Informazioni per le famiglie per la visita in Campania, inserita nel progetto di Alternanza Scuola Lavoro
‘Viaggiare per lavoro, viaggiare per passione’.

Data del viaggio: 3-4 e/o 7-8 aprile 2017
Durata del viaggio: Due giorni/una notte.
Destinazione: Campania
Base partecipanti: 40
Utenti: le classi 3E, 3F, 3G, 3H, EI
Quota individuale di partecipazione: Il costo della visita è di circa € 145,00, e include: Il pullman Gran
turismo per tutta la durata del viaggio con il doppio autista; una notte in hotel *** o**** a Sorrento in
mezza pensione; il biglietto andata e ritorno in Aliscafo per l’isola di Capri; il trasferimento dalla Marina di
Capri alla Villa Axel Munthe ad Anacapri; l’assicurazione; i seguenti ingressi: La Reggia di Caserta, la Villa di
Axel Munthe a Capri.
N.B. Il costo include la presenza di una guida patentata per tutta la durata del viaggio. Questo permetterà
alla scuola di valutare e certificare le competenze degli studenti come guide turistiche.
La quota individuale di partecipazione potrebbe subire leggere variazioni in base al numero dei
partecipanti.
Supplementi: Tassa di soggiorno a Sorrento € 1,50; Tassa di sbarco a Capri € 1,50; Mezzi pubblici a Capri €
3,60.
Al fine di assicurare un’accurata preparazione della visita e del lavoro che i ragazzi andranno a svolgere, si
chiede che venga versata una caparra € 60,00 entro il 5 Novembre.
Si ricorda che per la visita in Campania, in quanto stage, è richiesto un numero minimo di partecipanti del
50% + 1 per ogni classe.
Finalità del progetto
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro ‘Viaggiare per lavoro, viaggiare per passione’ mira ad avvicinare le
classi del triennio del corso turistico alle varie figure professionali del settore.
Il progetto è arrivato al suo quarto anno e si è arricchito e consolidato strada facendo.
Quest’anno gli studenti delle classi terze sono impegnate nei seguenti modi: lezioni/esercitazioni sul lavoro
di un tour operator; lezioni/esercitazioni pratiche sull’elaborazione di un itinerario di viaggio; progettazione
individuale dell’intero itinerario di visita in Campania, incluso un accurato studio dei costi; lezioni sul lavoro
di guide con esercitazione pratica ad Ostia Antica; visita in Campania, guidata dagli stessi studenti
partecipanti con l’ausilio di una guida patentata.
Tutte le spese, tranne la visita in Campania, sono sostenute dalla scuola.

