
 
 

 Domenica 10 Aprile 

 - Ore 00.30 Partenza Piazzale scuola Montesano Sulla Marcellana 

         ( Non sono previste soste lungo la strada per far salire i ragazzi ) 

        - Arrivo previsto a Pero ore 11.30/12.00 

        - Sistemazione presso Hotel “UNAHOTELS” 

        - Ore 13.00  Pranzo 

        - Ore 16.00 partenza per visita Piazza Duomo Milano ( Metro) 

        - Cena a carico dei partecipanti 

        - Ore 21.30 rientro in Hotel (Metro) 

 

 Lunedì 11 Aprile 

        - Ore 8.30 partenza per Bit Milano 

        - Partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto: 

          “UNA TERRA TANTE EMOZIONI, VIVI LE TERRE DEL BUSSENTO”  

        - Pranzo a carico dei partecipanti  

        - Ore 14.30 partenza per orientamento universitario presso “IULM”        

        - Ore 17.30 Visita Zona Navigli Milano 

        - Ore 19.30 partenza per albergo  

        - Ore 21.00 cena 

 

 Martedì 12 Aprile 

        - Ore 8.30 partenza per Bit Milano 

        - Pranzo a carico dei partecipanti  

        - Ore 14.30 partenza per orientamento scolastico presso “Morellini LABO” (Metro) 

Lectio su: “Marketing Turistico” a cura di Maurizio Boiocchi Università europea 

per il Turismo         

        - Ore 17.30 Visita City Life Milano (Metro) 

        - Ore 19.30 partenza per albergo (Metro) 

        - Ore 21.00 cena 

 

 

 

 

 



 Mercoledì 13 Aprile 

- Ore 8.30 partenza per Montesano Sulla Marcellana 

- Pranzo e Cena a carico dei partecipanti 

- Arrivo previsto ore 19,00 

 

 

 

Note: 

- Preferibele effettuare tampone prima della partenza; 

- Tassa di soggiorno a carico dei partecipanti da versare direttamente in albergo 

pari a € 3.50 al giorno solo per i maggiorenni; 

- Trattamento di mezza pensione; 

- Dove non previsti i pasti sono a carico dei partecipanti; 

- Effettuare registrazione per ingresso BIT nei giorni di lunedì 11 e martedì 12 

Aprile. 

-  

 

Incontri di formazione 

 

Sabato 2 Aprile - ore 10.00 in call: 

"dove, cosa, come e perche' guida esplorativa semplice per studenti interessa(n)ti" 

a cura della dott.ssa Maria Concetta Martino.  

 

Lunedì 4 Aprile - ore 10.00 Sapri  

- ore 12.00 Montesano sulla Marcellana, in presenza: 

"bit, turismo e mercati di riferimento" 

a cura del dott. Alfonso Andria.  

 

Mercoledì 6 Aprile - ore 9.30 in call: 

"2023 anno del turismo di ritorno" 

a cura del dott. Michelangelo Lurgi. 

 

 

I link saranno inviati sul gruppo WhatsApp dedicato. 

 


