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Circolare n. 73 

 

Agli alunni delle classi 

4 B Accoglienza T. 

5 B Accoglienza T. 

Alle rispettive famiglie 

PROGETTO BIT MILANO 2019 

 

Il progetto Borsa Internazionale del Turismo nasce con lo scopo di far conoscere, agli alunni del 

corso "Accoglienza", l'andamento della domanda e dell'offerta turistica sia nazionale che 

internazionale, all'interno di un mercato che, per le sue peculiarità,  può definirsi sempre in 

evoluzione. 

 

E'  una fiera che raccoglie intorno a sé gli operatori turistici di tutto il mondo, un numeroso 

pubblico di visitatori, appassionati di viaggi,  Travel Blogger, televisioni e stampa. 

Quest'anno, oltre i quattro settori - Leisure, Luxury, MICE e Destination Sport – si affiancheranno 

tre percorsi  di  visita  dedicati ad   aree  tematiche  in  forte  crescita:  A Bit of 

Taste (enogastronomia),    Be Tech (digital) e I love wedding (dedicato ai viaggi di nozze). 

 

Inoltre ci saranno due giornate dedicate al recruiting con importanti aziende del turismo e 

dell'ospitalità. Per le Aziende, un’occasione per incontrare professionisti del settore e per i 

Candidati un evento per ottenere lavoro e informazioni di carriera. 

 

Si ringraziano i genitori, per la sensibilità avuta nei confronti dei propri figli e per la fiducia 

mostrata a questo progetto che rappresenterà, senza dubbio,  un momento molto importante  di 

crescita culturale, personale e professionale.  

Distinti saluti.                                                                                       Prof. ANTONINO MIRABELLA 

                                                                                                                Prof. SALVATORE MAGRO 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

        (Prof. Francesco Pignataro) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg. 39/93 





 

 

 

PROGRAMMA 

SABATO 9 FEBBRAIO:  ORE 5:00 ritrovo dei partecipanti presso l'aeroporto internazionale di Catania, 

disbrigo formalità di imbarco e partenza per Milano. In mattinata, trasferimento presso l'Hotel Certosa*** 

e assegnazione delle camere riservate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita del centro storico: 

Duomo, Galleria Vittorio Emanuele,  Pinacoteca di Brera. Tempo libero a disposizione. Rientro in hotel e 

pernottamento. 

DOMENICA 10 FEBBRAIO:  Sveglia ore 8:00, prima colazione in hotel. Ore 9.30 ingresso alla BIT , giornata 

dedicata alla partecipazione ai convegni e alle attività proposte. Pranzo libero (all'interno dell'area fiera). 

Nel tardo pomeriggio tempo libero a disposizione. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

LUNEDI' 11 FEBBRAIO:  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al "Quadrilatero della moda". La 

famosa via Montenapoleone che da strada dei conventi è divenuta  via del lusso e delle grandi griffe e 

Corso Buenos Aires quale importante arteria  commerciale di Milano, con oltre 350 punti vendita di vario 

tipo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro a Catania in serata. 

 

N.B.: ARRANGIAMENTO BED AND BREAKFAST (camera e colazione). 

 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE LIEVI VARIAZIONI. 

 

Ulteriori informazioni 

 

ANDATA (Sabato 9 febbraio)               

CATANIA -MILANO MALPENSA                                                               

VOLO EASYJET  EZY2850 

Partenza: 07:00 
Arrivo: 08:55 

BAGAGLIO A MANO 56x45x25cm 10 KG 

UN SOLO BAGAGLIO 

 

RITORNO (Lunedì 11 febbraio) 

MILANO MALPENSA  (terminal 2) - CATANIA 

VOLO EASYJET  EZY2849 

Partenza 18:20 
Arrivo: 20.10 

BAGAGLIO A MANO 56x45x25cm 10 KG 

UN SOLO BAGAGLIO 
 
HOTEL CERTOSA*** 
VIALE CERTOSA, 26 – 20155 MILANO 
TEL 023270456 WEB: www.hotel-certosa.it 
 
Docenti accompagnatori: 
 
Prof. Antonino Mirabella (accoglienza turistica) tel. 349/8365099 
Prof. Salvatore Magro  (accoglienza turistica) tel. 3407108446 


