
                                                                                  

                     

Gela 19/9/2016                                                                                                                 Circolare n°5                                                                                          

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici degli

Istituti  di Scuola Media Superiore

XII EDIZIONE

CHIEDI A CHI HA AVUTO MODO DI VIVERE QUESTA STRAORDINARIA 

ESPERIENZA

SPECIALE “COSTA DOMITIA”

 STREPITOSA OFFERTA IN COLLABORAZIONE CON “PARK HOTEL “

Straordinario 299,00 euro 

Comprensivo di:

 N° 5 pensioni complete

SCUOLANIMIAMO



 N°3 escursioni:

 Viaggio di a\r con gt granturismo

Ecco il programma:
Martedi’ Visita Reggia di Caserta 

 Per le scolaresche ecco tutti i costi: 
Diritto di prenotazione obbbligatorio di euro 1,00 ogni alunno/docente
+ euro 1,50 per noleggio obbligatorio degli auricolari ogni alunno/docente
Mercoledi’: Real colonia serica di San Leucio (come da regolamento 
museale obbligatoriamente il gruppo dovrà essere diviso in gruppi da 25 
pax e quindi bisogna usufruire di due guide
Ingresso euro 3,00 a studente
Giovedì: Visita Santa Maria Capua Vetere (Anfiteatro + MItreo)
Ingresso Gratuito

 Stage per animatore turistico

 T-Shirt per attività formativa

 Materiale didattico

 Diploma finale

La quota non comprende: biglietto d’ingresso ai siti  la dove previsti,extra alberghieri, 
tutto ciò che non fa parte della quota comprende.

Per gli allievi più meritevoli è previsto il tirocinio estivo gratuito di un mese oltre la 
possibilità alla fine del mese di un contratto lavorativo all’interno della struttura.

È prevista la gratuità per un docente accompagnatore ( Non oltre ) Per ciascun gruppo di 
20 allievi.

Il viaggio non fa parte della quota, siamo disponibili, dietro richiesta, a concordare le 
soluzioni per ottimizzarne i costi, grazie alle convenzioni delle quali godiamo con i 
vettori più prestigiosi di parecchie regioni.

Modalità di pagamento: 30 % alla prenotazione e saldo quindici giorni prima 
dell’inizio dello stage.

Programma

 1° giorno



P.M. arrivo in struttura, sistemazione negli alloggi, scheda selezione con conseguente divisione in gruppi di 
lavoro. Ciascun allievo in base alle proprie attitudini, esperienze precedenti, desideri, verrà inserito in laboratori 

formativi specifici: Mini club, DJ, Tecnico audio luci, ballo e coreografie, cabaret, musical, animatore sportivo.

Ore 20,00 Cena  ore 21,30 serata giochi ore 22,30 discoteca ore 24,00 buonanotte.

2° giorno

A.M. : ore 9,00 escursione ore 13,00 pranzo

P.M. : ore 16,00 attività formativa ore 20,00 cena ore 21,30 cabaret ore 22,30 discoteca ore 24 buonanotte

3° giornoì

A.M.: ore 9,00 escursione ore 13 pranzo

P.M.: ore 16,00 inizio attività formativa ore 20,00 cena ore 21,30 serata karaoke ore 22,30 discoteca

4° giorno

A.M. :ore 9,00 escursione ore 13,00 pranzo

P.M.: ore 16,00 inizio attività formativa ore 20,00 cena ore 21,30 spettacolo di varietà ore 22,30 discoteca

5° giorno

Tutta la giornata dedicata alle prove generali dello spettacolo finale

Ore 13,00 pranzo ore 20,00 cena ore 21,30 spettacolo finale e premiazioni ore 23,30 discoteca

         6° giorno

 A.M. :Ore 10,00 consegna dei diplomi e scheda valutazione stage ore 13,00 pranzo ore 15,00  fine dei servizi

Per qualsiasi informazione contattate:info@vuemmegroup.com 

ai numeri: Fisso 0933/1960924

 mobile Renato Valenti 328.6214147 –

 mobile Daniela Li Vecchi 329.4532436 

Vuemme Group srls   via Venezia 378 93012 Gela   tel/fax 09331960924  p.iva 01942160852   r.e.a 
109661   
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