alla luce insieme a loro alcuni
ambienti: due cubicola e una cucina. Nel corso dello scavo saranno individuati i ricchi affreschi che decoravano le pareti della casa e gli oggetti della vita
quotidiana di coloro che la abitavano. Lo scavo proseguirà, all’esterno della domus alla scoperta della necropoli ad essa adiacente, caratterizzata dalla
presenza di cinque sepolture di età imperiale con ricchi corredi funebri. Gli studenti saranno avvicinati alla professione dell’archeologo familiarizzando con
la strumentazione con cui opera, redigendo un diario di scavo e analizzando i reperti rinvenuti nell’area.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo a persona: € 12 a studente IVA esclusa (min. 15 - max. 25)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)

6



CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Archeologia e archeobotanica” a cura di Sabrina Di 
Ruocco

L’ambiente è lo scenario nel quale si svolge la vita dell’uomo, oggi come nel passato. La vegetazione ha rappresentato una risorsa fondamentale per le
comunità antiche, che nel corso del tempo hanno imparato a rispettare e utilizzare ai fini del loro sostentamento. Il laboratorio didattico permetterà di
comprendere quali erano le piante conosciute dagli antichi, come venivano utilizzate, quando è avvenuta l’introduzione di determinate specie, quali erano i
prodotti che venivano ricavati e come questi erano conservati/cucinati/commerciati attraverso l’illustrazione delle principali forme ceramiche. Inoltre, i
partecipanti svolgeranno una simulazione del lavoro dell’archeobotanico: con pinzette e lente d’ingrandimento individueranno e raccoglieranno frammenti
di legno carbonizzato e semi da diversi livelli (a simulazione di quelli archeologici), identificheranno le specie attraverso una collezione di confronto e schede
di riferimento e riconosceranno il periodo storico del loro maggiore utilizzo.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 300 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 50)
Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico “Igiene e medicina nell'antica Roma: la cura del corpo e dello spirito del popolo 
romano mediante l'utilizzo di unguenti e profumi” a cura di Michela Caiazzo

Anche nell'antica Roma, naturalmente, esistevano le malattie, ed esattamente come ai giorni nostri, esistevano medici che le curavano, ovviamente però la
loro azione poteva essere solo limitata dato che l'origine e le modalità di trasmissione delle malattie erano allora sconosciute.
In questo laboratorio verranno trattati diversi argomenti riguardanti la vita quotidiana dell'antico romano: dalle pratiche chirurgiche utilizzate dai medici
dell'epoca alle sostanze di natura vegetale e animale usate a scopo terapeutico. Inoltre si parlerà della profonda cura del corpo e dello spirito del popolo
romano mediante l'utilizzo di unguenti e profumi più di quanto non facessero altre antiche popolazioni coeve o anche tarde.
In questo laboratorio gli studenti vivranno un'esperienza sensoriale che li vedrà impegnati, come gli antichi romani, a mescolare olii, erbe ed essenze
secondo le antiche ricette dell'epoca. Al termine del laboratorio, ogni studente porterà a casa il proprio lavoro.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 300 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 50)
Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico “I giochi dell'antica Roma, dall'infanzia fino all'età adulta” a cura di Michela 
Caiazzo

Le attività ludiche crescono e si modificano di pari passo con lo sviluppo intellettivo e psicologico del bambino, anche se rimangono una tappa fondamentale
nella vita di ogni uomo qualunque sia la sua età. Il gioco stimola l'inventiva, la curiosità, la manualità. Oggi i giochi sono prodotti dalla industrie; la tv e i
computer hanno limitato la creatività dei ragazzi eliminando i segni educativi del gioco.
In questo laboratorio sarà possibile conoscere alcuni giochi e passatempi che gli antichi romani svolgevano nell'arco della giornata, che animavano i cortili
delle case e gli angoli delle strade. Cosa è rimasto di questi svaghi nei tempi moderni?
L'obiettivo di questo laboratorio è proprio questo: conoscere i giochi dell'epoca e rapportarli a quelli attuali; stimolare la creatività e mettere alla prova le
abilità di tutti i partecipanti; imparare divertendosi.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 300 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 50)
Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Affresco Pompeiano” a cura di Sonia Cafiero

Gli affreschi di epoca romana dell'area vesuviana rappresentano un grande corpus che contiene tutta l'evoluzione della pittura parietale.
Il laboratorio didattico permetterà di confrontarsi con conoscenze e tecniche, introducendo le nozioni storiche e tecniche dell'affresco: dall'illustrazione dei
quattro stili pompeiani fino alle loro fasi di esecuzione. Questo permetterà agli studenti di rielaborare gli affreschi delle ville di Stabia attraverso la propria
manualità e creatività, dipingendo direttamente sull'intonaco fresco così come gli antichi maestri pompeiani.
Le opere prodotte saranno realizzate su supporti mobili di medie dimensioni, che una volta asciugati saranno facilmente trasportabili.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 300 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 50)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “La lucerna” a cura di Elisabetta Surico

In questo laboratorio si apprenderà l’antica arte della ceramica, la scoperta dell’argilla e il suo utilizzo. Gli studenti impareranno a modellare piccoli
strumenti di lavoro quotidiano e ad utilizzare i contenitori per la conservazione dei cibi. Durante il laboratorio verranno trattati i vari aspetti della
lavorazione della ceramica per conoscere alcune delle tecniche costruttive di una tecnologia antica e affascinante.
Il laboratorio si articola in varie fasi: conoscenza di alcune delle tipologie dei reperti ceramici più diffusi in epoca romana; illustrazione sulle modalità di
lavorazione dell’argilla e dell’uso degli strumenti per modellarla; realizzazione di un manufatto applicando le metodologie precedentemente illustrate e
successivi trattamenti.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 340 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 50)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)

Lucerna, Terracotta
Provenienza Santa Maria la Carità, località Petraro, I d.C.
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico di archeologia sperimentale “Mosaico” a cura di Elisabetta Surico

È appassionante seguire la storia del mosaico attraverso i tempi e gli stili, conoscere i processi di fabbricazione e scoprire i segreti estetico-artistici e le
simbologie che permettono di comprendere procedimenti creativi, articolati e complessi. La tecnica del mosaico è molto antica, fu praticata da babilonesi,
greci, romani, bizantini; in particolare con questi ultimi si raggiunse il culmine della perfezione tecnica ed espressiva come attestano le grandiose
pavimentazioni di ville, palazzi e terme di periodo romano e le decorazioni parietali degli interni delle basiliche bizantine orientali e occidentali splendenti di
colori. Nel corso del laboratorio si apprenderanno i primi rudimenti della tecnica musiva diretta, le caratteristiche dei materiali, i vari tipi di leganti, il taglio
del materiale, verrà anche realizzata una copia a mosaico con soggetto tratto da un particolare delle ville di Stabia.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 340 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 50)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Laboratorio didattico “L'arte presepiale del '700 napoletano” a cura di Elisabetta Surico

La nostra "arte presepiale del '700 napoletano", è stata e lo è tutt'oggi un'arte molto seguita ed ammirata da tutto il mondo, è presente nella maggior parte
delle nostre chiese, musei e nelle case di devoti e collezionisti di tutto il pianeta, racchiude in scene minuziosamente riprodotte tutta la vita che si svolgeva
in quel periodo a Napoli riportando le scene, tutto il viaggio che Maria e Giuseppe hanno dovuto subire fino al momento della nascita di Gesù, con virtuosi
particolari che ancora oggi incantato l'osservatore. La simbologia religiosa viene risaltata con virtuosi particolari dagli artisti dell'epoca che rendono il
racconto ricco di devozione.
Modelleremo osservando Elisabetta, minuziose miniature di ortaggi, frutta o salumi in cera d'api colorata; ed elaboreremo poi una composizione dei piccoli
manufatti in un cestino in legno di castagno fatto dai nostri artigiani, proprio come si vedono a San Gregorio Armeno.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 340 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 50)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Lezione-Concerto “Storia delle tradizioni popolari: musiche, canti e balli” a cura di Giovanni Saviello

Riappropriarsi delle tradizioni popolari attraverso l’ascolto di musiche suonate dal vivo.
Il concerto intende far conoscere e acquisire le forme tradizionali di canti suoni e balli dell’area campana attraverso l’esecuzione di musiche tradizionali
della regione, canti legati al culto mariano, canti di lavoro contadini e balli denominati tammurriate e tarantelle.
Saranno trattati i seguenti argomenti:
La musica popolare, storia, tradizioni, luoghi, costumi e riti;
Organologia degli strumenti tradizionali campani: la tammorra, le castagnette, il putipù, lo scetavaiasse, il tricchebballacche, la tromba degli zingari, a trezza
e campanelle, la tofa, l’organetto, la fisarmonica, il doppio flauto, la zampogna e la ciaramella;
Presentazione dei canti popolari contadini: canti a figliola, canti alla carrettiera, canti devozionali, a fronna e limone, la tammuriata;
Presentazione delle danze contadine campane: la tammurriata e la tarantella.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 400 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 14 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 100)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti) 
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Spettacolo teatrale "79 dopo Cristo, dalle lettere di Plinio il Giovane a Terenzio" a cura di Giuseppe
Borrelli e Cristian Izzo

Prendendo a pretesto il dialogo epistolare tra lo scienziato, nonché nipote del più celebre Plinio Seniore, morto per la volontà di osservare da vicino il
fenomeno dell'eruzione del 79 d.C. e il poeta latino Terenzio, lo spettacolo diviene un intenso e a tratti divertente racconto di tutto ciò che accadde così
come riportato dalle fonti, ma insieme l'occasione per far rivivere i versi dei grandi poeti che da tutto il mondo in tutta la storia a venire cantarono la
Potenza del Vesuvio.

Plinio il Vecchio (Como, 23 d.C. – Stabia, 25 agosto 79 d.C.), naturalista e scienziato, morì nel corso dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. durante l’impero di
Tito, mentre cercava di portare soccorso alle città devastate. Muore, il giorno dopo l’eruzione sulla spiaggia di Stabiae probabilmente soffocato dalle
esalazioni vulcaniche, a 56 anni. La data dell’eruzione del Vesuvio, 24 agosto del 79 d.C., era stata accettata come sicura fino ad oggi, ma ritrovamenti
archeologici fanno supporre che essa sia avvenuta in autunno, probabilmente il 24 ottobre di quell’anno.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 400 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 14 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 - max. 100)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti) 
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CAMPUS DAY: Ville di Stabia + Lezione spettacolare "La maschera comica - dalla Atellana alla Commedia dell'Arte, Kikirrus e
Pulcinella" a cura di Giuseppe Borrelli e Cristian Izzo

Partendo dalla tradizione dei celebri Plauto e Terenzio, dalla commedia che nacque nella città campana di Atella, allora colonia greca e poi trasportata in
epoca romana nella commedia "palliata", si esemplifica mischiando l'evento spettacolare e la spiegazione didattica, l'evoluzione dalle maschere comiche
greche originarie - Pappus, Maccus, Dossenus, Kikirrus - a quelle che sono a noi giunte nei secoli, cambiando forma e sempre adattandosi alla loro società
contemporanea, mantenendo gli archetipi eterni dei tipi umani.
Il laboratorio è strutturato in 2 ore complessive:
- 1 ora: didattica teorica e pratica sulla Storia, lo sviluppo e l'interpretazione della maschera.
- 1 ora: performance originale basata su canovaccio e improvvisazioni classiche della Commedia dell'Arte.

Dove: Ville di Stabia + Vesuvian Inn
Per chi: scuola primaria e secondaria di I grado
Durata: intera giornata (dalle ore 9.00 alle 16.00 circa) 

Costo complessivo: € 280 IVA esclusa (fino a 30 studenti) - € 12 a studente (per un numero di studenti superiore a 30 max. 50)

Gratuità: studenti diversamente abili e docenti (1 ogni 10 studenti)
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Servizi extra

Pagamenti
I costi sono IVA esclusa. Il pagamento può essere corrisposto nella formula in contanti (il giorno stesso in cui si svolge l’attività)
oppure attraverso bonifico bancario a seguito dell’emissione della fattura elettronica da parte di Vesuvian in tour.

Prenotazione
La prenotazione “Campus Day” è obbligatoria e va concordata almeno 15 giorni prima della data prescelta telefonando il numero
081 195 57276 - rif. Dr.ssa Lina Sorrentino. A seguito della telefonata, concordata la tipologia di Campus Day, bisognerà
richiedere e inviare il Modulo di Prenotazione “Campus Day” a mezzo mail al seguente indirizzo:
linasorrentino@vesuvianintour.com Comunicazioni circa il numero dei partecipanti sono consentite fino a 5 giorni prima della
data scelta. Assenze attestate il giorno stesso delle attività non consentono il rimborso della quota versata.
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Speciale servizio Transfer “Istituto di provenienza/Ville di Stabia-Vesuvian Inn A/R”: è possibile richiedere un 
preventivo per l’organizzazione del servizio transfer a prezzi vantaggiosi. Il parcheggio del Vesuvian Inn può 
ospitare bus fino a 10 mt, previa disponibilità. Per gli Istituti scolastici che viaggiano con proprio bus la cui 
lunghezza superi i 10 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 a 400 mt. 

Pranzo al Campus: possibilità di pranzo presso la sala ristorante e/o spazi interni ed esterni del Vesuvian Inn .
Menù Completo - primo, secondo con contorno, frutta o dessert e mezza minerale, € 8 a persona IVA esclusa.

www.facebook.com/vesuvianinn
www.instagram.com/vesuvianintour

Speciale ANNO SCOLASTICO 2019-20 - Per il triennio delle superiori VALIDITÁ DI PCTO: disponibilità a rilasciare
un certificato che indichi il numero di ore lavorate utili per i PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

mailto:linasorrentino@vesuvianintour.com
mailto:info@vesuvianintour.com
https://www.vesuvianinn.com/vesuvian-in-tour-stabia
mailto:linasorrentino@vesuvianintour.com
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https://www.instagram.com/vesuvianintour

