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Alla c. a. del Dirigente Scolastico e 

Docenti referenti PCTO e 

Commissione Viaggi di Istruzione 

 

Gentilissimi Professori, 

nell’augurare un buon inizio anno scolastico, il nostro tour operator desidera illustrare alcune 

proposte di attività di PCTO da proporre ai docenti e studenti del vostro Istituto. 

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. 

Con la speranza di ricevere riscontro, porgo cordiali saluti restando disponibile per qualsiasi 

tipo di informazione e confronto, 

 
 

Dott.ssa Lina Sorrentino 

Guida Turistica Autorizzata - Regione Campania 

Responsabile Ufficio Scuole Vesuvian in tour 

linasorrentino@vesuvianintour.com + 39 339 8774 953 

 

Prima opzione: 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) 

h. 13 Pranzo al Vesuvian Inn, Castellammare di Stabia 

h. 14 Laboratorio di Scavo Simulato  

h. 16 Lezione di Archeologia Vesuviana  

h. 18 Partenze e rientri 

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. 
 

Seconda opzione: 2 giorni / 1 notte  

I° 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. 14 Laboratorio di Scavo Simulato  

h. 16 Lezione di Archeologia Vesuviana  

h. 20 Cena 

h. 21 Lezione - Concerto “Storia delle tradizioni popolari: musiche, canti e balli” 
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II° giorno Colazione e check-out 

h. 10 Incontro con la guida/tutor per la visita al Parco Archeologico di Pompei 

Pranzo al sacco, partenze e rientri 

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. 
 

Terza opzione: 3 giorni / 2 notti  
I° 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” 

II° giorno 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 

III° giorno 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 

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. 
 

Quarta opzione: 4 giorni / 3 notti  
I° 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. 14 Laboratorio di Scavo Simulato  

h. 16 Lezione di Archeologia Vesuviana  
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h. 20 cena 

h. 21 Lezione - concerto “Storia delle tradizioni popolari: musiche, canti e balli” 

II° giorno  

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 

III° giorno 
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 

IV° giorno 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 

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. 
 

Scadenza opzione:  

Pagamento - Acconto del 40% 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. - Agenzia di Torre Annunziata (NA) 

IBAN: IT 85 D 03032 4029 0010000396004  

Causale: “PCTO 2022”. Saldo: entro 7 giorni dal termine del percorso. 

 

Note importanti: 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 
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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.  
 

Info logistiche area parcheggio bus: 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 il parcheggio bus dista a 400 mt 

(area ex Terme Nuove / parcheggio gratuito / non custodito). In questo caso la struttura offre il 

servizio di una navetta che in arrivo e in partenza trasporterà il gruppo e i bagagli dal parcheggio al 

Vesuvian Inn. 

 

Per la corretta realizzazione del percorso è importante che, alla conferma della prenotazione, 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, codice fiscale, generalità, 

eventuali esigenze dietetiche o intolleranze alimentari da tener conto durante la somministrazione 

dei pasti - degli studenti partecipanti e dei relativi docenti accompagnatori.  

Supplemento alimentazione per celiaci: € 5 a pasto dal II° celiaco in elenco. 
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