
2 GIORNI - 1 NOTTE

Pcto
Viaggi di

istruzione
pcto
Anno Scolastico
2022-23

h. 10 Incontro con la guida/tutor a Villa San Marco,
Castellammare di Stabia, a seguire, visita di Villa Arianna
(Giorno di chiusura martedì)
h. 13 pranzo al Vesuvian Inn, Castellammare di Stabia
h. 14 Lezione di Archeologia Vesuviana (a cura di un
docente/ricercatore - Università partner)
h. 16 Laboratorio di Scavo Simulato
h. 18 Partenze e rientri

h. 10 Incontro con la guida/tutor a Villa San Marco, Castellammare di Stabia, a seguire, visita di
Villa Arianna (Giorno di chiusura martedì)
h. 13 pranzo al Vesuvian Inn, Castellammare di Stabia
h. 14 Lezione di Archeologia Vesuviana (a cura di un docente/ricercatore - Università partner)
h. 16 Laboratorio di Scavo Simulato
h. 20 cena
h. 21.00 Lezione - concerto “Storia delle tradizioni popolari: musiche, canti e balli”

1 GIORNO

Colazione e check-out
h. 10 incontro con la guida al Parco Archeologico di Pompei
Pranzo al sacco, partenze e rientri

1 GIORNO

2 GIORNO



Pcto
Viaggi di

istruzione
pcto
Anno Scolastico
2022-23

h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita di Villa San Marco, Castellammare di Stabia, a seguire,
visita di Villa Arianna (Giorno di chiusura martedì) - Arrivo e Check-in al Vesuvian Inn
h. 13 pranzo al Vesuvian Inn, Castellammare di Stabia
h. 15 Laboratorio di Scavo Simulato 
h. 17 Lezione di Archeologia Vesuviana 
h. 20 cena
h. 21 Lezione - concerto “Storia delle tradizioni popolari: musiche, canti e balli”

Colazione 
h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita al Parco Archeologico di Pompei
Al termine, visita libera di Sorrento
Pranzo al sacco - Tempo libero 
h. 19 Cena a Sorrento
h. 22 Rientro al Vesuvian Inn

Colazione e check-out
h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita del centro storico di Napoli
Pranzo in pizzeria - Pomeriggio libero - Rientri

3 GIORNI - 2NOTTI

1 GIORNO

2 GIORNO

3 GIORNO



Pcto
Viaggi di

istruzione
1 GIORNO

h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita di Villa San Marco, Castellammare di Stabia, a seguire,
visita di Villa Arianna (Giorno di chiusura martedì)
Arrivo e Check-in al Vesuvian Inn
h. 13 pranzo al Vesuvian Inn, Castellammare di Stabia
h. 15 Laboratorio di Scavo Simulato 
h. 17 Lezione di Archeologia Vesuviana 
h. 20 cena
h. 21 Lezione - concerto “Storia delle tradizioni popolari: musiche, canti e balli”

Colazione 
h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita al Parco Archeologico di Pompei
Al termine, visita libera di Sorrento - Pranzo al sacco - Tempo libero 
h. 19 Cena a Sorrento - h. 22 Rientro al Vesuvian Inn

Colazione 
h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita al Parco Archeologico di Ercolano
Pranzo al Vesuvian Inn
h. 15 Laboratorio sperimentale di illustrazione
h. 20 cena - h. 21 serata danzante

Colazione e check-out
h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita del centro storico di Napoli
Pranzo in pizzeria - Pomeriggio libero - Rientri

4 GIORNI - 3 NOTTI

2 GIORNO

3 GIORNO

4 GIORNO



Il Vesuvian Inn, ex struttura salesiana progettata dal rinomato architetto Giulio De Luca è, oggi, un hotel
classificato da booking.com con un 3 stelle ed è situato in una posizione collinare di rara bellezza, con una
splendida vista sul Golfo di Napoli, sullo sfondo il Vesuvio e la città di Castellammare di Stabia, localizzato a
poca distanza da tutte le più importanti mete turistico culturali della Campania (Sorrento, Pompei, Ercolano,
Oplontis, Vesuvio, Napoli, Capri, Monte Faito, Amalfi, Positano, Ravello ecc.).
È un 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. 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. Le attività di PCTO saranno
riconosciute a seguito di una specifica convenzione da stipulare con il nostro ente collaboratore e certificatore - Ras Foundation Italy Pleasure and Culture srl Impresa Sociale iscritta al registro
nazionale delle imprese (comma 40 e 41 legge 107/2015) per l’Alternanza Scuola-Lavoro, istituito presso la camera di Commercio di Napoli - progetti di arricchimento dell’offerta formativa, con sede
legale in Castellammare di Stabia (NA) via Solaro, 13, codice fiscale/Partita IVA 07626091214 che si terranno presso la nostra struttura Vesuvian Inn di Castellammare di Stabia. 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 una
proposta didattica personalizzata.
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4 GIORNI -
 3 NOTTI

1 GIORNO
2 GIORNI - 

1 NOTTE

3 GIORNI - 
2 NOTTI

Costo per studente: € 25 per

studente (minimo 35

studenti – massimo 50).

Gratuità per n. 2 docenti. La

tariffa include: attività di

PCTO, come da programma,

pranzo. 

La tariffa non include:

Servizio transfer, checkpoint,

parcheggi.

Costo per studente: € 95

(minimo 35 studenti –

massimo 50). Gratuità per n.

2 docenti. La tariffa include:

attività di PCTO, come da

programma, tassa di

soggiorno e 1 pernottamento

c/o il Vesuvian Inn in

pensione completa. Bevande

incluse. Sistemazione in

camere multiple per i ragazzi.

Singole per i docenti. 

La tariffa non include:

Servizio transfer, checkpoint,

parcheggi, accomodamento

autista (€ 52 + € 1 di tassa di

soggiorno p.p.) e noleggio

auricolari 1,50 € p.p. da

corrispondere al momento.

Costo per studente: € 170

(minimo 35 studenti –

massimo 50). Gratuità per n.

2 docenti. La tariffa include:

attività di PCTO, come da

programma, tassa di

soggiorno e 2 pernottamenti

c/o il Vesuvian Inn in

pensione completa. Bevande

incluse. Sistemazione in

camere multiple per i ragazzi.

Singole per i docenti. 

La tariffa non include:

Servizio transfer, checkpoint,

parcheggi, accomodamento

autista (€ 75 + € 2 di tassa di

soggiorno p.p.) e noleggio

auricolari 3 € p.p. da

corrispondere al momento.

Costo per studente: € 225

(minimo 35 studenti –

massimo 50). Gratuità per n.

2 docenti. La tariffa include:

attività di PCTO, come da

programma, tassa di

soggiorno e 3 pernottamenti

c/o il Vesuvian Inn pensione

completa. Bevande incluse.

Sistemazione in camere

multiple per i ragazzi. Singole

per i docenti. 

La tariffa non include:

Servizio transfer, checkpoint,

parcheggi, accomodamento

autista (€ 101 + € 3 di tassa di

soggiorno p.p.) e noleggio

auricolari 4 € p.p. da

corrispondere al momento.

Dott.ssa Lina
Sorrentino

Guida Turistica
Autorizzata -
Regione Campania

Responsabile Ufficio
Scuole -
Vesuvian in tour

linasorrentino@
vesuvianintour.com 
351 123 7494  

Pcto &
Viaggi di
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Vesuvian in Tour - Tour Operator - Gulf of Naples
info@vesuvianintour.com
via Sarnelli, 34/36 - Castellammare di Stabia - (Naples) – Italy - P. IVA 08804081217
CODICE DESTINATARIO KRRH6B9
Vesuvian Inn - Via Salario 12, 80053 Castellammare di Stabia Napoli
+39 08119557276 / +39 081 19557362 - www.vesuvianinn.com
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