Noi siamo
qua e vi
aspettiamo
per mostrarvi
cosa sappiamo fare e
cosa potete
imparare anche voi!!!!

Gentile Dirigente,
Vogliamo proporre ai compagni delle classi III del suo Istituto un
modo nuovo e “piacevole” di orientarsi nella scelta della scuola
superiore da frequentare.
Vogliamo farvi conoscere un po’ la bella Vico Equense
prospettandovi un breve tour realizzato e gestito dagli allievi
dell’Istituto.
La visita che proponiamo si articola così:
Ore 9,00 Stazione Circumvesuviana: due giovani hostess ,alunne della
scuola , accoglieranno gli alunni interessati e i docenti
accompagnatori e li guideranno in una visita al Locale Museo
Mineralogico e al ristorante Pizza a Metro da "Gigino"
L'università della pizza .
Ore 10,30 visita all’Istituto De Gennaro dove i vostri allievi potranno
avere l’ esperienza diretta di esercitazioni laboratorio di Sala Bar,
di Cucina e di Front office;
Ore 12,30 : gli alunni del De Gennaro mostreranno le competenze
acquisite allestendo e servendo un pranzo a buffet per gli ospiti.
Se la proposta incontra il vostro gradimento prendete appuntamento
telefondando al n. 3382869144 . Parlerete con un nostro orientatore
e prenoterete la visita.

Una giornata da ricordare

A spasso per V
ico : br

evi note sul tour

Il Museo Mineralogico Campano

è un piccolo gioiello nel suo genere ricco di minerali e fossili anche molto rari a cui si è aggiunto di
recente Ciro, un cucciolo di dinosauro il primo
scoperto in Italia. Venne alla luce nel 1980 a Pietraroja, in provincia di Benevento. Nel 1998 la
comunità scientifica internazionale lo ha definito
uno dei fossili più importanti nella storia della
paleontologia, per il suo eccezionale stato di
conservazione: il piccolo dinosauro, infatti, mostrava, unico nel suo genere,a i resti degli organi
interni.

Contatto: 555-555 5555
Data: 00/00/00
Ora: 00.00
Specificare le informazioni per raggiungere il luogo.

Pizza intesa come forma d’arte. Questo è il principio su cui si fonda
Pizza a Metro da "Gigino" L'università della pizza, luogo
dove ha avuto origine la pizza a metro. Lo storico ristorante, sito nel
cuore di Vico Equense, in provincia di Napoli, è famoso nel mondo per
la sua invenzione, e non solo. Ideata da Gigino Dell’Amura, la pizza a
metro ha riscosso grande successo per l’inconfondibile sapore, la
genuinità dei prodotti da cui è composta, l’esclusiva forma. Il
ristorante, conosciuto anche come “Università della pizza” per la
bravura dei maestri pizzaioli, propone una grande varietà di pizze che
si possono gustare sulla base della “lunghezza” della fame. A queste si
aggiungono i piatti
sapientemente realizzati
dallo chef: ricchi antipasti,
specialità culinarie di
carne e di pesce, dolci per
tutti i gusti. Sapori unici
che si sposano
perfettamente con
l’ambiente accogliente e la
cordialità dei suoi gestori.

