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Kinder + Sport collabora da anni con la
Federazione Italiana Pallavolo sostenendo i progetti
dedicati alla promozione dell’attività sportiva in ambito
scolastico perché la scuola è il primo luogo d’incontro tra sport
e giovani. Lo sport aiuta a crescere nel rispetto degli altri: ci sono
regole da imparare e seguire, avversari con i quali confrontarsi con
lealtà, compagni di squadra da aiutare o dai quali farsi aiutare. La pratica
dello sport insegna a vivere correttamente in un contesto sociale, a comportarsi
in modo onesto di fronte alle difficoltà, a saper attribuire il giusto significato alla
vittoria e a vivere la sconfitta come stimolo e crescita. Crescita, educazione, socialità:
sono questi i valori fondanti del progetto di responsabilità sociale Kinder + Sport Joy of moving. 
Creato da Ferrero con l’obiettivo di promuovere tra i giovani uno stile di vita attivo attraverso la diffusione 
dello sport, Kinder + Sport è presente in circa 30 paesi.

www.kinderpiusport.it è il sito istituzionale dove sono consultabili mission e valori, tutte le informazioni,
le foto, i video, i calendari delle attività agonistiche e giovanili del progetto di promozione sportiva. Anche su
Facebook è attiva la pagina ufficiale Kinder + Sport, un modo semplice, diretto e immediato per essere sempre
aggiornato sulle iniziative, sui campioni e sugli appuntamenti ufficiali, ma soprattutto per condividere la propria
passione sportiva. Diventare fan è semplicissimo, basta collegarsi alla pagina www.facebook.com/kinderpiusport.

Con vero piacere rivolgo il mio saluto a 
tutti i partecipanti dei viaggi di istruzione 
Beach&Volley School percorso Beach e 
percorso Snow promossi dalla Federa-
zione Italiana Pallavolo in collaborazio-
ne con il partner storico Kinder + Sport.

Esperienze sportivamente coinvolgen-
ti che consentiranno di approcciare al 
Volley S3, progetto che la nostra Fede-
razione presenta al mondo della Scuola 
per coinvolgere, con modalità semplici, 
dinamiche e divertenti tutti gli studenti, 
dalla Scuola Primaria fino alla Scuola Se-
condaria di ll grado.

Volley S3 è un’idea che esula dai sem-
plici aspetti sportivi e che trova in quelli 
didattico educativi delle componen-
ti fondamentali. Lo sport è cultura e, in 
quanto tale, è importante che ragazzi e 
ragazze, sin dalla giovanissima età, im-
parino a rispettare le regole, sé stessi e 
gli avversari. 

L’attività fisica è importante per la salute, 
ma non solo: tutti noi dobbiamo lavorare 
affinché il binomio sport e cultura diventi 
un aspetto imprescindibile del messag-
gio che una Federazione come la nostra 
ha il dovere di diffondere.

D’altronde le tre “S” di Volley S3 sono la 
sintesi ai Sport, Squadra, Salute, capi-
saldi sui quali abbiamo deciso di basa-
re questo progetto. Il nostro obiettivo è 
quello di far divertire i ragazzi giocando 
a pallavolo, senza esasperare l’aspetto 
agonistico.

È mia intenzione rivolgere un pensiero a 
tutti quegli insegnanti e tecnici che han-
no il ruolo di accompagnare i più giova-
ni nel loro percorso di crescita, nella spe-
ranza che un giorno possano essere essi 
stessi dei “portatori sani” di valori quali il 
rispetto e l’educazione, aspetti inscindi-
bili dello sport. 

Non mi resta che augurare un sincero 
“in bocca al lupo” a tutti i protagonisti 
di questi meravigliosi viaggi di istruzione, 
che rappresentano uno dei fiori all’oc-
chiello della nostra attività giovanile. 

PIETRO BRUNO CATTANEO
Presidente FIPAV

PERCORSO BEACH
PERCORSO SNOW
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IL PROGETTO VOLLEY S3
La Federazione Italiana Pallavolo rivolge al mondo della Scuola un nuovo progetto 
dinamico, giovane e immediato, dal nome VOLLEY S3, dove la lettera “S” sta a indi-
care la parola inglese SPIKE, “schiacciata”, principale elemento attrattivo della palla-
volo, mentre il numero “3”, come tre passaggi, tre giocatori e le tre parole chiave del 
progetto: SPORT, SQUADRA e SALUTE.

Il progetto VOLLEY S3 introduce un nuovo modo di avvicinarsi al volley ponendo il di-
vertimento al centro dell’attività, con un percorso didattico basato sul GIOCO, attra-
verso il concetto di FACILITAZIONE e FLESSIBILITA’ per quanto riguarda le dimensioni 
del campo, l’altezza della rete, il numero di giocatori in campo e le regole di gioco 
adattate alle varie età e a tutti i livelli di abilità.

Con il VOLLEY S3 le attività sono programmate per garantire un’esperienza di gratifi-
cazione e divertimento, presupposto imprescindibile dell’apprendimento motorio. Un 
percorso formativo basato sull’apprendimento “dal facile al difficile” e “dal semplice 
al complesso”, con una motivazione a migliorarsi.

Gli obiettivi perseguiti dal progetto sono atti ad ampliare gli schemi motori statici, di-
namici e posturali. Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica. 
Perfezionare le capacità coordinative generali e speciali. Apprendere abilità motorie 
per evitare l’insorgere di paramorfismi e per prevenire infortuni. Sviluppare l’autono-
mia, la capacità di iniziativa personale e il senso critico. Migliorare i comportamenti 
relazionali per interagire con gli altri. Migliorare l’integrazione e l’inclusione di tutti 
gli alunni. Sviluppare il concetto di collaborazione nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità. Esaltare il valore del rispetto delle regole in ambito sportivo e sociale, 
migliorando la capacità di autocontrollo per ridurre l’agressività verso se stessi e ver-
so gli altri. Avviare gli studenti al gioco della pallavolo in tutte le forme possibili, nel 
pieno rispetto dei valori dello sport.

La progressione dell’apprendimento prevede 
tre livelli di abilità crescente: base “WHITE” per i 
più piccoli e meno esperti, intermedio “GREEN” 
per apprendere le dinamiche del Volley S3 e il 
livello avanzato “RED” che utilizza le stesse dina-
miche della pallavolo dei grandi.

Il gioco ha un grande valore per lo sviluppo in-
tellettivo dello studente perché quando gioca 
impara a essere creativo, sperimenta le proprie 
capacità cognitive, scopre e sorprende sé stes-
so e, attraverso la sorpresa, acquisisce nuove 
modalità per entrare in relazione con il mondo 
esterno e con i suoi coetanei. Nel gioco lo stu-
dente sviluppa le proprie potenzialità intelletti-
ve, affettive e relazionali. Risulta quindi evidente 
come il gioco sia un’attività altamente signifi-
cativa per la crescita dei giovani perché svolge 
una funzione strutturante dell’intera personalità.

L’esperienza del gioco insegna a essere perse-
veranti e avere fiducia nelle proprie capacità, si 
inizia a comprendere cosa si può o non si può 
fare, ci si rende conto dell’esistenza di regole; un 
processo attraverso il quale si diventa consape-
voli del proprio mondo interiore e di quello este-
riore, incominciando ad accettare le legittime 
esigenze di queste due realtà.

Per questo motivo la Federazione Italiana Pal-
lavolo ha dedicato attenzione sia di natura 
pedagogica che metodologica come quella 
di creare nel gruppo un clima motivazionale 
orientato all’impegno, al miglioramento indivi-
duale e al divertimento, piuttosto che al risultato 
e all’eccellere rispetto ai compagni a ogni co-
sto o, al contrario, sottraendosi preventivamente 
dal confronto. 

VOLLEY S3 si pone anche come valido esem-
pio di INCLUSIONE. In ogni gruppo scolastico 
ci sono studenti che richiedono una speciale 
attenzione, a volte riconducibile soltanto alla 
mancanza di apprendimento motorio; non è 
infatti insolito rilevare difficoltà nell’area motoria 
anche nei cosiddetti “normodotati” ed è, quindi, 
opportuno considerare i bisogni “speciali” degli 
studenti nell’accezione più ampia di questo ter-
mine, al di là di certificazioni e diagnosi.

Per favorire l’inclusione degli studenti con disa-
bilità motorie è stato pensato di utilizzare il gio-
co del sitting volley. Questa forma di gioco ha la 
caratteristica di favorire l’integrazione degli stu-
denti, considerato che il gioco da seduti “condi-
ziona” i giocatori in egual misura, attivando un 
naturale processo di “adattamento” alla nuova 
situazione e azzerando le “diversità”.

VOLLEY S3 NELLA SCUOLA

VOLLEY S3 è l’innovativo progetto 
che la Federazione Italiana Pallavo-
lo presenta allo scopo di aggiorna-
re ed ammodernare le proposte di 
gioco, su base pallavolistica, rivolte 
al mondo dei giovani. Una propo-
sta organicamente rivolta al mondo 
della Scuola per coinvolgere con 
modalità semplici, dinamiche e di-
vertenti tutti gli studenti, dalla Prima-
ria fino alla Secondaria di II grado.

Attraverso l’applicazione sistema-
tica dei concetti di facilitazione e 
flessibilità, il progetto VOLLEY S3 si 
candida a essere un’attività facil-
mente inseribile nella programma-
zione curriculare, oltre che un meto-
do per approfondimenti specifici in 
ambito motorio e socio educativo.

La Federazione Italiana Pallavolo 
mette a disposizione dei Docenti 
scolastici una curata guida tecnica 
VOLLEY S3 con le spiegazioni sulle 
caratteristiche del gioco e sul per-
corso didattico formativo che con-
sentirà di passare dall’aula alla pa-
lestra e giocare subito per divertirsi.
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Beach&Volley School è un viaggio di istruzione tanto agognato dai nostri ragazzi, del resto quale situazione migliore per concludere un 
anno scolastico pieno di tensione, stress e ansia sia per gli alunni che per i docenti! L’esperienza si è dimostrata un ottimo connubio fra 
sport, cultura, socialità e divertimento. Entusiasti del racconto di chi ci era già stato, i nostri studenti chiedono già a inizio anno scolastico, di 
partecipare a questo viaggio di istruzione, “promettendo” di studiare e di comportarsi bene. 
Prof.ssa Lucia Musella
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO V. LENOCI - BARI (BA)

L’esperienza di questo viaggio di istruzione a carattere sportivo ha riscosso molto successo tra i nostri studenti. In virtù dell’eccellente or-
ganizzazione, curata sin nei minimi particolari, dell’accoglienza riservata e dell’apprezzabile combinazione tra attività sportiva e alternanza 
scuola lavoro, riproporremo sicuramente l’esperienza, allargandola ad altre classi del nostro Istituto scolastico. La percezione generale è di 
tanta cura e attenzione nei confronti di tutti i partecipanti. 
Prof.sse Laura Spagnolini e Anna Negri
LICEO BRAMANTE - MAGENTA (MI)

Il nostro Istituto scolastico ha partecipato sin dalla prima edizione e da allora questo viaggio è diventato un appuntamento al quale non 
possiamo mancare! Il motivo è semplice: sport, divertimento, tanti ragazzi provenienti da tutta Italia coi quali scambiare esperienze, visitare 
nuove città, fare ASL… Nell’ultima edizione ci ha accompagnato la nostra Dirigente, la quale è rimasta talmente entusiasta che ha proposto 
questo viaggio come appuntamento fisso da ripetere ogni anno! Stiamo già preparando le valigie… 
Prof.ssa Anna Rita Meloni
I.I.S. MINERARIO ASPRONI FERMI - IGLESIAS (CI)

Il nostro Istituto scolastico può considerarsi tra i pionieri di questo coinvolgente Viaggio di istruzione. Sono tanti i punti di forza che ci spin-
gono a partecipare da oltre dieci anni. Innanzitutto, la professionalità dei tecnici che seguono i ragazzi nelle varie discipline proposte. Tutti 
i Villaggi offrono un’organizzazione capillare che regola attentamente la vita dei ragazzi durante il soggiorno. Oltre al lato sportivo risulta 
importante quello legato alla socializzazione: incontrare centinaia di ragazzi di altre regioni è sicuramente motivo di crescita. 
Prof. Salvo Balsamo
IIS G.B. VACCARINI - CATANIA (CT)

Quasi dieci anni di Beach&Volley School e ogni volta è....come la prima volta! In questi anni il numero dei nostri partecipanti si è quadru-
plicato e le aspettative di alunni e docenti sono sempre soddisfatte. Durante il viaggio in pullman la domanda ricorrente è: “quando arrivia-
mo?” Ma al ritorno i ragazzi gridano in coro: “torniamo indietro”!!! Questo accade perché i giorni al Beach&Volley School sono intensi, ben 
organizzati, ricchi di iniziative che soddisfano le esigenze di tutti gli alunni, anche di quelli meno sportivi. 
Prof.ssa Paola Nesso
LICEO “ORAZIO” - Roma (RM)

Da tre anni partecipiamo entusiasti al Beach&Volley School e anche quest’anno non mancheremo, sicuri di trascorrere un’altra meravi-
gliosa settimana dove tutto è curato nei minimi particolari. Tantissime le attività sportive proposte con istruttori qualificati, sempre pronti a 
stimolare la curiosità dei nostri studenti; il cibo è buonissimo e offre un’ampia scelta di prodotti, ben curata l’animazione serale, con uno 
staff organizzativo sempre disponibile e sorridente, pronto a soddisfare tutte le richieste dei docenti e dei ragazzi. 
Prof.ssa Marcella Licari
LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO P. RUGGERI - MARSALA (TP)

In un clima sempre sereno, si avvicendano le varie proposte: attività sportive, lezioni valevoli per l’attività di alternanza scuola lavoro, visite 
culturali, potenziamento linguistico, intrattenimento serale. Impossibile non sottolineare la professionalità dei tecnici sportivi che ha permes-
so a tutti di vivere l’esperienza in un tripudio di allegria ma senza dimenticare per un solo istante gestualità tecnica e controllo; la fantasia 
dei cuochi in cucina ha solleticato il piacere di stare a tavola in un’esultanza di sapori. 
Prof.ssa Sonia Bonari
POLO LICEALE PIETRO ALDI - GROSSETO (GR)

Partecipiamo da anni a questo progetto, sempre con lo stesso entusiasmo. La struttura ospitante risulta accogliente, elegante e attrezzata. 
Un particolare elogio va rivolto allo staff organizzativo che con tanta professionalità e amorevole dedizione supporta i docenti e gli studenti 
soddisfacendo quanto di risolvibile nasce dalle loro richieste. A fine soggiorno, la commozione che si legge negli occhi di tutti fornisce l’e-
satta misura dell’esperienza vissuta e lascia in ognuno il desiderio di ripeterla. 
Prof.ssa Beatrice Bolognini
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ITES” PERTINI - ANELLI - TURI (BA)
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La Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in col-
laborazione con Kinder + Sport, è lieta di presen-
tare per l’anno scolastico 2019-20 il Viaggio di 
istruzione Beach&Volley School, coinvolgente 
esperienza formativa che trova nella pratica spor-
tiva e nei valori del Volley S3 il suo punto di forza. 
Un viaggio moderno e originale rivolto a tutti quei 
docenti convinti che lo sport debba essere consi-
derato parte integrante dell’apprendimento al fine 
di sviluppare relazioni umane positive, soprattutto 
in un’epoca in cui i giovani sono “connessi con il 
mondo” ma non in relazione con esso.

Rivolto agli Istituti scolastici di ogni ordine e gra-
do, questo progetto didattico sportivo, che negli 
ultimi dieci anni ha già coinvolto oltre 100.000 stu-
denti di tutta Italia, offre la scelta tra un percorso 
“Beach” (Bibione, Jesolo, Riccione, Tarquinia e 
Scanzano Jonico) e un percorso “Snow” (Sappa-
da). Per tutte le località proposte sono state indivi-
duate strutture ricettive in grado di offrire le migliori 
garanzie di sicurezza e qualità.

Oltre a porre in risalto gli aspetti positivi dell’attività 
fisica sulla salute, incoraggiando un corretto stile di 
vita e un costruttivo impiego del tempo libero, l’e-
sperienza del viaggio vuole proporsi anche come 
valido progetto di inclusione, offrendo spunti di ri-
flessione sul superamento del concetto di diversità. 

L’intero programma del viaggio si contraddistin-
gue per l’assenza di “tempi morti” con sei ore di 
attività giornaliera e un coinvolgente intratteni-
mento serale. I corsi sportivi sono affidati a qualifi-
cati tecnici federali e a giocatori di livello naziona-
le e internazionale che sapranno coinvolgere tutti 
gli studenti, compresi quelli con bisogni educativi 
speciali, in un contesto di gioco e allegria che sti-
molerà lo spirito di gruppo e la valorizzazione dei 
talenti di ciascuno.

Oltre ai corsi sportivi, i partecipanti potranno di-
sporre di percorsi facoltativi di potenziamento lin-
guistico, di Alternanza Scuola Lavoro e di un’am-
pia scelta di visite culturali, storiche, artistiche e 
ambientali, comprese alcune escursioni guidate 
in city-bike attraverso percorsi di grande fascino.

Per le istituzioni scolastiche con sezio-
ne a indirizzo sportivo (licei sportivi), il 
viaggio potrà assumere la valenza di 
stage sportivo, integrando gli sport 
praticati durante l’anno scolastico.

Per facilitare la partecipazione di tutti, 
veramente tutti, abbiamo pensato di 
superare il limite di una gratuità ogni 
15 paganti, contrattualmente previ-
sta per il viaggio, offrendo l’ospitalità 
agli studenti le cui famiglie versino in 
condizione di disagio economico e, in 
caso di presenza di studenti con disa-
bilità certificata ai sensi della L.104/92, 
ai docenti di sostegno o assistenti 
all’autonomia. 

Convinti della positiva valenza edu-
cativa di questo progetto, i Dirigenti 
Scolastici potranno presenziare gra-
tuitamente a questo viaggio di istru-
zione per valutarne personalmente i 
contenuti e l’organizzazione generale 
e per offrire un personale contributo al 
migliore sviluppo dello stesso.

Esclusività del progetto

La Federazione Italiana Pallavolo ha 
messo a punto con particolare at-
tenzione ogni dettaglio progettuale 
e organizzativo del viaggio, affidando 
in esclusiva al tour operator Raduni 
Sportivi srl, unico soggetto legittimato, 
l’incarico di svolgere attività promozio-
nali, organizzative e di vendita.

Per questo viaggio di istruzione, l’Istitu-
to scolastico non avrà l’obbligo di pro-
cedere alla comparazione di più of-
ferte, così come indicato nel “Codice 
dei contratti pubblici relativo a lavori, 
servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 
del D.I. 129/2018, in quanto trattasi di 
un progetto infungibile che non può 
essere acquistato da altri operatori.PR
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PUNTI DI 
FORZA

ASSISTENZA MEDICA
Dal lunedì al venerdì sarà presente un medico 
che fornirà un servizio di assistenza H24.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Il viaggio offre corsi facoltativi di approfondi-
mento della lingua straniera (inglese, francese, 
tedesco e spagnolo) con esercitazioni condotte 
da docenti madrelingua finalizzate a migliorare 
le competenze comunicative dei ragazzi.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Per gli studenti del triennio delle scuole superio-
ri il viaggio potrà caratterizzarsi in un’esperien-
za di alternanza scuola lavoro che faciliterà lo 
sviluppo di competenze nell’ambito dell’orga-
nizzazione e gestione di eventi sportivi, compe-
tenze che potranno risultare utili anche in altri 
contesti lavorativi.

VISITE CULTURALI ED ESCURSIONI IN CITY-BIKE 
Una grande attenzione viene riservata alle usci-
te culturali e alle escursioni naturalistiche con 
proposte ricercate, pensate in coerenza con gli 
obiettivi didattici di ciascun corso di studi. Tra le 
novità inserite nel programma del viaggio rien-
trano alcune escursioni guidate in city-bike at-
traverso percorsi di grande fascino e suggestio-
ne, accessibili a chiunque.

EDUCAZIONE ALL’ECOSOSTENIBILITÀ
Agli studenti sarà consigliato un utilizzo consa-
pevole dell’acqua, la raccolta differenziata dei 
rifiuti per evitare sprechi e rispettare l’ambiente. 
Un percorso facoltativo orientato a incentivare 
l’utilizzo della bicicletta stimolerà gli studenti nel 
prendere coscienza della propria co-responsa-
bilità in materia di inquinamento. 

Un viaggio di istruzione sportivo, sicuro, 
divertente e inclusivo.

QUALITÀ DEL SOGGIORNO E SICUREZZA
I soggiorni sono proposti all’interno di 
attrezzati Villaggi Turistici (per Riccione le 
sistemazioni sono previste in hotel); la cu-
cina di tutte le strutture garantisce menù 
abbondanti e di qualità con un’attenta 
selezione delle materie prime. Le strutture 
ricettive si presentano protette e control-
late da un servizio di guardiania nottur-
na. I bar e gli eventuali market interni vie-
teranno l’acquisto di alcolici. 

ATTIVITÀ SPORTIVE E 
INTRATTENIMENTO SERALE
Il programma del viaggio prevede corsi 
sportivi condotti da uno staff di qualifica-
ti istruttori, molti dei quali svolgeranno le 
proprie lezioni in lingua inglese per con-
tribuire al miglioramento linguistico degli 
studenti. La singola giornata si contraddi-
stingue per l’assenza di “tempi morti” con 
sei ore di attività diurna e un coinvolgen-
te intrattenimento serale.

INCLUSIONE
Lo staff tecnico saprà prevedere il coin-
volgimento degli studenti impossibilitati a 
svolgere attività fisica in un contesto di-
verso da quello di atleta come, ad esem-
pio, quello di allenatore e/o arbitro spor-
tivo. Il programma, inoltre, include attività 
di Sitting Volley che consente a tutti, atleti 
con disabilità o meno, di competere allo 
stesso livello. Tra gli obiettivi del progetto, 
infatti, quello di sviluppare tra i giovani 
una cultura inclusiva, per una maggio-
re attenzione nei confronti delle persone 
con diverse abilità.

FONDO DI SOLIDARIETÀ
Tra i compiti istituzionali di FIPAV vi è quello 
di agevolare l’accesso allo sport. Grazie a 
un accordo con Kinder + Sport, per questo 
viaggio di istruzione è stato previsto un Fondo 
di solidarietà di euro 5.000,00 per favorire la 
partecipazione degli studenti le cui famiglie 
versino in condizione di disagio economico.

ASSISTENZA GENERALE
La segreteria organizzativa, presente con un 
proprio ufficio operativo in tutte le località pro-
poste, fornirà un servizio di assistenza dalla 
fase di prenotazione sino al termine del viag-
gio, aiutando i docenti a scegliere i program-
mi e le soluzioni più adeguate, sulla base del-
le esigenze del gruppo.

GRATUITÀ
Alla prevista gratuità ogni 15 partecipanti pa-
ganti, si aggiungono la gratuità per le iscrizio-
ni formalizzate entro il mese di gennaio per il 
“Percorso Beach” ed entro il mese di novem-
bre per il “Percorso Snow”, la gratuità per il Di-
rigente Scolastico e la gratuità per l’eventua-
le accompagnatore aggiuntivo, previsto in 
caso di presenza di studenti disabili certificati 
ai sensi della L.104/92. 

PREZZI CONTENUTI
A fronte di un’elevata qualità e quantità di 
servizi offerti, il Viaggio di istruzione Beach&-
Volley School viene proposto a prezzi decisa-
mente vantaggiosi.

Beatrice Vio campionessa paralimpica e 
mondiale di fioretto individuale
Andrea Lucchetta ex pallavolista della 
Nazionale della cosiddetta generazione 
dei fenomeni, campione del mondo nel 
1990 e testimonial del progetto Volley S3
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A CHI È 
RIVOLTO

L’adesione al viaggio potrà avvenire attraverso 
una delle modalità di seguito indicate:

• Gruppo Classe/i - Gruppo Scuola
Il Docente/Dirigente costituisce un gruppo 
di studenti dell’Istituto.

• Gruppo di più Scuole
Docenti di più Istituti si associano tra loro 
costituendo un gruppo di studenti.

• Gruppo Sportivo Scolastico
Il Centro Sportivo Scolastico (CSS) costituisce 
un gruppo di studenti.

INCONTRI DI PRESENTAZIONE

La segreteria organizzativa si rende disponibile 
a presentare i contenuti del viaggio nella sede 
dell’Istituto scolastico che ne avanzerà richiesta. 
Sarà un’occasione per illustrare gli aspetti orga-
nizzativi e rispondere alle domande e alle curio-
sità dei docenti, dei genitori e degli studenti.

Beach&Volley School si rivolge agli Istitu-
ti Scolastici Secondari di I e II grado e 
anche alla  Scuola Primaria, offrendo a 
quest’ultima la possibilità di concordare 
e personalizzare la data e la durata del 
viaggio.

Il progetto mira a un’azione culturale a 
favore della pratica sportiva come abitu-
dine di vita, riconoscendo nell’esperien-
za motoria un importante valore educati-
vo nei suoi molteplici aspetti. Gli studenti, 
infatti, potranno sperimentare lo sport sia 
nella dimensione ludica, sia in quella di-
mensione educativa, improntata all’ac-
cettazione del sé e delle diversità.

COSA PORTARE
Indumenti e altri materiali consigliati
• borsa da viaggio (con nome, cognome e indirizzo)
• zainetto leggero, borraccia
• cappellino in tela
• beauty case con sapone, pettine, spazzolino, 
   dentifricio, bagnoschiuma, shampoo
• crema solare protettiva
• occhiali da sole
• prodotto contro le punture da zanzara
• fazzoletti di carta
• tuta e scarpe da ginnastica
• maglione o felpa
• giacca impermeabile (tipo K-way)
• pantaloncini corti e magliette a manica corta
• costume da bagno
• cuffia da piscina
• asciugamano e/o accappatoio
• asciugacapelli
• telo da spiaggia
• biancheria intima, calzini
• ciabatte da spiaggia con suola in gomma
• ciabatte da camera
• medicinali di base
• carta d’identità
• tessera sanitaria

Nota: si consiglia un bagaglio di modeste dimensio-
ni (trolley e non grandi valigie), l’uso del marsupio 
per portafoglio, orologio, telefonino e altri valori. Si 
sconsigliano oggetti e abbigliamento di particolare 
valore ed elevate somme di denaro.Nadia Bala uno dei volti più noti del 

Sitting Volley italiano

Guarda il 

Video del  

Viaggio
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PERIODI E 
LOCALITÀ

Ricordiamo che la programmazione delle  gite scolastiche  connesse alle 
attività sportive è consentita anche nell’ultimo mese di lezione (Cfr. Circolare 
Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 – art. 7, scaricabile nella sezione 
“Documenti” del sito istruzionesportiva.it).

Per questo viaggio di istruzione, l’Istituto scolastico non avrà l’obbligo di 
procedere alla comparazione di più offerte, così come indicato nel “Codice 
dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 
del D.I. 129/2018, in quanto trattasi di un progetto infungibile che non può 
essere acquistato da altri operatori (Dichiarazione di esclusività del progetto, 
scaricabile nella sezione “Documenti” del sito istruzionesportiva.it).

LE ATTIVITÀ SONO PREVISTE DAL GIORNO DI ARRIVO 
SINO AL GIORNO DI PARTENZA COMPRESO

La segreteria organizzativa si rende disponibile a valutare richieste di sog-
giorno di una sola notte, compatibilmente con il periodo e il numero di 
posti letto disponibili.

Ciascuno dei periodi proposti sarà attivato al raggiungimento di un minimo 
di 300 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento si applicheranno 
le procedure indicate all’art. 8 delle “Condizioni generali di vendita di pac-
chetto turistico”, disponibile nell’ultima pagina del catalogo e nella sezione  
“Documenti” del sito istruzionesportiva.it.

(1) Settimana nella quale è previsto il percorso facoltativo di formazione aziendale (Alternanza Scuola Lavoro).

(3) Settimana nella quale sono previste le escursioni guidate in city-bike.

(2) Settimana nella quale è previsto il laboratorio LIS e il corso di formazione sulla didattica inclusiva e sport adattati.

(4) Settimana suggerita per la partecipazione degli Istituti Scolastici secondari di I grado.

Bibione (Venezia)
Villaggio Turistico Internazionale

SETT. A da mer. 15 a sab. 18 aprile (a scelta 2/3 notti) 

SETT. B da lun. 20 a ven. 24 aprile (a scelta 2/4 notti) (1)

SETT. C da lun. 27 a gio. 30 aprile (a scelta 2/3 notti) (4)

SETT. D da lun. 4 a sab. 9 maggio (a scelta 2/5 notti) (3)

SETT. F da mar. 19 a sab. 23 maggio (a scelta 2/4 notti)

SETT. H da lun. 21 a sab. 26 settembre (a scelta 2/5 notti) (1)

Bibione (Venezia)
Camping Village Capalonga

SETT. D da lun. 4 a sab. 9 maggio (a scelta 2/5 notti) (3)

SETT. E da lun. 11 a sab. 16 maggio (a scelta 2/5 notti)

Jesolo Lido (Venezia)
Villaggio al Mare Marzotto

SETT. E da lun. 11 a sab. 16 maggio (a scelta 2/5 notti)

SETT. F da lun. 18 a sab. 23 maggio (a scelta 2/5 notti) (2)

SETT. G da lun. 25 a sab. 30 maggio (a scelta 2/5 notti)

Scanzano Jonico (Matera)
Villaggio Torre del Faro / Hotel Portogreco

SETT. D da lun. 4 a sab. 9 maggio (a scelta 2/5 notti) (1)

SETT. E da lun. 11 a sab. 16 maggio (a scelta 2/5 notti) (4)

SETT. F da lun. 18 a sab. 23 maggio (a scelta 2/5 notti)

SETT. G da lun. 25 a sab. 30 maggio (a scelta 2/5 notti)

Per l’anno scolastico 2019-2020, il 
Viaggio di istruzione Beach&Volley School
è proposto nelle seguenti località e turni settimanali:

PERCORSO BEACH

Tarquinia (Viterbo)
Europing Camping Village

SETT. D da lun. 4 a sab. 9 maggio (a scelta 2/5 notti)

SETT. E da lun. 11 a sab. 16 maggio 
la settimana sarà proposta superando i 500 partecipanti nella sett.D

NEW

Riccione (Rimini)
Hotel 2 e 3 stelle (assegnazione in fase di prenotazione)

SETT. E da lun. 11 a sab. 16 maggio 
la settimana sarà proposta superando i 500 partecipanti nella sett.F

SETT. F da lun. 18 a sab. 23 maggio (a scelta 2/5 notti)

NEW

DA SAPERE:
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Sulla base delle richieste inserite nella 
“scheda attività”, tenuto conto dei gior-
ni di permanenza e degli orari di arrivo 
e di partenza, la segreteria organizzativa 
definirà il programma personalizzato del-
le attività del gruppo scolastico che sarà 
inviato al Docente di riferimento nella setti-
mana antecedente la partenza.

La giornata prevede quattro moduli di at-
tività (due la mattina e due il pomeriggio) 
della durata ciascuno di un’ora e mezza. 
Uno o più moduli saranno dedicati ai cor-
si Volley S3 nelle sue declinazioni Green 
Volley (Scanzano Jonico) e Beach Vol-
ley (Bibione, Jesolo, Riccione e Tarquinia), 
ai corsi di Sitting Volley, ai corsi di Volley 
S3-Spike for Fun e ai corsi di arbitraggio. 
I restanti moduli prevedono corsi sportivi 
secondari e attività libere. Una delle gior-
nate del viaggio sarà dedicata al torneo 
finale che vedrà il coinvolgimento di tutti 
gli studenti.

I partecipanti potranno, inoltre, disporre di 
percorsi facoltativi di potenziamento lin-
guistico, di Alternanza Scuola Lavoro e 
di un’ampia scelta di visite culturali, stori-
che, artistiche e ambientali, con guide tu-
ristiche abilitate e specializzate nel turismo 
scolastico, comprese alcune escursioni 
guidate in city-bike.

Nel turno settimanale 18-23 maggio a 
Jesolo Lido (Villaggio al Mare Marzotto), 
l’offerta si completa con un laboratorio 
LIS (Lingua Italiana dei Segni), dove gli 
studenti impareranno che si può comuni-
care con “diverse” modalità; nello stesso 
turno settimanale, un corso di formazione 
sulla didattica inclusiva e sport adattati 
sarà proposto gratuitamente ai Docenti di 
Scienze Motorie. 

La parte serale offrirà una diversifica-
ta attività di animazione: si passerà 
dal  welcome show, agli spettacoli 
musicali e d’intrattenimento, al  tor-
neo di pallavolo in notturna  (squa-
dre miste studenti / docenti), alla fe-
sta di chiusura  con la premiazione 
dei vincitori del torneo finale.

Per dare spazio alla creatività, sarà 
proposta una serata “Talent Show” 
che offrirà agli studenti la possibilità 
di esibirsi nelle forme artistiche più 
amate: canto,  ballo  e  recitazione. 
Gli studenti avranno la possibilità di 
“progettare” la propria esibizione o di 
esercitarsi con l’aiuto e la supervisio-
ne di esperti animatori.

Al fine di assecondare quanto più 
possibile le richieste di partecipazio-
ne alle varie attività inserite nel pro-
gramma, è necessario che l’Istituto 
scolastico invii alla segreteria orga-
nizzativa la “scheda attività” conte-
stualmente alla conferma di preno-
tazione; in caso contrario, la stessa 
segreteria organizzativa definirà il 
programma delle attività del gruppo 
scolastico sulla base delle disponibi-
lità del momento.

IN CASO DI PIOGGIA
Gran parte delle attività sportive 
sono svolte all’aperto; pertanto, in 
caso di avverse condizioni meteo-
rologiche saranno previste attività 
alternative in aree coperte. Sempre 
in caso di maltempo, si renderanno 
disponibili visite culturali “last minute” 
compatibilmente con i servizi di tra-
sporto disponibili al momento della 
richiesta.P

R
O

G
R

A
M

M
A

07.00 - 08.45

09.00 - 10.30

10.45 - 12.15

12.30 - 14.45

15.00 - 16.30

16.45 - 18.15

18.30 - 19.00

19.00 - 21.00

21.15 - 22.30

COLAZIONE
I MODULO ATTIVITÀ
II MODULO ATTIVITÀ
PRANZO
III MODULO ATTIVITÀ
IV MODULO ATTIVITÀ
JOGGING & STRETCHING
CENA
DOPOCENA

GIORNATA
T I P O

PERCORSO BEACH

17VIAGGI DI ISTRUZIONE16



La sezione sportiva si rivolge sia a coloro 
che si avvicinano per la prima volta alla 
pallavolo e al beach volley, sia a coloro 
che già le praticano. In fase di prenotazio-
ne si potrà scegliere tra la “Formula Intensi-
ve” che propone sino a tre ore di corsi gior-
nalieri, compreso il Volley S3-Spike for Fun 
e la “Formula Classic” che ne garantisce 
un’ora e mezza al giorno.

Se nel gruppo classe fossero presenti stu-
denti con disabilità questi potranno co-
munque sperimentare l’esperienza dello 
sport e del gioco di squadra adattati alle 
proprie capacità, giocando e divertendosi 
con i compagni, in un contesto di grande 
emozione sportiva. Il programma proposto 
è pensato per valorizzare ogni talento, con 
attività adatte alle caratteristiche psicofisi-
che di tutti i partecipanti.

Sotto la guida di qualificati istruttori sportivi 
si potranno apprendere le tecniche indivi-
duali e di squadra, scoprendo regole, se-
greti e spirito di gioco di queste appassio-
nanti discipline olimpiche. Il torneo finale 
contribuirà a favorire un’educazione alla 
sana competizione sviluppando la capa-
cità di vivere correttamente la vittoria ed 
elaborare la sconfitta in funzione di un mi-
glioramento personale.

Lo staff tecnico sarà composto anche da 
giocatori internazionali, alcuni corsi sporti-
vi potranno essere svolti in lingua inglese, 
contribuendo al miglioramento delle com-
petenze linguistiche degli studenti.

VOLLEY S3-SPIKE FOR FUN
Una nuova e interessante attvità inserita nel 
programma sportivo del viaggio sarà il Volley 
S3-Spike for Fun che propone percorsi sportivi 
propedeutici alla pallavolo di qualità, articolati 
in un ambito cooperativo e proposti sotto forma 
di gioco, tenendo conto dei tempi e dei ritmi di 
crescita fisica e psicologica dei ragazzi, combi-
nando lo sviluppo motorio e il piacere emotivo. 

SITTING VOLLEY 
Secondo l’OMS, la disabilità è l’incapacità di 
svolgere le normali attività della vita quotidiana 
a seguito di una menomazione (e cioè di un 
danno biologico), mentre l’handicap è la condi-
zione di svantaggio sociale che deriva dall’avere 
una disabilità. Un paraplegico è sicuramente un 
disabile ma non possiede necessariamente un 
handicap; quest’ultimo lo ha quando si tratta di 
giocare a calcio ma non ne ha probabilmente 
nessuno se si tratta di lavorare al computer e di 
giocare a pallavolo stando seduti. Proprio per far 
sperimentare il concetto di diverse abilità, abbia-
mo pensato di coinvolgere gli studenti nel Sitting 
Volley, dove la differenza principale rispetto alla 
pallavolo tradizionale sta nel fatto che i giocatori 
sono seduti nel campo (di dimensioni ridotte), 
con una rete posta ad altezza inferiore. L’intento 
della Federazione Italiana Pallavolo è quello di 
diffondere la pratica di questo sport paralimpico 
non solo per la sua importanza atletica, ma an-
che e soprattutto per il suo ruolo nella società. Il 
Sitting Volley, infatti, è una pratica inclusiva che 
consente a tutti, atleti con disabilità o meno, di 
competere allo stesso livello.

GREEN VOLLEY E BEACH VOLLEY
I corsi sportivi di Green Volley (Scanzano Jonico) e di Be-
ach Volley (Bibione, Jesolo, Riccione e Tarquinia) saran-
no arricchiti dal VOLLEY S3 “All together we can spike”, 
con percorsi di gioco adatti per ogni fascia di età, il tut-
to finalizzato alla realizzazione del gesto tecnico della 
schiacciata, elemento fortemente attrattivo della palla-
volo che sarà spiegato in modo semplice, dinamico e 
divertente per coinvolgere tutto il gruppo.

CORSO DI ARBITRAGGIO
Un’altra eccellente opportunità formativa sarà fornita 
dal corso di arbitraggio che si pone l’obiettivo di eser-
citare e stimolare gli studenti in una serie di importanti 
capacità: prendere decisioni adeguate in tempi bre-
vi, interpretare situazioni complesse con imparzialità, 
controllare l’emotività in situazioni di stress e acquisire 
l’abitudine all’assunzione di responsabilità. Il corso per-
metterà, inoltre, il coinvolgimento nell’ambito sportivo di 
studenti che, per i più svariati motivi, ne sarebbero esclu-
si. Le competenze acquisite durante il corso, opportu-
namente integrate in seguito, costituiranno un percorso 
agevolato verso le qualifiche tecnico arbitrali, favoren-
do l’ampliamento della base di reclutamento dei diret-
tori di gara federali.

ATTIVITA’ SPORTIVE SECONDARIE E LIBERE
Ai corsi di Green Volley, Beach Volley, Sitting Volley, Volley 
S3-Spike for Fun e arbitraggio, si affiancheranno lezioni 
di Zumba, Fitness, Frisbee, Tiro con l’arco, Handball, 
Flag-Football e Aikido/difesa personale, condotte da 
istruttori di accertata professionalità. Al fine di incorag-
giare uno stile di vita sano, per l’intero periodo di perma-
nenza sarà proposto la sera il jogging di gruppo a cui 
seguirà un’attività di stretching muscolare. I partecipan-
ti potranno, infine, disporre di campi da beach tennis, 
tennis, beach soccer, basket, calcetto e di una o più 
piscine; in questo caso, si tratta di “attività sportive libe-
re”, dove non sarà garantita la presenza dell’istruttore 
sportivo. NOTA: corsi e attività sportive potrebbero varia-
re a seconda della località e del turno di arrivo.

CORSI SPORTIVI A PAGAMENTO
Su richiesta, saranno proposti corsi sportivi a pagamen-
to, come ad esempio: kayak, windsurf, vela, tennis.

CONTENUTI 
SPORTIVI PERCORSO BEACH
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ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO PER CONSENTIRE DI 
COGLIERE LE LOGICHE E LE DINAMICHE DI UN’IMPRESA 
OPERANTE NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI

Si tratta di un’esperienza di alternanza 
scuola lavoro che avvicinerà i giovani alle 
differenti figure professionali che operano 
nel settore dello sport, facilitando lo svi-
luppo delle competenze richieste per la 
pianificazione, organizzazione e gestione 
delle manifestazioni sportive, utili anche in 
altri contesti lavorativi.

Il percorso, suddiviso in moduli teorico/
pratici di 1h 30’ ciascuno, ha l’obiettivo di 
fornire agli studenti conoscenze e com-
petenze spendibili nel mondo del lavoro. I 
moduli di alternanza scuola lavoro, previsti 
in numero da 1 a 3 al giorno, secondo le 
richieste dell’istituto scolastico, si alterne-
ranno ai moduli sportivi previsti dal pro-
gramma del viaggio.

Per ogni giorno di permanenza potranno 
essere attestate 8 ore di attività di alter-
nanza scuola lavoro. Il percorso di ASL è 
previsto a Bibione (Villaggio Turistico Inter-
nazionale) nelle settimane B e H; a Scan-
zano Jonico nella settimana D.

In linea con il D.lgs 77/2015 sull’Alternanza 
Scuola Lavoro, oltre al tirocinio formativo at-
tivo di cui sopra, ulteriori ore di ASL potranno 
essere conteggiate con la partecipazione 
ai corsi inseriti nel programma del viaggio:

• Corsi di potenziamento linguistico per svi-
luppare competenze comunicative in lin-
gua straniera.

• Corsi sportivi per favorire una conoscenza 
orientativa su molteplici discipline sportive.

LABORATORIO LIS E 
CORSO DI FORMAZIONE 
SULLA DIDATTICA INCLUSIVA
Per valorizzare l’aspetto formativo, si è pen-
sato di arricchire il programma del viaggio 
con un laboratorio LIS (Lingua Italiana dei 
Segni). La LIS è una lingua a tutti gli effetti, 
con una struttura e sintassi proprie. 

Il laboratorio permetterà agli studenti di ap-
prendere alcune semplici frasi nel linguag-
gio dei non udenti, per avvicinarli al mondo 
del silenzio e far comprendere loro che si 
può comunicare con “diverse” modalità. 
Perché diversità è ricchezza.

Non è tutto, ai Docenti di Scienze Motorie 
viene offerto un corso di formazione sulla 
didattica inclusiva e sport adattati che 
affronterà il concetto di adattamento nello 
sport sotto differenti punti di vista:

- Educativo-metodologico (per una didat-
  tica inclusiva)
- Tecnico (regole e regolamenti)
- Strutturale (attività motoria specifica per 
  le differenti tipologie di disabilità)

Entrambe le iniziative (laboratorio LIS e cor-
so di formazione sulla didattica inclusiva e 
sport adattati) saranno disponibili per i par-
tecipanti della settimana “F” (da lunedì 18 
a sabato 23 maggio), nel Villaggio al Mare 
Marzotto di Jesolo (Ve), tenuto conto che la 
citata struttura ricettiva è in grado di offrire 
le migliori garanzie di ospitalità, sicurezza e 
soprattutto di accessibilità.
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POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
MIGLIORARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE DEGLI 
STUDENTI CON ESERCITAZIONI NELLA CONVERSAZIONE 
IN LINGUA STRANIERA IN UN CONTESTO ALTERNATIVO

Ai partecipanti viene offerto un corso fa-
coltativo di potenziamento linguistico te-
nuto da qualificati docenti madrelingua 
del British Institutes. Il programma prevede 
complessivamente dalle tre alle sei lezioni, 
ciascuna della durata di un’ora e mezza, 
con la presenza di un docente ogni 15 
studenti circa.

Le lezioni propongono percorsi tematici a 
scelta: sport, turismo, organizzazione even-
ti e musica che saranno personalizzabili 
sulla base delle esigenze del gruppo e del 
livello di conoscenza della lingua, favoren-
do il consolidamento del percorso lingui-
stico già svolto in classe.

L’approfondimento linguistico (inglese, 
francese, tedesco e spagnolo), che com-
prende anche un numero pari di lezioni 
sportive in lingua inglese, aiuterà a miglio-
rare le competenze comunicative degli 
studenti attraverso esercitazioni di conver-
sazione in un contesto decisamente alter-
nativo: sulla spiaggia, in pineta, in piscina. 
Le stesse visite culturali potranno essere 
richieste con guide in lingua.

Il corso richiede un numero minimo di 
15 partecipanti. Il numero di lezioni sarà 
garantito con arrivi entro le ore 12.00 e 
partenze non prima delle ore 18.30. Il pro-
gramma sarà stilato dalla segreteria orga-
nizzativa sulla base della disponibilità dei 
docenti.

PERCORSI IN CITY-BIKE

L’esperienza in city-bike è proposta a Bi-
bione, nel turno settimanale “D” dal 4 al 
9 maggio. Tra gli obiettivi quello di favorire 
un percorso educativo orientato a incen-
tivare l’utilizzo della bicicletta come scelta 
di mobilità individuale.

Utilizzando le city-bike i partecipanti po-
tranno scegliere tra un’ampia varietà di 
escursioni guidate attraverso percorsi di 
grande fascino e suggestione, accessibili 
a chiunque.

Oltre a percorsi limitrofi alla struttura ricet-
tiva ospitante, saranno proposti alcuni tra 
i più importanti itinerari ciclo-turistici del 
Nord-Est, quali la “Ciclovia Alpe Adria”, la 
“Restera del Sile e della Laguna di Vene-
zia”, la “Val Rosandra e il Carso Triestino”.

Il programma prevede escursioni guidate 
in city-bike della durata di una intera gior-
nata (partenza alle ore 8.30 e rientro alle 
ore 18.00) o, in alternativa, della durata 
di una mezza giornata (partenza alle ore 
8.30 e rientro alle ore 12.00). Il programma 
completo degli itinerari è riportato nelle 
pagine successive.

L’esperienza del viaggio, oltre a porre in 
risalto gli aspetti positivi dell’attività fisica 
sulla salute, stimolerà gli studenti nel pren-
dere coscienza su quanto ciascuno di noi 
può apportare al sistema ambiente con 
pratiche ecosostenibili, come l’uso di que-
sto affascinante veicolo a due ruote.

PER PORRE IN RISALTO GLI ASPETTI POSITIVI DELL’ATTIVITÀ 
FISICA SULLA SALUTE E, AL TEMPO STESSO, STIMOLARE 
GLI STUDENTI NEL PRENDERE COSCIENZA DELLA PROPRIA 
CO-RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI INQUINAMENTO
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Itinerario n. 1 
Da Treviso al Lido di Jesolo 
lungo la “restera” del fiume Sile
Distanza: circa 70 km; dislivello: 0 m
L’ itinerario parte dall’affascinante città di Treviso, capoluogo 
della “Marca gioiosa et amorosa”, che si potrà attraversare 
pedalando lungo le sue calli acciottolate e ricche di storia. 
Appena lasciato il centro città, subito si inizia a seguire il 
corso del fiume Sile di cui si imbocca la famosa “restera”, la 
riva un tempo impiegata dalle bestie da soma per il traino dei 
barconi fluviali (i burci). Da via Alzaia, al limitare delle mura, 
la ciclabile segue la sponda sinistra del fiume che prosegue 
sinuosa tra testimonianze di archeologia industriale fino alla 
chiusa di Silea. Qui si passa sul lato destro, attraversando poco 
dopo l’affascinante cimitero dei burci e il pittoresco abitato 
di Casier. Si raggiungerà poi l’abitato di Portegrandi, foce del 
fiume fino alla creazione del “taglio” per mano veneziana nel 
1683. Proseguendo diritti in direzione di Caposile, un ponte di 
barche permette di raggiungere il punto della confluenza tra i 
fiumi Sile e Piave vecchia. Qui, a fianco del pittoresco ponte a 
bilanciere datato 1927 inizia la ciclabile di recente realizzazione 
che piega verso la laguna attraversando alcuni boschetti fino ai 
resti dell’antica torre del Caigo e in breve all’ abitato di Jesolo 
paese. Da qui si prosegue lungo la rete ciclabile urbana del Lido 
del Cavallino da cui non è difficile raggiungere la spiaggia e il 
faro che segnala la foce del fiume nel mare Adriatico. 
Luoghi di interesse: il percorso si snoda all’interno del parco 
regionale del Sile e lungo la gronda della laguna Veneta in un 
contesto naturalistico altamente significativo. Lungo il fiume si 
incrociano altresì numerose ville venete oltre alle testimonianze 
delle attività umane legate all’acqua, dai mulini e gli opifici della 
periferia di Treviso, al cimitero dei Burci a Casier, ai cascinali 
abbandonati nelle terre di bonifica lungo il taglio del Sile.

ITINERARI DI UNA GIORNATA
Itinerario n. 3 
Da Trieste al Carso 
lungo la “Val Rosandra”
Distanza: circa 50 km; dislivello: 400 m
L’itinerario parte dalla città di Trieste, di cui si potranno 
apprezzare le Rive lungomare, l’elegante Piazza Unità d’Italia, il 
Canal Grande, la Cattedrale di San Giusto, prima di imboccare la 
pista ciclopedonale Giordano Cottur (ciclista triestino dell’era di 
Coppi e Bartali) meglio conosciuta come pista ciclabile della “Val 
Rosandra”. La pista nel suo primo tratto scorre attraversando i 
quartieri periferici di Trieste ed elevandosi progressivamente verso 
il Carso triestino. Trattandosi di una vecchia ferrovia la pendenza è 
sempre modesta (la media è del 3 %) e non fa affaticare più di tanto. 
Appena usciti dalle ultime case della città il paesaggio si addolcisce 
con stupendi panorami sul mare ed il Golfo di Trieste. Non appena 
si entra nella Val Rosandra vera e propria, l’ambiente si trasforma 
e diventa più aspro, carsico e pietroso, e la pista progredisce ora 
con fondo sterrato attraverso vari viadotti e gallerie (alcune di 
queste si illuminano autonomamente al passaggio dei ciclisti) che 
erano utili per il passaggio del trenino. Ogni tanto si passa davanti 
a caselli e stazioncine ferroviarie ormai abbandonate. Dopo circa 
una decina di chilometri di salita un cartello arrugginito segnala 
che di lì a poche centinaia di metri si passerà il confine di stato 
con la Slovenia, ma questo avverrà inavvertitamente dato che 
non troveremo alcun posto di frontiera. Arrivati al termine della 
ciclabile si imbocca una strada secondaria asfaltata che in breve 
porta al paesino sloveno di Kozina dove si può sostare in una delle 
diverse Gostilne (osterie) per rifocillarsi. Da qui si fa rientro verso 
l’Italia per una strada asfaltata che attraversa il valico di confine di 
Pesek e quindi si percorrono stradine secondarie, a volte asfaltate e 
a volte sterrate, che passano per i minuscoli villaggi dell’altopiano 
carsico triestino. Il primo di questo è Basovizza, dove si può visitare 
il monumento situato nei pressi della foiba, quindi Padriciano (area 
di ricerca del Sincrotrone), Trebiciano ed Opicina, dove il nostro 
giro si concluderà per fare rientro in bus al Villaggio di Bibione.
Luoghi di interesse: la città di Trieste, il sedime della vecchia 
ferrovia Trieste-Erpelle, la Val Rosandra, il Carso Triestino.

Itinerario n. 2  
Da Venzone a Udine 
lungo la ciclovia “ALPe Adria”
Distanza: circa 55 km; dislivello: 300 m
Questo itinerario segue la parte centrale di uno dei principali 
percorsi cicloturistici europei percorso ogni anno da migliaia 
di escursionisti di ogni nazionalità: la ciclovia Alpe-Adria che 
parte dalla cittadina austriaca di Salisburgo per concludere il suo 
tracciato nelle acque adriatiche di Grado, dopo circa 400 km. La 
nostra pedalata partirà dal caratteristico paese di Venzone, uno 
dei borghi più belli d’Italia, interamente distrutto dal terremoto 
del 1976 e ricostruito “pietra su pietra” fino a diventare un piccolo 
gioiello da visitare ed ammirare. Da qui si imboccherà una piacevole 
ciclabile ricavata dal sedime della vecchia ferrovia “Pontebbana” 
che si segue per una decina di chilometri, lambendo il caratteristico 
laghetto di Minisini (area naturalistica), fino a concludersi 
nell’abitato di Gemona. Solcando la tranquilla campagna friulana 
si raggiungerà l’abitato di Buja dove si imboccherà la “Ciclovia-
Ippovia del Cormor”. Questo percorso di 25 km segue fedelmente 
le acque limpide del torrente Cormor in un’area di particolare 
interesse storico paesaggistico. Attraverseremo diverse frazioni 
della pedemontana udinese: Treppo, Cassacco, Colloredo di 
Montalbano, Tricesimo, Tavagnacco, fino ad arrivare nel Parco 
del Cormor, situato alle porte di Udine. Da qui faremo ingresso 
nella città di Udine costeggiando l’ultramoderna struttura della 
Dacia Arena, lo stadio dell’Udinese Calcio. Non potrà mancare 
una visita del centro storico della bella città friulana con i suoi 
siti più caratteristici: il Castello, il Duomo, Piazza della Libertà, la 
Loggia del Lionello.
Luoghi di interesse: l’abitato di Venzone, la pista ciclabile lungo 
la vecchia ferrovia Pontebbana, l’area naturalistica del Laghetto di 
Minisini, le rogge di Gemona, la “Ciclovia-Ippovia del Cormor”, la 
Dacia Arena di Udine, il centro storico di Udine.

Itinerario n. 4  
Il Faro di Bibione e la pineta
Distanza: circa 30 km; dislivello: 0 m
Si parte dal Villaggio pedalando lungo la piacevole pista ciclabile 
che costeggia la spiaggia, dirigendoci verso il Lido dei Pini, l’area 
più orientale di Bibione, immersa nel verde della pineta. A questo 
punto, ci si addentra prima tra i campi e poi in un paesaggio via 
via più selvaggio fatto di pini marittimi, prati che si mescolano alla 
sabbia, dune e sterpaglie. Si scivola lentamente verso la foce del 
fiume Tagliamento, mentre alla propria destra scorrono dei tratti di 
spiaggia libera non ancora addomesticata per scopi turistici. 
Si passa un tratto lungo una passerella di legno, allestita per 
preservare il delicato habitat circostante, quando in lontananza 
al di sopra dei pini compare la sagoma del faro, una costruzione 
rettangolare affiancata da una tozza torre. Qui giunti si lasciano 
all’esterno le bici per una rapida visita all’interno della struttura 
e una sosta  nella spiaggetta attigua. Quindi si riprende a pedalare 
costeggiando la parte terminale del Tagliamento e poi una volta 
usciti dalla pineta il paesaggio improvvisamente muta lasciando 
spazio ai campi, agli orti ed ai frutteti. L’escursione prosegue 
in questo paesaggio più domestico fino a rientrare nella realtà 
turistica di Bibione.

Itinerario n. 5 
I Casoni e i Prati Nuovi
Distanza: circa 40 km; dislivello: 0 m
Questo itinerario attraversa le terre di bonifica del Terzo Bacino, 
uno dei luoghi più intimi e simbolici del comune di San Michele al 
Tagliamento. Attraverso stradine in terra battuta si costeggeranno 
campi coltivati a riso e cereali e il Canale Lugugnana - tratto di 
unione tra il fiume Tagliamento e le lagune interne – con le sue 
acque azzurre. Ogni tanto spunta una vecchia casa colonica, che 
fa capire come il dominio dell’uomo qui sia quanto mai precario 
e che l’agricoltura rappresenta una lotta fatta di bonifiche, canali 
artificiali e barriere al “mondo salmastro”. Ad un certo punto tra 
le tamerici spuntano delle costruzioni che sembrano riemergere 
dal passato per la loro struttura così atipica fatta di legno, paglia e 
canne: i casoni. Questi davano rifugio ai pescatori che seguivano 
le migrazioni dei pesci nelle lagune da Chioggia fino a Grado. 
Umili e durevoli sono stati cantati dallo scrittore americano Ernest 
Hemingway che qui veniva a cacciare e pescare, innamorato 
di queste terre sospese tra il mare e la terra. Il rientro avviene 
pedalando lungo la Vallesina che regala ancora scorci di natura 
incontaminata, prima di rientrare nella “civiltà” a Bibione Pineda 
che si attraversa per piste ciclabili fino a far rientro al Villaggio.

ITINERARI DI MEZZA GIORNATA

ITINERARIO 1

ITINERARIO 2

ITINERARIO 3

ITINERARIO 4

ITINERARIO 5
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VILLAGGIO TURISTICO 
INTERNAZIONALE
È una struttura ricettiva a cinque stelle, 
posta fronte mare nelle immediate vi-
cinanze del complesso termale e del 
centro città. Privo di barriere architet-
toniche, il Villaggio è dotato di bar e 
ristoranti, market, piscina riscaldata 
scoperta con acquascivolo, area tea-
tro, oltre a un’arena sportiva davvero 
unica nel suo genere. 

VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE
Via delle Colonie, 2

Bibione - Venezia
www.vti.it

LOCALITÀ
BIBIONE Spiaggia
Situata a un’ora d’auto da Venezia, Bibione è una 
moderna località turistica che fornisce ottimi servizi e 
comfort e si presta a essere un’ottima meta dei viag-
gi di istruzione. Da molti anni premiata con la Ban-
diera Blu, Bibione è una città giovane, con locali e 
negozi facilmente raggiungibili a piedi.
La spiaggia si estende per oltre sette chilometri, l’ac-
qua è pulita e lo stabilimento termale offre un attrez-
zato centro benessere e una grande piscina termale 
coperta che prosegue per un tratto all’esterno, cosic-
ché anche nelle giornate fredde si può uscire, rima-
nendo immersi nell’acqua calda. 
Ai partecipanti al viaggio di istruzione è riservato uno 
sconto del 10% sugli ingressi alla piscina termale.
Di grande suggestione la pista ciclabile parallela al 
mare, ideale anche per gli amanti del running.

Prov. Venezia
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Le illustrazioni hanno carattere puramente indicativo

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivi-
sione tra ragazzi e ragazze, sono previste in 
case mobili e in villette in muratura a 4/6 po-
sti letto, dotate di due camere e soggiorno 
con divano letto. Entrambe le tipologie abita-
tive, tutte poste a piano terra, sono dotate di 
aria condizionata e di riscaldamento, bagno 
con doccia, telefono, TV, frigo e cassetta di 
sicurezza.

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accom-
pagnatori adulti sono previste nelle mede-
sime tipologie di unità abitative assegnate 
agli studenti (villette e case mobili), con po-
sto letto in camera doppia e/o in soggiorno 
(divano letto). I docenti, pertanto, condivi-
deranno tra loro la stessa unità abitativa. In 
fase di prenotazione, con un supplemento di 
euro 20,00/notte sarà possibile richiedere la 
sistemazione in camera doppia uso singo-
la all’interno dell’unità abitativa condivisa 
con altri docenti o studenti dello stesso Isti-
tuto scolastico. Si precisa che in ogni caso è 
prevista la condivisione del bagno. Non sarà 
possibile richiedere l’occupazione dell’unità 
abitativa per una sola persona. In alternati-
va, potrà essere richiesta la sistemazione in 
una camera uso singola nell’adiacente Ho-
tel Santo Stefano (3 stelle). 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la 
segreteria organizzativa invierà al Docente 
di riferimento il prospetto con il numero del-
le unità abitative (e relativi posti letto) asse-
gnate al gruppo scolastico. Per facilitare le 
operazioni di check-in il Docente di riferimen-
to sarà invitato a consegnare all’arrivo il pro-
spetto completo dei nominativi degli occu-
panti di ciascuna unità abitativa, indicando 
il “capo alloggio”. Nota: l’assegnazione dei 
gruppi tra le due tipologie di sistemazione 
rimane a discrezione della segreteria del Vil-
laggio; pertanto, non sarà possibile indicare 
la scelta in fase di prenotazione.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set len-
zuola e un asciugamano (telo doccia) per oc-
cupante, ulteriori asciugamani potranno essere 
richiesti con il pagamento di un supplemento di 
euro 5,00/pz. Le sistemazioni non prevedono la 
pulizia e il riordino giornaliero delle camere né il 
cambio delle lenzuola e degli asciugamani. Le 
pulizie delle camere potranno essere richieste 
con un costo aggiuntivo. 

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello 
di Latisana. Una superstrada di circa 20 km col-
lega il tratto Latisana – Bibione.
In treno: la stazione più vicina è quella di Lati-
sana (linea Ve-Ts); un autobus pubblico (atvo.
it) garantisce collegamenti orari con Bibione in 
circa 25 minuti. La fermata più prossima al Vil-
laggio Turistico Internazionale è quella di Bibio-
ne Thermae (50 metri).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di 
Venezia, Treviso e Ronchi dei Legionari (Trieste).
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CAMPING VILLAGE
CAPALONGA
E’ una struttura a quattro stelle situata 
nelle immediate vicinanze del centro 
abitato di Bibione Pineda, la struttura 
è dotata di bar e ristoranti, market, pi-
scina scoperta riscaldata, area teatro, 
oltre a una spiaggia privata lunga un 
chilometro e larga più di cento metri. 

CAMPING VILLAGE CAPALONGA
Viale della Laguna, 16

Bibione Pineda - Venezia
www.capalonga.com

Nell’ultima parte di Bibione, quella più a ovest, trovia-
mo Bibione Pineda, un vero paradiso naturale dove 
la spiaggia incontra la laguna e l’acqua salata del 
mare si mescola a quella dolce. 
Pineda era il nome di Bibione nelle antiche carte to-
pografiche per la vasta pineta di pini marittimi che 
qui regnava e che ancora oggi ha lasciato centinaia 
di esemplari. Nelle vie del centro di Bibione Pineda 
non mancano negozi, ristoranti e pizzerie, con alcuni 
locali che si affacciano sulla Laguna.
Per chi utilizza i mezzi pubblici dall’autostazione di 
Bibione, è possibile raggiungere la località Pineda 
(fermata Portobaseleghe) in pochi minuti grazie agli 
autobus della linea urbana.  

LOCALITÀ
BIBIONE Pineda
Prov. Venezia

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivi-
sione tra ragazzi e ragazze, sono previste in 
case mobili a 4/6 posti letto dotate di due 
camere (una matrimoniale e una con letti a 
castello). Le unità abitative, tutte poste a pia-
no terra, sono dotate di aria condizionata e 
di riscaldamento, con uno o due bagni con 
doccia, frigo e cassetta di sicurezza. 

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accom-
pagnatori adulti sono previste nelle mede-
sime tipologie di unità abitative assegnate 
agli studenti (case mobili), con posto letto 
in camera doppia. I docenti, pertanto, con-
divideranno tra loro la stessa unità abitativa. 
In fase di prenotazione, con un supplemento 
sarà possibile richiedere la sistemazione in 
camera doppia uso singola all’interno dell’u-
nità abitativa condivisa con altri docenti o 
studenti dello stesso Istituto scolastico. In al-
ternativa, potrà essere richiesta l’occupazio-
ne in una singola unità abitativa (mini-cara-
van) per una sola persona. In questo caso, la 
richiesta è soggetta a un supplemento e alla 
disponibilità di posti letto. Nota: le unità abi-
tative per una sola persona potranno essere 
previste in una zona distaccata dagli alloggi 
destinati al gruppo scolastico.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set 
lenzuola e un asciugamano (telo doccia) 
per occupante, ulteriori asciugamani po-
tranno essere richiesti con il pagamento di 
un supplemento. Le sistemazioni non preve-
dono la pulizia e il riordino giornaliero delle 
camere né il cambio delle lenzuola e degli 
asciugamani. La pulizia delle camere potrà 
essere richiesta in fase di prenotazione con 
un costo aggiuntivo. 
Attenzione: è prevista la dotazione di set len-
zuola ma non la preparazione dei letti degli 
studenti che all’arrivo dovranno prevederne 
la preparazione. Per i docenti e gli accom-
pagnatori adulti i letti saranno preparati dal 
personale della struttura ricettiva.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la 
segreteria organizzativa invierà al Docente di 
riferimento il prospetto con il numero delle uni-
tà abitative (e relativi posti letto) assegnate al 
gruppo scolastico. Per facilitare le operazioni di 
check-in il Docente di riferimento sarà invitato a 
consegnare all’arrivo il prospetto completo dei 
nominativi degli occupanti di ciascuna unità 
abitativa, indicando il “capo alloggio”.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: autostrada A4 (Ve-Ts): uscita casello 
di Latisana. Una superstrada di 20 km collega il 
tratto Latisana - Bibione. 
In treno: la stazione più vicina è quella di Lati-
sana (linea Ve-Ts); un autobus di linea pubblico 
(www.atvo.it) garantisce collegamenti orari con 
Bibione in circa 25 minuti. La fermata più prossi-
ma al Camping Village Capalonga è quella di 
Bibione Porto Baseleghe (10 metri). 
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Ve-
nezia, Treviso e Ronchi dei Legionari.
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VILLAGGIO AL MARE
MARZOTTO
E’ una struttura turistica estesa in un’a-
rea verde particolarmente curata di 
120.000 mq  posta fronte mare e com-
pletamente priva di barriere architet-
toniche. La struttura, interamente co-
perta da WI-FI gratuito, dispone di oltre 
430 camere a due, tre e quattro posti 
letto, distribuite tra sette edifici che si 
elevano all’interno del parco. 

VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO
Viale Oriente, 44

Jesolo Lido - Venezia
www.villaggiomarzotto.it

Situata a pochi chilometri da Venezia, Jesolo è una 
delle spiagge più rinomate del Nord Italia, con 
un’ampia striscia di sabbia sulla porzione più orien-
tale della Laguna che si stende per 15 chilometri 
tra il Porto di Piave Vecchia e il caratteristico Porto 
di Cortellazzo, passando per l’ombreggiata Pineta. 
Jesolo viene visitata ogni anno da oltre dieci milioni 
di turisti che qui possono apprezzare un mare e una 
spiaggia pulita e bene organizzata, da anni premia-
ta con la Bandiera Blu. La rete autostradale e ferro-
viaria, i vicini aeroporti di Venezia e Treviso garanti-
scono efficienti collegamenti con la città.

LOCALITÀ
JESOLO Lido

VILLAGGIO
MARZOTTO

I

Via Oriente, 44 - 30016 Jesolo Lido (V
E)

www.villaggiomarzotto.it

Prov. Venezia

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivi-
sione tra ragazzi e ragazze, sono previste in 
camere a più posti letto con servizi privati, 
precisando che il quarto letto è sempre a 
castello omologato. Tutte le stanze sono do-
tate di aria condizionata e riscaldamento, 
bagno con doccia e TV. Alcune unità sono 
attrezzate per ospiti con disabilità motorie.

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accom-
pagnatori adulti sono previste nelle mede-
sime tipologie abitative assegnate agli stu-
denti in prossimità delle rispettive classi, con 
possibilità di sistemazione in camera uso sin-
gola, con un costo aggiuntivo, da richiedere 
in fase di prenotazione.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set 
lenzuola e un asciugamano (telo doccia) 
per occupante, ulteriori asciugamani po-
tranno essere richiesti con il pagamento di 
un supplemento. Le sistemazioni non preve-
dono la pulizia e il riordino giornaliero delle 
stanze né il cambio delle lenzuola e degli 
asciugamani. Le pulizie delle stanze potran-
no essere richieste con un costo aggiuntivo 
in fase di prenotazione. Inoltre, ricordiamo 
che sarà a disposizione una sola chiave per 
unità abitativa. 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
In fase di prenotazione, la segreteria orga-
nizzativa invierà al Docente di riferimento il 
prospetto con il numero delle unità abitative 
(e relativi posti letto) assegnate al gruppo 
scolastico. 
Il Docente di riferimento sarà invitato a com-
pilare il prospetto completo dei nominativi 
degli occupanti di ciascuna unità e a inviar-
lo almeno 30 giorni prima della partenza.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: autostrada Serenissima A4 (Ve-Ts): 
uscita casello di S. Donà - Noventa di Piave, si 
prosegue seguendo le indicazioni per Jesolo; 
dal centro si arriva in un paio di km al Villaggio.
In treno: stazioni ferroviarie di Mestre (VE) e di 
San Donà di Piave (VE) con frequenti collega-
menti con autobus di linea (www.atvo.it).
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Ve-
nezia e Treviso. 
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LOCALITÀ
RICCIONE

Meta ideale per arricchire la vacanza 
di esperienze emozionanti in qualsiasi 
periodo dell’anno, Riccione è como-
damente raggiungibile da ogni desti-
nazione nazionale ed internazionale.
La sistemazione alberghiera è prevista 
in strutture 2/3 stelle walking distance 
dal quartier generale e dalla sede di 
svolgimento delle attività.

Riccione è famosa per l’accoglienza e l’ospitalità, 
continuamente aperta al cambiamento e alle nuo-
ve tendenze, con spiagge attrezzate, un lungomare 
interamente dedicato a pedoni e ciclisti, un centro 
termale e tante SPA per il benessere. 
La città vanta una dotazione ricettiva fra le più am-
pie in Europa, con un ottimo rapporto qualità/prez-
zo e offre una logistica a misura d’uomo, con una 
vasta gamma di possibilità per il tempo libero, tra 
cui la visita ai suoi famosi parchi tematici, la vita not-
turna nei suoi locali e discoteche, i momenti di be-
nessere e relax, le escursioni nel suo entroterra ricco 
di suggestioni, di storia, di arte e di cultura. 

Prov. Rimini

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera è prevista in 
confortevoli strutture a 2 e 3 stelle, con sale 
soggiorno spaziose, sovente con giardino 
e parcheggio e camere con servizi privati, 
telefono e tv. Il ristorante propone una cu-
cina curata con colazione a buffet. Da tutti 
gli hotel sarà possibile raggiungere in pochi 
minuti a piedi le sedi di svolgimento delle 
attività sportive e di intrattenimento serale.

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisio-
ne tra ragazzi e ragazze, sono previste in ca-
mere a più posti letto con servizi privati, preci-
sando che il quarto letto è sempre a castello 
omologato. Tutte le stanze sono dotate di 
aria condizionata e riscaldamento, bagno 
con doccia e TV. 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accom-
pagnatori adulti sono previste nelle mede-
sime tipologie di camere assegnate agli 
studenti, con possibilità di sistemazione in 
camera uso singola, con un costo aggiunti-
vo, da richiedere in fase di prenotazione.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna camera è dotata di un set len-
zuola e un asciugamano (telo doccia) per 
occupante, ulteriori asciugamani potranno 
essere richiesti con il pagamento di un sup-
plemento. Le sistemazioni prevedono il riordi-
no giornaliero delle stanze ma non la pulizia 
generale, né il cambio delle lenzuola e degli 
asciugamani. Inoltre, ricordiamo che sarà a 
disposizione una sola chiave per camera.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
In fase di prenotazione, la segreteria organiz-
zativa invierà al Docente di riferimento il pro-
spetto con il numero delle camere (e relativi 
posti letto) assegnate al gruppo scolastico. 
Il Docente di riferimento sarà invitato a com-
pilare il prospetto completo dei nominativi 
degli occupanti di ciascuna camera e a in-
viarlo almeno 30 giorni prima della partenza.

COME ARRIVARE A RICCIONE
In pullman: uscita diretta dall’Autostrada A14 
che la collega in direzione Nord con Bologna e 
Milano e in direzione Sud con Bari.
In treno: la stazione ferroviaria si trova in centro 
città. Dalla stazione si possono raggiungere in 
pochi minuti a piedi i viali dello shopping, il lun-
gomare e la spiaggia, il Palazzo dei Congressi e 
moltissimi hotel.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di Bo-
logna e Ancona.
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EUROPING 
CAMPING VILLAGE
E’ una struttura ricettiva a quattro stelle, 
posta fronte mare, e situata a un’ora di 
distanza da Roma, da Orvieto e dall’Ar-
cipelago Toscano. La struttura dispo-
ne di campi da calcio, calcetto, tennis 
e beach volley, oltre a numerose unità 
abitative (case mobili e bungalow in le-
gno) dotate di ogni servizio e confort.

EUROPING CAMPING VILLAGE
Deviazione Aurelia, km 102

Loc. Riva dei Tarquini (VT)
www.europing.it

Situata a circa un’ora d’auto dalla Città Eterna e a 
pochi chilometri dal centro etrusco di Tarquinia e 
dal borgo medievale di Tuscania, Riva dei Tarquini è 
una delle zone più interessanti del litorale viterbese 
grazie alla presenza di moderni Villaggi Turistici, im-
mersi in una vasta pineta tipicamente mediterranea 
e affacciati su un’ampia spiaggia sabbiosa. 
I vicini aeroporti di Fiumicino e Ciampino, la rete fer-
roviaria di Termini e Tiburtina e il vicino porto di Civi-
tavecchia garantiscono efficienti collegamenti da e 
per la località balneare.

LOCALITÀ
TARQUINIA
Prov.  Viterbo

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivi-
sione tra ragazzi e ragazze, sono previste in 
case mobili e bungalow a 4/6 posti letto, ba-
gno con doccia e veranda, alcuni modelli 
dotati di aria condizionata e TV.  Alcune unità 
sono idonee a ospiti con disabilità motorie.

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accom-
pagnatori adulti sono previste nelle mede-
sime tipologie di unità abitative assegnate 
agli studenti (case mobili e bungalow), con 
posto letto in camera doppia. I docenti, per-
tanto, condivideranno tra loro la stessa uni-
tà abitativa. In fase di prenotazione, con un 
supplemento sarà possibile richiedere la si-
stemazione in camera doppia uso singola 
all’interno dell’unità abitativa condivisa con 
altri docenti o studenti dello stesso Istituto 
scolastico. 

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set 
lenzuola e un asciugamano (telo doccia) 
per occupante, ulteriori asciugamani po-
tranno essere richiesti con il pagamento di 
un supplemento. Le sistemazioni non preve-
dono la pulizia e il riordino giornaliero delle 
camere né il cambio delle lenzuola e degli 
asciugamani. La pulizia delle camere potrà 
essere richiesta in fase di prenotazione con 
un costo aggiuntivo.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la 
segreteria organizzativa invierà al Docente 
di riferimento il prospetto con il numero delle 
unità abitative (e relativi posti letto) assegna-
te al gruppo scolastico. Per facilitare le opera-
zioni di check-in il Docente di riferimento sarà 
invitato a consegnare all’arrivo il prospetto 
completo dei nominativi degli occupanti di 
ciascuna unità, indicando il “capo alloggio”.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: Da Nord-Ovest, percorrere la S.S. 1 
Aurelia, lungo la direttrice Genova - La Spezia - 
Pisa - Cecina - Montalto di Castro, sino al km 102. 
Da Nord-Est, percorrere l’autostrada A1 sino all’u-
scita di Orte per poi proseguire sulla S.S. 1 Aurelia 
sino al km 102 in direzione Viterbo - Tuscania - Tar-
quinia. Da Sud, percorrere l’autostrada direzione 
Roma, proseguendo sino a Civitavecchia per 
poi prendere la S.S. 1 Aurelia in direzione Tarqui-
nia, sino al km 102.
In treno: è possibile raggiungere il Villaggio ar-
rivando alla stazione ferroviaria di Roma Termini 
(115 km), o alla stazione di Tarquinia (10 Km), 
o Montaldo di Castro (5 Km), richiedendo una 
quotazione bus dalla stazione al Villaggio.
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di 
Roma–Ciampino (97 km) e di Roma Fiumicino 
“Leonardo da Vinci” (117 km).
In nave: dalle isole è possibile raggiungere Tar-
quinia in traghetto, attraccando al porto di Civi-
tavecchia (23 km).
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VILLAGGIO 
TORRE DEL FARO 
HOTEL PORTOGRECO
Situate nei pressi del lido del Comune di 
Scanzano Jonico e immerse in una incon-
taminata oasi protetta del WWF, entrambe 
le strutture offrono moderni e attrezzati 
impianti sportivi con numerosi campi da 
green volley, tennis, basket, calcetto e una 
splendida piscina olimpionica.

VILLAGGIO TORRE DEL FARO
HOTEL PORTOGRECO

Viale C. Enrico Bernasconi 
Scanzano Jonico - Matera
www.villaggiotorredelfaro.it

La Basilicata è una terra di grande fascino con 
innumerevoli attrattive naturali e artistiche, tra 
queste la città di Matera designata Capitale Eu-
ropea della Cultura per il 2019. Per le sue este-
se piantagioni di agrumi, tabacco e ortaggi, 
Scanzano Jonico è definita piccola California 
del Sud, ma è anche un interessante riferimen-
to balneare per i turisti provenienti dall’Italia e 
dall’estero. Le sue ampie spiagge di sabbia do-
rata, ben attrezzate e organizzate per allietare 
le vacanze estive, hanno conseguito più volte 
riconoscimenti ambientali e il visitatore spinto 
da curiosità non resta deluso. Il borgo marino 
di Scanzano Jonico presenta anche interessan-
ti architetture come il Palazzo baronale, meglio 
noto come “Palazzaccio”, mentre a ridosso del 
mare sorge la possente torre aragonese.

LOCALITA’
SCANZANO J.
Prov. Matera

STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivi-
sione tra ragazzi e ragazze, sono previste in 
unità abitative a tre o più posti letto con ser-
vizi privati. Tutte le stanze sono dotate di aria 
condizionata e riscaldamento, bagno con 
doccia, telefono, TV, frigo e cassetta di sicu-
rezza. Alcune unità sono attrezzate per ospiti 
con disabilità motorie.

DOCENTI E ACCOMPAGNATORI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompa-
gnatori adulti sono previste nelle medesime 
tipologie abitative assegnate agli studenti, 
con possibilità di sistemazione in camera 
uso singola, con un costo aggiuntivo, da ri-
chiedere in fase di prenotazione.

INFORMATIVE ALLOGGI
Ciascuna unità abitativa è dotata di un set 
lenzuola e un asciugamano (telo doccia) 
per occupante, ulteriori asciugamani po-
tranno essere richiesti con il pagamento di 
un supplemento. Le sistemazioni non preve-
dono la pulizia e il riordino giornaliero delle 
stanze né il cambio delle lenzuola e degli 
asciugamani. Le pulizie delle stanze potran-
no essere richieste con un costo aggiuntivo 
in fase di prenotazione. Inoltre, ricordiamo 
che sarà a disposizione una sola chiave per 
unità abitativa.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza, la 
segreteria organizzativa invierà al Docente 
di riferimento il prospetto con il numero delle 
unità abitative (e relativi posti letto) assegna-
te al gruppo scolastico. Per facilitare le opera-
zioni di check-in il Docente di riferimento sarà 
invitato a consegnare all’arrivo il prospetto 
completo dei nominativi degli occupanti di 
ciascuna unità, indicando il “capo alloggio”.

COME ARRIVARE AL VILLAGGIO
In pullman: per chi percorresse l’autostrada A3 
SA-RC uscire all’altezza di Sicignano degli Albur-
ni seguire direzione Metaponto sulla Basentana 
fino a immettersi sulla SS106 direzione Reggio 
Calabria e uscire a Scanzano Jonico. Oppure 
da Lauria Nord lasciare l’autostrada e immet-
tersi sulla Sinnica direzione Policoro, per poi im-
mettersi sulla SS106 direzione Taranto fino alla 
destinazione. Dal versante ionico, Scanzano è 
raggiungibile percorrendo l’autostrada A14 fino 
a Taranto, immettendosi sulla SS106 direzione 
Reggio Calabria fino alla destinazione. 
In treno: è possibile raggiungere Scanzano Jo-
nico arrivando alla stazione ferroviaria di Meta-
ponto (18 km) con Frecciarossa o con treni re-
gionali Trenitalia. 
In aereo: gli aeroporti più vicini sono quelli di 
Brindisi (132 km) e di Bari (140 km).
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VIAGGIA RISPARMIANDO
Il gruppo scolastico potrà decidere di gestire in completa 
autonomia la propria visita culturale avvalendosi, se del 
caso, di alcuni servizi offerti dalla segreteria organizzativa 
che resta disponibile per ogni consiglio. Inoltre, i gruppi 
scolastici che usufruiranno del servizio pullman GT pro-
posto dall’organizzazione con un modesto supplemento 
potranno richiedere una visita (senza guida turistica) in 
una città d’arte a scelta posta lungo il percorso del proprio 
viaggio.

La Federazione Italiana Pallavolo 
ha inteso perfezionare i propri 
viaggi di istruzione con visite 

culturali, storico artistiche e 
naturalistico ambientali volte a 

stimolare l’attenzione dei ragazzi 
e porli nella condizione di fare 

nuove esperienze

VISITE  
CULTURALI

L’esperienza dei viaggi d’istruzione  
potrà essere completata con interes-
santi momenti formativi attraverso 
passeggiate ed escursioni alla sco-
perta del territorio locale.

Tutte le visite e le escursioni sono 
svolte da guide turistiche abilitate e 
specializzate in turismo scolastico. 
In fase di prenotazione sarà possibi-
le richiedere le visite e le escursioni 
con guida in lingua inglese.

RICCIONE MATERA

Nota: tutti i programmi indicati potranno essere suscettibili di variazioni. 

In caso di avverse condizioni meteorologiche le escursioni non saranno 

comunque annullate. Le immagini riportate in catalogo devono intendersi 

a titolo informativo.

CITTA’ D’ARTE E CENTRI MINORI
Seguendo le indicazioni contenute nella 
Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 
291, alle “classiche” città d’arte la segreteria 
organizzativa affianca originali proposte 
culturali in località e centri minori ricchi 
di patrimonio storico, artistico e culturale, 
altrettanto rispondenti agli obiettivi 
formativi degli studenti.

ESCURSIONI NATURALISTICHE
Bibione e Jesolo offrono numerose attrazioni 
naturalistiche, antiche pinete, valli da pesca, 
dune fossili, il reticolo di canali della vecchia 
litoranea lagunare, la foce del fiume Piave 
e del fiume Tagliamento; qui gli studenti 

potranno capire la complessità ambientale 
del territorio al di là della località balneare. 
Anche la zona circostante Scanzano Jonico è 
molto ricca dal punto di vista naturalistico, 
con l’oasi WWF Bosco Pantano, la riserva 
regionale dei Calanchi, il parco della Murgia 
Materana e importanti siti archeologici.

VISITE SERALI
Per partecipare a momenti didattico culturali 
senza perdere un’ora di attività sportiva 
giornaliera, sono proposte alcune suggestive 
visite serali: “Perdersi a Venezia”; “Ombre di 
Venezia”; “I Sassi di Matera”.  

TRIESTECIVITA DI BAGNOREGIO 

ROMA
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(visita con guida - Cod. 0002)

“...così le forme esterne possono non rappresentare in nulla 

il contenuto delle cose...il mondo è sempre ingannato dalle 

parvenze allettanti...” 

William Shakespeare,  Il Mercante di Venezia

Venezia, specie durante il Rinascimento, sente 
l’esigenza di proteggere e regolamentare, 
attraverso le “Scuole” di arti e mestieri, la 
produzione dei suoi artisti, maestri artigiani. 
Passeggiando attraverso i luoghi che hanno 
ospitato il mercato più importante d’Europa, 
quello di Rialto, immersi nel chiacchierio 
veneziano vedremo i gioielli e i bijoux in cui i 
nuovi designers hanno saputo coniugare materiali 
antichi con forme moderne. Il nostro viaggio 
nella moda terminerà nella prestigiosa sede lungo 
il Canal Grande di una della industrie tessili più 
prestigiose al mondo.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
08.30 e rientro previsto alle ore 18.30

Pullman + ztl + guida turistica + barca privata:  
da euro 50,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita libera, senza guida - Cod. 0004)

“Venezia è un pesce, un pesce che, una volta stanco 

di errare per tutti i mari e gli oceani, per tutti i porti 

del mondo, ha scelto questo golfo tranquillo dove 

andare a riposarsi, finché un amo, costruito con 

strade e rotaie, l’ha definitivamente ancorato alla 

terra. Ed è ancora qui che riposa.”   

Tiziano Scarpa

Vagare a caso per Venezia, senza meta, 
per campi e campielli, lasciandosi cullare 
dall’imperfezione delle calli, è il modo 
migliore per apprezzare Venezia. E a Piazza 
San Marco, di sera, quando i turisti se ne 
sono andati, rimanere ammaliati nel suo 
abbraccio, nel chiaroscuro delle sue luci...

Visita diurna o serale (a scelta) con orari di 
partenza e rientro da concordare 

Pullman + ztl + barca privata: 
da euro 36,00 pp - minimo 30 partecipanti

VENETO 
FRIULI V.G.

VENEZIA - ARTE E COMMERCIO PERDERSI A VENEZIA 

(visita con guida - Cod. 0005)

“Se dovessi cercare una parola che sostituisce 
«musica» potrei pensare soltanto a Venezia.”   
Friedrich Nietzsche, Ecce Homo 

Il tour “Ombre di Venezia” è un itinerario 
creato da una esperta guida ufficiale che vi 
farà scoprire le più importanti attrazioni 
della città viste con l’affascinante ombra 
della notte. Venezia dopo il tramonto è 
estremamente suggestiva, con le chiese e i 
palazzi misteriosamente illuminati che si 
stagliano contro il cielo scuro. Il tour a piedi 
dura circa due ore e la vostra guida turistica 
vi illustrerà i fatti storici, gli aneddoti 
bizzarri, le leggende ed anche le storie 
d’amore di cui Venezia è stata testimone nei 
secoli.

Visita serale con partenza dal villaggio ore 
17.00 e rientro previsto alle ore 24.00

Pullman + ztl + guida + barca privata: 
da euro 52,00 pp - minimo 30 partecipanti

OMBRE DI VENEZIA 

(visita con guida - Cod. 0008)

“Deliziosa Verona! Con i suoi bei palazzi antichi e 

l’incantevole campagna vista in distanza da sentieri 

praticabili e da solide gallerie con balaustra...” 

Charles Dickens 

Un itinerario per scoprire Verona attraverso il più 
classico dei giochi, la caccia al tesoro! Visiteremo 
i luoghi più significativi della storia veronese 
attraverso un percorso che porterà i partecipanti 
alla risoluzione di una serie di enigmi legati 
alla storia, all’architettura, all’arte di Verona. 
Attraverso il racconto della guida, l’osservazione 
diretta di palazzi medievali e la lettura di antiche 
iscrizioni, i partecipanti potranno mettere in 
pratica abilità di calcolo, logiche, manuali e di 
orientamento. L’obiettivo finale sarà, come in ogni 
caccia che si rispetti, il ritrovamento del tesoro.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
08.00 e rientro previsto alle ore 18.00 

Pullman + guida turistica + ingressi: 
da euro 38,00 pp - minimo 30 partecipanti

VENEZIA VERONA 
TRIESTE

verona un tesoro di citta’

(visita con guida - Cod. 0009)

“La storia, disse, è un incubo dal quale sto cercando di 

svegliarmi.”  

James Joyce

È l’itinerario della memoria che propone di 
percorrere tutti i luoghi più significativi degli 
avvenimenti che interessano la città di Trieste 
nel periodo 1943 – 1954. Questa passeggiata nel 
centro di Trieste è un’occasione per respirare 
l’atmosfera che ispirò alcuni tra i maggiori 
scrittori italiani ed europei. Vestigia di un 
passato di indubbio aroma mitteleuropeo e 
indissolubilmente legati alla letteratura, i caffè 
letterari erano luogo d’incontro degli intellettuali 
quali Stendhal, Joyce, Svevo e Saba.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio ore 
09.00 e rientro previsto alle ore 18.00 

Pullman + entrata castello di Miramare + guida: 
da euro 37,00 pp - minimo 30 partecipanti

TRIESTE: 
CASTELLI E CAFFE’ LETTERARI

di interesse storico o archeologico

città e centri storici

di interesse naturalistico

lunghi tratti a piedi

disponibile anche in oraraio serale
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(visita con guida - Cod. 0037)

All’alba del 24 ottobre 1917 tonnellate di gas 
tossici e proiettili di artiglieria iniziarono a cadere 
sulle linee avanzate difese dall’esercito italiano, 
vicino al piccolo paese di Caporetto, oggi in 
Slovenia. Nelle ore immediatamente successive 
migliaia di soldati austriaci e tedeschi attaccarono 
nella breccia aperta nello schieramento italiano. 
Dopo una giornata di combattimenti, i generali 
italiani ordinarono alle loro truppe di ripiegare.
 
Arrivati a Caporetto, si inizierà con la visita al 
museo (durata 1h 30’) che rappresenta la storia 
di questi importanti eventi. Si proseguirà poi 
con l’itinerario storico nei dintorni passando 
per diversi luoghi notevoli per la presenza di 
monumenti storici, culturali e naturali. L’itinerario 
completo, lungo 5 km e della durata di 4 ore 
circa, toccherà i seguenti punti: l’ossario italiano, 
la linea di difesa italiana, la forra dell’Isonzo, le 
cascate del ruscello Kozjak, il ponte di Napoleone 
e il museo caseario. In alternativa è possibile 
prevedere un itinerario più breve della durata di 
2 ore circa, comprendente la visita al sacrario, 
l’attraversamento Isonzo, le trincee e il ponte di 
Napoleone.
 
Nota: i sentieri proposti comprendono camminate 
nel bosco pertanto è consigliato abbigliamento 
adeguato e scarpe da trekking/ginnastica. 
L’escursione è riservata ai maggiori di 14 anni 
e tutti gli studenti dovranno accompagnarsi da 
un documento d’identità personale valido per 
l’espatrio. I documenti necessari per lo stesso 
restano a carico dell’Istituto Scolastico.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + ingressi: 
da euro 42,00 – minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0039)

Antichissimo insediamento paleoveneto, 
dopo la conquista romana, Altino si evolse in 
un importante scalo commerciale grazie alla 
posizione sulla Laguna Veneta e al passaggio 
di alcune importanti arterie stradali.

Di Altino resta oggi un’interessante area 
archeologica con un museo annesso, il 
Museo Archeologico Nazionale di Altino 
dove inizierà la visita con un percorso 
tematico. Seguirà poi l’imbarco sul battello 
e la navigazione verso Torcello: l’isola 
conta appena diciassette residenti, ma 
l’inestimabile patrimonio archeologico che 
ancora conserva ne fa un luogo turistico 
molto frequentato. Dopo la visita dell’isola, 
ci si fermerà per la pausa pranzo a Burano, 
famosa per i merletti e le case colorate, per 
poi riprendere la navigazione verso Altino.
 
Visita giornaliera con partenza dal villaggio 
alle ore 8.30 e rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + guida + barca + ingressi: 
da euro 50,00 pp – minimo 30 partecipanti

CAPORETTO - ITINERARIO STORICO ALTINO E TORCELLO:
TRA TERRA E ACQUA 

(visita con esperto - Cod. 0016)

L’itinerario inizia con un’introduzione storica effettuata 
dall’esperto e in seguito con la visita al Museo e la risalita al 
Sacrario. Si prosegue poi per la Dolina dei Bersaglieri, unico 
sito carsico attualmente attrezzato quale museo all’aperto. 

L’escursione accompagna attraverso lo spazio e il tempo: dai 
primi sbalzi offensivi del 1915 ai successivi rimaneggiamenti 
del sito quale ospedaletto e cimitero di guerra. Si proseguirà con 
la visita al campo di battaglia del Monte Sei Busi e si concluderà 
con un’animazione di figuranti in divisa che ricreeranno i 
momenti in cui, dalle trincee, i soldati scrivevano le lettere ai 
familiari: saranno letti stralci di originali pagine di diari.

Visita giornaliera con partenza alle 09.00 dal villaggio e rientro 
previsto alle ore 16.00.

Pullman + entrata museo + esperto della Grande Guerra + 
rievocazione storica: 
da euro 37,00 pp – minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0036)

La sera del 9 ottobre del 1963, una frana colossale 
precipita in una riserva d’acqua nella valle del Vajont, al 
confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, provocando 
un violento ‘tsunami’. Si tratta di uno dei disastri naturali 
europei più gravi del ‘900, che raderà al suolo una cittadina 
(Longarone) e provocherà la morte di oltre 2000 persone 
innocenti, stravolgendo completamente l’assetto del 
territorio.  
L’escursione comprenderà la spiegazione dei fatti accaduti 
prima e dopo la tragedia del Vajont e la visita dell’intero 
coronamento della Diga del Vajont.
 
Nota: i luoghi che si andranno a visitare hanno un limite 
di capienza e quindi, per una miglior riuscita della 
visita, è auspicabile che la comitiva non superi le 45/50 
persone. Possibilità di integrare la visita con un’escursione 
naturalistica nel parco delle Dolomiti Friulane.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + ingressi: 
da euro 30,00 – minimo 20 partecipanti

Redipuglia e la Dolina dei Bersaglieri 
nei diari dei soldati

PER NON DIMENTICARE: 
DIGA DEL VAJONT

di interesse storico o archeologico

città e centri storici

di interesse naturalistico

lunghi tratti a piedi

disponibile anche in oraraio serale

VIAGGI DI ISTRUZIONE 4342



(visita con guida - Cod. 0050)

Una delle frasi d’amore più famose della 
letteratura è stata ispirata a Dante dalla storia 
di Paolo e Francesca che si è svolta nel castello 
di Gradara, cittadina inserita tra i borghi più 
belli d’Italia. La posizione a metà tra Marche ed 
Emilia e il mare l’hanno resa crocevia di traffici 
commerciali e contesa dalle famiglie Malatesta, 
Sforza, Della Rovere e Mosca, che hanno lasciato 
nel borgo i segni del loro passaggio. Il magnifico 
castello di Gradara è una fortezza medioevale 
che sorge protetta da due cinte murarie, la più 
esterna delle quali si estende per quasi 800 metri, 
rendendo la struttura imponente. Il castello, oggi 
di proprietà demaniale, è uno dei monumenti della 
regione ed è teatro di eventi museali, musicali e 
artistici. La visita guidata “Il Medioevo a Gradara” 
è un itinerario che ripercorre la vita medioevale, 
partendo dalla struttura del borgo fortificato di 
Gradara per poi proseguire con la visita guidata 
all’interno della Rocca alla scoperta degli usi e 
costumi medioevali. Il percorso è completato poi 
dalla passeggiata lungo gli antichi Camminamenti 
di Ronda.

Vista di mezza giornata con orari da concordare.

Pullman + guida + ingressi: 
euro 25,00 pp - minimo 25 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0051)

«O solitaria Ravenna! molti racconti sono stati 
fatti | Delle tue grandi glorie negli antichi giorni: | 
Duemila anni sono passati dacché vedesti | Cesare 
cavalcare alla vittoria imperiale.» 
Oscar Wilde

Nota per i colorati mosaici che ornano molti degli 
edifici del centro storico, Ravenna è una città 
dove si possono percepire Arte, Storia e Cultura in 
ogni angolo. Riconosciuta a livello mondiale per 
il suo patrimonio storico e artistico, questa città 
conserva la più ricca testimonianza di mosaici 
del quinto e sesto secolo negli edifici religiosi 
cristiani e bizantini, inclusi dall’UNESCO nella 
lista del Patrimonio Mondiale. Ma Ravenna è 
nota anche per il ruolo giocato nella storia antica. 
È qui infatti che venne decisa la fine dell’Impero 
Romano. Ravenna era una città di grande 
importanza già nel I secolo a. C. ma lo fu sempre 
di più dopo essere divenuta nel 402 d.C. capitale 
dell’Impero Romano d’Occidente. Nei secoli 
successivi   svolse un ruolo di grande rilievo, sia 
durante la dominazione degli Ostrogoti sia sotto 
l’Impero Bizantino. Tra i principali luoghi di 
interesse di Ravenna ricordiamo il Mausoleo di 
Teodorico, la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, 
la Basilica San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia 
e la tomba di Dante Alighieri.

Vista di mezza giornata con orari da concordare.

Pullman + guida: 
euro 35,00 pp - minimo 25 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0052)

Il percorso partirà dal capolavoro, edificio 
simbolo del Rinascimento, il Tempio 
Malatestiano, progettato da Leon Battista Alberti 
per il signore di Rimini ed espressione della 
rinascita della cultura classica. Nella chiesa si 
ammirerà il ritratto a figura intera di Sigismondo 
Pandolfo Malatesta, realizzato ad affresco dal 
maestro della pittura prospettica nel 1451. 
Raffigurato nell’affresco di Piero della Francesca, 
Castel Sismondo (visita dall’esterno), sarà la 
seconda tappa del percorso, che proseguirà 
al Museo della Città, dove preziose medaglie 
malatestiane sveleranno il ruolo primario di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta nello scacchiere 
politico-militare italiano del Rinascimento.

Vista di mezza giornata con orari da concordare.

Pullman + guida: 
euro 35,00 pp - minimo 25 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0053)

San Leo è uno dei comuni più suggestivi della 
Valmarecchia. Il paese sorge infatti su uno sperone 
di roccia, da cui è possibile ammirare un panorama 
mozzafiato da cui sono visibili anche San Marino e il 
fiume Marecchia. La città è ammantata da un’aura di 
mistero e collegata all’esoterismo, grazie soprattutto alla 
figura del Conte di Cagliostro, avventuriero e alchimista 
che passò i suoi ultimi anni di vita nella prigione di San 
Leo. A Montebello si trova uno dei castelli più misteriosi 
del nostro entroterra: qui nasce la leggenda del fantasma 
di Azzurrina, protagonista di un triste fatto di cronaca. 
Era il 21 giugno di un lontano anno quando, nel nevaio 
della vecchia Fortezza, la bimba scomparve e non venne 
mai più ritrovata. Da allora si narra che, allo scadere del 
solstizio estivo di ogni lustro, un suono proveniente da 
quel sotterraneo cunicolo si faccia ancora sentire.

Vista giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida: 
euro 35,00 pp - minimo 25 partecipanti 

(visita con guida - Cod. 0054)

La Repubblica di San Marino è un microstato 
indipendente, una delle repubbliche più antiche al mondo 
che ha conservato gran parte della sua antica architettura. 
Il Monte Titano, facente parte della catena montuosa 
degli Appennini, domina il paesaggio di San Marino. La 
città sorge sul versante ovest del monte, tra la fortezza 
che ne corona la cima e la tripla cinta muraria. In questa 
visita si esplorerà il centro storico di questa città unica e 
meravigliosa: un gioiellino incastonato sul Monte Titano 
che si gira tutta a piedi. Il simbolo della città sono le Tre 
Torri, costruite circa dieci secoli fa a scopo difensivo, 
e collegate tra di loro attraverso un percorso molto 
suggestivo. 

Vista di mezza giornata con orari da concordare.

Pullman + guida: 
euro 25,00 pp - minimo 25 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0055)

Grazie al valore dei suoi monumenti, il centro storico di Urbino è stato 
proclamato Patrimonio Mondiale dell’Unesco e rappresenta lo zenith 
dell’arte e architettura del Rinascimento. Urbino è, infatti, sinonimo 
di armonia tra un paesaggio incantevole e un profilo medioevale, un 
gioiello unico nel suo genere. Durante il breve periodo di dominazione 
culturale sotto il Duca di Montefeltro, Urbino ha attirato alcuni degli 
artisti più importanti del Rinascimento, che hanno costruito una città 
straordinariamente omogenea che ha esteso la sua influenza al resto 
d’Europa. Il risultato finale è semplicemente mozzafiato!

Vista giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida: 
euro 40,00 pp - minimo 25 partecipant

(visita con guida - Cod. 0056)

Inaugurato a Riccione nel 2004, Oltremare è un parco tematico 
naturalistico-tecnologico, specializzato nella tutela di particolari 
specie animali sia della terra che del mare. Le attrazioni sono 
particolarmente incentrate su ciò che riguarda gli animali degli oceani, 
tramite la presenza di teche, acquari, spettacoli marini e piccole 
riserve naturali. L’idea da cui nasce Oltremare è quella di coniugare 
cultura, educazione, emozione e divertimento, regalando a grandi e 
piccini l’occasione di trascorrere del tempo di qualità! Negli anni il 
parco è cresciuto, ampliando la sua offerta che oggi comprende, oltre 
all’area tematica dell’Acqua, quelle dell’Aria, della Terra, del Fuoco e 
dell’Energia: gli ultimi ospiti arrivati, nel 2018, sono i canguri Wallaby. 
Oltremare prevede un programma giornaliero di spettacoli e attività 
che affiancano la visita libera per il parco e permettono di conoscere 
più da vicino le diverse specie animali. Con un supplemento sono 
inoltre disponibili tanti percorsi didattici e laboratori aggiuntivi che 
rendono l’esperienza ancora più ricca e memorabile.

Vista giornaliera con orari da concordare.

Pullman + ingressi al parco: 
euro 40,00 pp - minimo 25 partecipanti

NOTA: il prezzo non comprende i percorsi didattici (disponibili su 
richiesta).

EMILIA
ROMAGNA

IL MEDIOEVO A GRADARA RAVENNA: LA CITTA’ DEI MOSAICI

RIMINI: PIERO E SIGISMONDO 
NEL RINASCIMENTO

SAN MARINO: LA PIU’ ANTICA 
REPUBBLICA DEL MONDO

SAN LEO E MONTEBELLO: 
SUGGESTIONI DEL MONTEFELTRO

URBINO: LA CITTA’ IDEALE DEL 
RINASCIMENTO

OLTREMARE: 
IMPARARE DIVERTENDOSI

di interesse storico o archeologico

città e centri storici

di interesse naturalistico

lunghi tratti a piedi

disponibile anche in oraraio serale

4544 VIAGGI DI ISTRUZIONE



(visita con guida - Cod. 0060)

L’antichissima e primigenia città etrusca di 
Tarquinia, sorge su un suggestivo colle in una 
splendida posizione panoramica con vista sul 
Mar Tirreno. La sua ammaliante storia copre oltre 
3000 anni e fa della città etrusca di Tarquinia un 
luogo di grandissimo valore culturale ed un sito 
archeologico di fama mondiale. In questa città 
nacque il quinto re di Roma, Tarquinio Prisco, le 
cui importanti opere verranno portate avanti da 
altri due re etruschi. 
La prima tappa della visita sarà alla necropoli che 
presenta una serie straordinaria di tombe dipinte, 
definite “il primo capitolo della storia della pittura 
italiana”. L’uso di decorare con pitture parietali 
i sepolcri è documentato anche in numerosi 
altri centri dell’Etruria antica, ma solamente a 
Tarquinia il fenomeno assume dimensioni così 
ampie, importanti e prolungate nel tempo. 
A seguire si raggiungerà il centro storico di 
Tarquinia, dove si visiteranno la chiesa di Santa 
Maria in Castello e  il Museo Archeologico 
Nazionale che custodisce una delle maggiori 
raccolte di antichità etrusche.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio alle 
ore 9.30 e rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + guida turistica + ingressi: 
da euro 25,00 pp - minimo 30 partecipanti

TARQUINIA
LAZIO

LE MERAVIGLIE DI TARQUINIA
(visita con guida - Cod. 0061)

L’itinerario inizia con una passeggiata lungo la 
via Sacra nel Foro Romano dalla Curia, sede del 
Senato, attraverso il tempio del Divo Giulio, il 
tempio di Vesta e la casa delle Vestali, la basilica 
di Massenzio, fino all’arco di Tito. Usciti dal Foro 
Romano, si visiterà la Valle del Colosseo, con 
il Colosseo stesso (anche all’interno), l’arco di 
Costantino, il Ludus Magnus e la Meta Sudans. Si 
proseguirà con una passeggiata da Piazza Venezia 
fino nel cuore del Campo Marzio, attraverso 
via del Corso, con le seguenti  tappe: fontana di 
Trevi, Piazza Colonna, Piazza Montecitorio e i 
palazzi del potere, Piazza di Pietra ed il tempio 
di Adriano, il Pantheon, la chiesa di San Luigi dei 
Francesi con i capolavori del Caravaggio, Piazza 
Navona e la chiesa di Sant’Agnese in Agone.

Visita giornaliera con partenza dal villaggio alle 
ore 9.00 e rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + guida turistica + ingressi: 
da euro 40,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0062)

L’itinerario inizia con la visita del palazzo del 
Quirinale, aperto al pubblico dal 2015 per volontà 
del Presidente Mattarella. Qui si visiteranno 
gli elementi più significativi quali lo Scalone 
d’Onore, il Salone dei Corazzieri, la Sala degli 
Ambasciatori, lo Studio del Presidente, la Sala 
degli Arazzi e la Sala degli Specchi. Dopo la pausa 
per il pranzo si proseguirà alla volta degli altri 
Palazzi Istituzionali di Roma: in Campidoglio per 
la sede del Consiglio Comunale ovvero il Palazzo 
Senatorio (solo esterni) e in Campo Marzio per 
Palazzo Chigi, Palazzo Madama e Palazzo di 
Montecitorio (tutti dall’esterno).

Visita giornaliera con partenza dal villaggio alle 
ore 9.00 e rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + guida turistica + ingressi: 
da euro 40,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0063)

Il percorso della visita inizierà ai Musei Vaticani 
con la visita anche delle Stanze di Raffaello 
(stanza di Costantino, di Eliodoro, dell’incendio 
di Borgo, della Segnatura), della Cappella Sistina 
e Basilica di San Pietro. A seguire si visiterà 
Castel sant’Angelo, a pochi passi da Piazza san 
Pietro, esempio di mausoleo imperiale riadattato 
nel corso del secoli a residenza fortificata dai 
Pontefici, con magnifiche sale affrescate di epoca 
rinascimentale.

Pullman + guida turistica + ingressi: 

da euro 40,00 pp - minimo 30 partecipanti

ROMA IMPERIALE E BAROCCA

ROMA E I PALAZZI DEL POTERE

VATICANO E CASTEL SANT’ANGELO

(visita con guida - Cod. 0064)

La “città che muore” è uno dei nomi con cui è conosciuta 
Civita di Bagnoregio, considerato uno dei Borghi più belli 
d’Italia. La storia di questa piccola realtà affonda le sue 
radici in epoca etrusca ma l’aspetto attuale del borgo risale 
alla fine del Medioevo e da allora è rimasto quasi intatto, 
donando a questo luogo l’aura affascinante di un posto 
dove il tempo si è fermato. Oggi questa piccola frazione, 
al centro della Valle dei Calanchi, conta ufficialmente 
solo 16 abitanti ed è possibile raggiungerla solo a piedi. 
La visita guidata tra i suoi stretti vicoli ci permetterà di 
assaporare l’atmosfera magica di questo posto e prevedrà 
inoltre la visita al palazzo nobiliare degli Alemanni con 
il Museo geologico e delle frane che illustra il particolare 
rapporto tra Civita e il suo territorio, con una grande 
attenzione al tema del dissesto idrogeologico.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida turistica + ingressi: 
da euro 35,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0065)

Monte Argentario è un promontorio di rara bellezza 
quasi completamente circondato dal mare. Spiagge, 
fortezze, punti panoramici: tutto torna indietro nel 
tempo all’epoca dei domini spagnoli con la visita a piedi 
del villaggio di Porto Ercole, dove nel 1610 vi morì 
Caravaggio, e della sua splendida fortezza La Rocca 
(solo esterni) risalente al XVI secolo. Si proseguirà poi 
alla volta di Porto Santo Stefano, un pittoresco borgo 
marinaro e luogo di villeggiatura già apprezzato al 
tempo della Roma imperiale. Tappa successiva è quella 
del Convento dei Passionisti percorrendo una strada 
immersa in una rigogliosa macchia mediterranea. Qui ci 
si fermerà per una visita alla chiesina, e per ammirare il 
bel panorama sulla laguna di Orbetello, oltre che per il 
pranzo al sacco all’ombra delle querce. Si riprenderà poi 
la salita che condurrà alla vetta a 645 metri s.l.m. e, se 
non ci sono nuvole, si potrà godere della vista sulle isole 
del Giglio, Giannutri e Montecristo. In conclusione si farà 
tappa ad Orbetello, già capitale dello Stato dei Presidi, ma 
di origine ben più antica, come testimoniano i poderosi 
resti della cerchia muraria etrusca. 

Visita giornaliera con partenza dal villaggio alle ore 9.00 
e rientro previsto alle ore 18.00.

Pullman + guida: 
da euro 40,00 pp - minimo 30 partecipanti

CIVITA DI BAGNOREGIO: 
LA CITTA’ CHE MUORE

MONTE ARGENTARIO

(visita con guida - Cod. 0066)

Pitigliano, antico borgo medievale, arroccato su un 
caratteristico sperone di tufo è conosciuto anche come la 
“piccola Gerusalemme” per i suoi caratteristici vicoli, il 
ghetto ebraico e la Sinagoga.
La visita guidata inizierà in Piazza Petruccioli davanti 
al grande portale bugnato con lo stemma degli Orsini. 
I punti principali dell’itinerario sono l’acquedotto 
mediceo eseguito nel 1545 da Antonio da Sangallo, la 
piazza della Repubblica con il maestoso palazzo Orsini, 
la Piazza Gregorio VII con il Duomo, la chiesa di S. Maria, 
la piazzetta Becherini e infine via Zuccarelli, cuore del 
quartiere ebraico di Pitigliano.

Visita di mezza giornata (mattina o pomeriggio) con 
orari da concordare. Nota: per l’escursione di un’intera 
giornata è possibile aggiungere la visita di Sovana, un 
piccolo centro abitato inserito nella lista dei borghi più 
belli d’Italia dove è possibile visitare i resti della Rocca 
Aldobrandesca, la chiesa di S. Maria Maggiore e il 
bellissimo Duomo risalente all’ XI secolo.

Pullman + guida + ingressi: 
da euro 35,00 pp - minimo 30 partecipanti

PITIGLIANO

di interesse storico o archeologico

città e centri storici

di interesse naturalistico

lunghi tratti a piedi

disponibile anche in oraraio serale

VIAGGI DI ISTRUZIONE 4746



(visita con guida - Cod. 0021)

“Craco non ha retto la modernità, a me piace pensare che 
l’ha rifiutata” 
dal film “Basilicata coast to coast”

Craco è un caratteristico e suggestivo paesino 
in provincia di Matera.  I viaggiatori che si 
avventurano a Craco si trovano immersi in 
un’atmosfera a dir poco surreale, circondati dal 
paesaggio lunare dei “calanchi” resi celebri dal 
“Cristo si è fermato a Eboli” di Carlo Levi. 
I nomi delle contrade vicine evocano un passato 
intenso e misterioso. A causa di una frana 
di vaste proporzioni, nel 1963 Craco è stata 
completamente evacuata e la popolazione si è 
trasferita a valle, in località Craco Peschiera. 
Da quel momento Craco è diventato un vero e 
proprio paese fantasma, uno dei rari esempi in 
Italia che da alcuni decenni entusiasma viaggiatori 
e numerosi registi che hanno scelto proprio il 
centro lucano per girare alcune scene dei loro 
film. La guida ci farà immergere nelle atmosfere 
misteriose di Craco attraverso la narrazione di 
storie e leggende.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida: 
da euro 23,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0023)

“Questo è il più eccezionale ed intatto esempio 
d’insediamento trogloditico nella regione mediterranea, 
perfettamente adattato al proprio terreno ed 
ecosistema. Il primo insediamento risale al Paleolitico, 
mentre i successivi illustrano un numero significativo 
di fasi della storia umana” Unesco

Conoscere i Sassi di Matera significa coglierne 
l’essenza, scoprirne la storia e le tradizioni 
dall’ “interno” comprendendo, al tempo 
stesso, i valori che hanno portato i loro 
antichi abitanti a creare un sistema-città in 
piena armonia con la Natura e nel rispetto 
dell’ecosistema. I Sassi rappresentano, prima 
di tutto, l’esempio più significativo di nucleo 
urbano scavato nella roccia, testimoniando 
in maniera continuativa “l’arte del vivere in 
grotta” dal Paleolitico ai giorni nostri.  Inoltre, 
a cominciare dall’VIII-IX secolo, nell’area di 
Matera e del prospiciente altopiano roccioso 
delle Murge si insediano numerose comunità 
monastiche benedettine e bizantine che 
utilizzano le grotte esistenti e ne scavano di 
nuove per trasformarle in chiese rupestri. 
Questi insediamenti monastici saranno 
attivi per tutto il Medioevo fino all’inizio del 
Rinascimento e, in alcuni casi, raggiungeranno 
un alto livello di evoluzione architettonica 
e iconografica. A cominciare dagli anni ’50 
Matera è stata un set naturale di numerosi film 
importanti (basti citare, tra i tanti, “Il Vangelo 
secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini e “La 
passione di Cristo” di Mel Gibson). La guida 
ci porterà a scoprire in un percorso carico di 
suggestione gli angoli più remoti di Matera 
e dei suoi Sassi. Si visiterà una casa grotta 
tipicamente arredata e una chiesa rupestre 
affrescata. La giornata continuerà con la visita 
della Matera sotterranea e del Piano. Andremo 
a scoprire il grandioso sistema sotterraneo di 
raccolta dell’acqua piovana, caratterizzato da 
cisterne profonde come un palazzo di 5 piani 
e lunghe quanto un campo da calcio che un 
tempo, riuscendo a contenere fino a 5 milioni 
di litri d’acqua, rappresentavano la maggiore 
riserva idrica della popolazione di Matera. 
A seguire si visiterà la soprastante zona del 
centro storico detta “il piano”.

Visita giornaliera con partenza ore 09.00 e 
rientro previsto alle 16.00.
(disponibile anche come visita serale)

Pullman + guida: 
da euro 35,00 pp - minimo 30 partecipanti

BASILICATA 
PUGLIA

CRACO E IL PAESE FANTASMA I SASSI DI MATERA
(visita con guida - Cod. 0026)

La colonia greca di Heraclea (odierna Policoro), 
sorta lungo la costa ionica della Basilicata intorno 
al VII secolo a.C., conserva i resti della fiorente 
civiltà greca. Il Museo Nazionale della Siritide 
espone i più significativi oggetti rinvenuti a 
Policoro durante scavi archeologici effettuati 
sotto gli strati della moderna città riferibili alle 
due colonie greco-orientale e greca di Siris ed 
Herakleia e nei centri indigeni  dell’entroterra 
lucano. Nell’area archeologica, subito alle spalle 
del Museo, sarà possibile camminare tra i resti di 
un antico quartiere abitativo della città greca di 
Herakleia e imbattersi, poco a valle, tra i ruderi 
dei suoi due santuari urbani, dedicati alle divinità 
di Dioniso e Demetra. Poco distante da Policoro, 
vi è il colle di Anglona dove è sita la splendida 
basilica medievale dedicata alla Madonna di Santa 
Maria d’Anglona risalente al XI secolo e punto di 
partenza per l’itinerario giubilare della diocesi nel 
Giubileo 2000.

Pullman + guida:
da euro 20,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0033)

“Castel del Monte possiede un valore universale eccezionale 
per la perfezione delle sue forme, l’armonia e la fusione di 
elementi culturali venuti dal Nord dell’Europa, dal mondo 
Musulmano e dall’antichità classica. È un capolavoro unico 
dell’architettura medievale, che riflette l’umanesimo del 
suo fondatore: Federico II di Svevia” 
Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO 

Il castello inserito nella World Heritage List 
dell’UNESCO, è costruito direttamente su un 
banco roccioso, in molti punti affiorante, ed è 
universalmente noto per la sua forma ottagonale.  
Una visita suggestiva e spettacolare all’interno di 
un’opera architettonica famosa in tutto il mondo.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida + biglietto visita al castello: 
da euro 35,00 pp - minimo 30 partecipanti

(visita con guida - Cod. 0034)

Alberobello, cittadina dell’entroterra barese, rappresenta 
senz’altro la capitale dei Trulli: il centro storico è 
integralmente costituito da questi particolari edifici di 
forma piramidale che lo rendono unico al mondo. La 
pietra usata per le costruzioni era ricavata dalle rocce 
calcaree dell’altopiano delle Murge. La seconda parte della 
giornata sarà dedicata alla visita della meravigliosa Lecce, 
città d’arte del Meridione italiano, nota come “la Firenze 
del Sud” o la “Firenze del Barocco”: le antichissime origini 
messapiche e i resti archeologici della dominazione 
romana si mescolano infatti alla ricchezza e all’esuberanza 
del barocco.

Visita giornaliera con orari da concordare.

Pullman + guida: 
da euro 35,00 pp - minimo 30 partecipanti

HERACLEA

CASTELLO OTTAGONALE 
CASTEL DEL MONTE

TRULLI DI ALBEROBELLO e
LECCE LA “FIRENZE DEL SUD”

di interesse storico o archeologico

città e centri storici

di interesse naturalistico

lunghi tratti a piedi

disponibile anche in oraraio serale
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Per il trasporto sono 
utilizzati pullman dotati di 
tutti i requisiti richiesti dalle 
vigenti disposizioni

La segreteria organizzativa è disponibile a fornire 
preventivi per trasferimenti con pullman GT dalla 
sede dell’Istituto scolastico alla destinazione. Per 
il trasporto saranno utilizzati pullman dotati di tutti 
i requisiti richiesti dalle disposizioni della Circolare 
Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e della norma 
MIUR n. 674 del 03/02/2016. Per eventuali trasferi-
menti in treno saranno forniti su richiesta i recapi-
ti telefonici dei Centri Comitive Trenitalia più vicini 
alla città di partenza; anche in questo caso potrà 
essere richiesto il trasferimento dalla stazione ferro-
viaria alla destinazione.

Soggiorno autisti 
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo 
proprio di trasporto potranno prevedere il soggior-
no degli autisti all’interno o nelle immediate vici-
nanze della struttura ricettiva. In questo caso, la 
segreteria organizzativa propone il soggiorno in 
trattamento di pensione completa, con sistemazio-
ne in camera uso singola, al costo di euro 60,00/
persona/notte. Nota: il parcheggio dei pullman 
all’interno dei Villaggi è riservato ai soli autisti che 
soggiorneranno nella struttura ricettiva; la disponi-
bilità dei posti varia per ogni villaggio ed è limitata. 
In caso di esaurimento saranno proposti parcheg-
gi gratuiti nelle vicinanze.

Quotazioni trasporti 
Per offrire un’indicazione sui costi di viaggio, ripor-
tiamo nella pagina a fianco le quotazioni relative 
al trasporto A/R con pullman GT da alcune delle 
principali città italiane alla destinazione. I prezzi 
devono intendersi indicativi e soggetti a verifica al 
momento della richiesta.

TRASPORTI
Partenza da Partenza da

Trento Trentocirca euro 45,00 pp circa euro 45,00 pp 

Milano Milanocirca euro 50,00 pp circa euro 50,00 pp 

Ancona Anconacirca euro 60,00 pp circa euro 60,00 pp 

Napoli

Aeroporto Venezia Aeroporto Venezia

Aeroporto Trieste Aeroporto Trieste

Napolicirca euro 80,00 pp

circa euro 20,00 pp circa euro 20,00 pp

circa euro 20,00 pp circa euro 20,00 pp

circa euro 80,00 pp

Torino Torinocirca euro 60,00 pp circa euro 60,00 pp 

Genova Genovacirca euro 60,00 pp circa euro 60,00 pp 

Roma

Stazione FF.SS Ve-Mestre Stazione FF.SS Ve-Mestre

Romacirca euro 75,00 pp 

circa euro 25,00 pp circa euro 25,00 pp 

circa euro 75,00 pp 

Bari

Aeroporto Treviso Aeroporto Treviso

Baricirca euro 90,00 pp

circa euro 20,00 pp circa euro 20,00 pp

circa euro 90,00 pp

Alessandria Alessandriacirca euro 60,00 pp circa euro 60,00 pp 

Bologna Bolognacirca euro 50,00 pp circa euro 50,00 pp 

Perugia

Stazione FF.SS Latisana Stazione FF.SS Latisana

Perugiacirca euro 65,00 pp 

circa euro 10,00 pp circa euro 10,00 pp 

circa euro 65,00 pp 

Roma Leccecirca euro 20,00 pp circa euro 30,00 pp 

Reggio Calabria Pescaracirca euro 70,00 pp circa euro 50,00 pp

Pescara Trapanicirca euro 40,00 pp circa euro 95,00 pp

Napoli Salernocirca euro 40,00 pp circa euro 35,00 pp

Firenze Romacirca euro 40,00 pp circa euro 60,00 pp

Bologna Firenze

Genova Milano 

Porto di Civitavecchia Stazione FF.SS Bari

Stazione FF.SS Roma Termini Aeroporto Brindisi

circa euro 45,00 pp circa euro 95,00 pp

circa euro 50,00 pp circa euro 110,00 pp

circa euro 10,00 pp circa euro 20,00 pp

circa euro 25,00 pp circa euro 20,00 pp

Bari Napolicirca euro 50,00 pp circa euro 40,00 pp

Ancona Reggio Calabriacirca euro 40,00 pp circa euro 45,00 pp

Venezia Bologna

Milano Genova

Aeroporto Fiumicino Aeroporto Bari

circa euro 50,00 pp circa euro 95,00 pp

circa euro 50,00 pp circa euro 105,00 pp

circa euro 20,00 pp circa euro 20,00 pp

Bibione e Jesolo
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Riccione
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Tarquinia   
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Scanzano Jonico   
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Importo Importo

Partenza da Partenza daImporto Importo
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

(1) Settimana nella quale è previsto il percorso facoltativo di formazione aziendale (Alternanza Scuola Lavoro).

(3) Settimana nella quale sono previste le escursioni guidate in city-bikes.

(2) Settimana nella quale è previsto il laboratorio LIS e il corso di formazione sulla didattica inclusiva e sport adattati.

(4) Settimana suggerita per la partecipazione degli Istituti Scolastici secondari di I grado.
(5) Settimana che sarà proposta superando i 500 partecipanti nell’altra settimana disponibile del medesimo Villaggio.

La quota di partecipazione comprende:
• soggiorno in trattamento di pensione completa con acqua ai 

pasti compresa;
• partecipazione alle attività indicate nel programma;
• percorso alternanza scuola lavoro (dove previsto);
• laboratorio LIS e corso didattica inclusiva (dove previsto);
• fornitura di materiale sportivo;
• fornitura acqua minerale durante le attività sportive;
• assistenza medica H24 (dal lunedì al venerdì);
• attività di animazione e intrattenimento serale;
• targa ricordo per l’Istituto scolastico;
• certificazione attività per crediti formativi (su richiesta).

La quota di partecipazione non comprende:
• eventuale imposta di soggiorno;
• supplementi per servizi e attività facoltative;
• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato 

ne’ ”La quota di partecipazione comprende”.

Pagamenti
In fase di prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto 
pari al 25% del preventivo totale. Il saldo avverrà, nei modi e nei 
tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture e 
comunque entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.

Servizi facoltativi*
Potenziamento lingua straniera 
• n. 3 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna): euro 45,00 pp
• n. 5 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna): euro 60,00 pp
• n. 6 lezioni (da un’ora e mezza ciascuna): euro 80,00 pp
Percorsi in city-bike 
• uscita di mezza giornata: euro 30,00 pp
• uscita giornata intera: euro 60,00 pp
Visite culturali ed escursioni naturalistiche 
• a partire da euro 25,00 pp
Assicurazione: euro 8,00 pp (Globy School Friend Card)
Pasti extra: euro 10,00 pasto
Pulizia giornaliera alloggio: euro 25,00/alloggio/giorno
Fornitura asciugamani: euro 5,00/pz.
Trasferimenti da e per la località turistica: preventivi su richiesta
* Gli importi devono intendersi come supplemento facoltativo alle quote di partecipazione. 

Gratuità e agevolazioni
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 paganti sono previ-
ste le seguenti gratuità (esclusi gli eventuali supplementi):
• una gratuità ogni 15 partecipanti paganti;
• una gratuità per i gruppi scolastici che formalizzeranno l’accon-
to entro il mese di gennaio;
• una gratuità per il Dirigente Scolastico che accompagnerà il 
gruppo (l’ospitalità non è estendibile a figure diverse da quel-
la del Dirigente Scolastico). La richiesta di gratuità (da inviare a 
scuola@radunisportivi.it) dovrà essere accompagnata da una di-
chiarazione di presenza del Dirigente Scolastico e sarà concessa 
fino all’esaurimento di un fondo di euro 2.500,00;
• una gratuità a gruppo scolastico per l’accompagnatore dello 
studente disabile (assistente educatore culturale). La richiesta di 
gratuitità dovrà essere accompagnata dalla “certificazione 104” 
fornita dalla famiglia dello studente, oltre che dalla diagnosi fun-
zionale della NPI e da una dichiarazione su come lo studente è 
seguito a scuola (sostegno + OSS per l’integrazione). La gratuità 
sarà concessa fino all’esaurimento di un fondo di euro 5.000,00;
• una gratuità a gruppo scolastico per gli studenti le cui famiglie 
versino in condizione di disagio economico. La richiesta dovrà 
essere avanzata dal Dirigente Scolastico che certificherà la situa-
zione di disagio economico con il livello di reddito risultante dalla 

dichiarazione ISEE. Per accedere al fondo di solidarietà la richie-
sta dovrà essere inviata entro il mese di gennaio (entro il mese di 
maggio nel caso sia prevista la presenza nel turno di settembre) 
agli indirizzi scuolaprom@federvolley.it e scuola@radunisportivi.it. 
La gratuità sarà concessa fino all’esaurimento di un fondo di soli-
darietà di euro 5.000,00.

Tassa di soggiorno
A seconda della località e del periodo di permanenza potrà es-
sere richiesto il pagamento dell’imposta di soggiorno da corri-
spondere all’arrivo alla struttura ricettiva. La segreteria provvederà 
a informare in tal senso l’Istituto scolastico prima della partenza. 

Deposito cauzionale
All’arrivo, con la consegna delle chiavi dovrà essere versata alla 
struttura ricettiva una cauzione di euro 10,00 per partecipante a 
garanzia di eventuali danni materiali causati nel corso del sog-
giorno. Il Docente di riferimento provvederà a raccogliere le cau-
zioni e a consegnarle direttamente alla struttura ricettiva. La resti-
tuzione avverrà alla partenza ad avvenuto controllo delle unità 
abitative da parte dei responsabili della struttura. Suggeriamo di 
controllare, all’inizio del soggiorno, lo stato delle proprie unità abi-
tative e segnalare la presenza di eventuali rotture e/o mancan-
ze. Attenzione: ricordiamo che né il tour operator Raduni Sportivi 
srl né la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) potranno in alcun 
caso essere ritenuti responsabili di eventuali trattenute, parziali o 
totali, delle somme versate a garanzia del risarcimento per even-
tuali danni materiali accertati causati dai partecipanti al viaggio.

Supplementi camera uso singola
Villaggio Turistico Internazionale. 
Supplemento di euro 20,00/notte per camera uso singola all’in-
terno dell’unità abitativa condivisa con altri docenti o studenti 
dello stesso Istituto scolastico, con condivisione del bagno. Non 
sarà possibile richiedere l’occupazione dell’unità abitativa per 
una sola persona. Con un pari supplemento potrà essere richie-
sta la camera uso singola nell’Hotel Santo Stefano (3 stelle) con-
finante con il Villaggio. 
Camping Village Capalonga.
Supplemento di euro 20,00/notte per camera uso singola all’in-
terno dell’unità abitativa condivisa con altri docenti o studenti 
dello stesso Istituto scolastico, con condivisione del bagno. Con 
pari supplemento potrà essere richiesta l’occupazione in una 
singola unità abitativa (mini-caravan) per una sola persona. In 
questo caso, le unità abitative potranno essere disponibili in una 
zona distaccata dagli alloggi destinati agli studenti.
Villaggio al Mare Marzotto | Hotel a Riccione.
Supplemento di euro 20,00/notte per camera uso singola.
Villaggio Torre del Faro / Hotel Portogreco. 
Supplemento di euro 20,00/notte per camera uso singola.
Europing Camping Village.
Supplemento di euro 20,00/notte per camera uso singola all’in-
terno dell’unità abitativa condivisa con altri docenti o studenti 
dello stesso Istituto scolastico, con condivisione del bagno. Non 
sarà possibile richiedere l’occupazione dell’unità abitativa per 
una sola persona. 

Soggiorno autisti
Gli Istituti scolastici che usufruiranno di un mezzo proprio di tra-
sporto potranno prevedere il soggiorno degli autisti all’interno 
della medesima struttura ospitante o in hotel situati nelle sue im-
mediate vicinanze. In questo caso, la segreteria propone il sog-
giorno a pensione completa con sistemazione in camera uso 
singola al costo di euro 60,00/notte.

MERcoledì 15 > SABato 18 aprile

lunedì 20  > VENerdì 24 aprile (1)

lunedì 27 > GIOvedì 30 APRILE (4)

lunedì 4 > SABato 9 maggio (3)

martedì 19 > SABato 23 maggio 

lunedì 21 > SABato 26 SETTEMBRE (1)

venerdì 17 APRILE

GIOvedì 23 APRILE 

mercoledì 29 APRILE 

GIOvedì 7 MAGGIO 

GIOvedì 21 MAGGIO 

GIOvedì 24 SETTEMBRE

TORNEO

A

B

C

D

F

H

BIBIONE - VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE € 144,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 175,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 206,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 237,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

lunedì 4 > SABato 9 maggio (3)

LUNedì 11 > SABato 16 maggio 

GIOVEdì 7 MAGGIO

GIOvedì 14 MAGGIO 

TORNEO

D

E

BIBIONE - CAMPING VILLAGE CAPALONGA € 141,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 172,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 203,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 234,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

lunedì 4 > SABato 9 maggio

LUNedì 11 > SABato 16 maggio (5)

GIOVEdì 7 MAGGIO

GIOvedì 14 MAGGIO 

TORNEO

D

E

TARQUINIA - EUROPING CAMPING VILLAGE € 141,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 172,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 203,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 234,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

LUNedì 11 > SABato 16 maggio 

LUNedì 18 > SABato 23 maggio (2) 

lunedì 25 > SABato 30 MAGGIO

GIOvedì 14 MAGGIO 

GIOvedì 21 MAGGIO

GIOvedì 28 MAGGIO

TORNEO

e

F

G

JESOLO LIDO - VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO € 141,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 172,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 203,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 234,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

lunedì 4 > SABato 9 maggio (1)

LUNedì 11 > SABato 16 maggio (4)

LUNedì 18 > SABato 23 maggio 

lunedì 25 > SABato 30 MAGGIO

GIOVEdì 7 MAGGIO

GIOvedì 14 MAGGIO 

GIOvedì 21 MAGGIO

GIOvedì 28 MAGGIO

TORNEO

D

e

F

G

SCANZANO JONICO. - VILLAGGIO TORRE DEL FARO € 141,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 172,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 203,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 234,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

LUNedì 11 > SABato 16 maggio (5) 

LUNedì 18 > SABato 23 maggiO 

GIOvedì 14 MAGGIO 

GIOvedì 21 MAGGIO

TORNEO

e

F

RICCIONE - HOTEL 2/3 STELLE € 144,50
3 GIORNI / 2 NOTTI

€ 175,50
4 GIORNI / 3 NOTTI

€ 206,50
5 GIORNI / 4 NOTTI

€ 237,50
6 GIORNI / 5 NOTTI

VIAGGI DI ISTRUZIONE 5352



1. Richiesta di preventivo
L’Istituto scolastico contatta la segreteria organizzativa (tel. 
041.595.06.12 | e-mail: scuola@radunisportivi.it) e verifica la di-
sponibilità dei posti letto nel periodo prescelto. 
L’Istituto scolastico compila la richiesta di preventivo che potrà 
essere effettuata anche on line accedendo alla sezione docu-
menti del sito www.istruzionesportiva.it. La richiesta di preventivo 
ha valore di semplice opzione e non di prenotazione.

2. Invio dell’offerta
Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di pre-
ventivo la segreteria organizzativa formalizzerà l’offerta che sarà 
inviata all’Istituto scolastico che ne valuterà l’approvazione. Ogni 
eventuale richiesta di modifica all’offerta (ad esempio la variazio-
ne del numero partecipanti) dovrà essere comunicata alla segre-
teria organizzativa tramite e-mail (scuola@radunisportivi.it) che 
provvederà, quindi, a formalizzare una nuova offerta.

3. Scheda di partecipazione, scheda attività, acconto
A) Accettata l’offerta, l’Istituto scolastico compilerà e invierà tra-
mite e-mail (scuola@radunisportivi.it), in alternativa tramite fax 
(041.595.14.82), la scheda di partecipazione e la scheda atti-
vità ricevute contestualmente all’offerta.
B) Una volta ricevuta la documentazione, la segreteria organiz-
zativa emetterà la fattura elettronica per il pagamento dell’ac-
conto. L’istituto scolastico provvederà, quindi, al pagamento 
dell’acconto tramite bonifico bancario (DURC e conto dedica-
to sono disponibili su richiesta). 

Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di Radu-
ni Sportivi srl (via Milano, 2/B - 30020 Marcon - Ve) sul c/c n. 
1313 del Banco Popolare - Filiale di Venezia, San Leonardo, 1906 
- IBAN: IT61 L 05034 02013 000000001313); nella causale dovrà 
essere indicato: nome dell’Istituto scolastico seguito dalla dici-
tura “Viaggio di istruzione”).

4. Contratto di vendita e documentazione finale
A) Al ricevimento dell’acconto la segreteria organizzativa in-
vierà all’Istituto scolastico il contratto di vendita (conferma del-
la partecipazione) e il registro partecipanti.

B) L’Istituto scolastico, entro dieci giorni lavorativi, provvederà a 
inviare il contratto di vendita firmato e il registro partecipanti 
compilato seguendo le indicazioni ed eventuali certificazioni 
mediche attestanti celiachie, intolleranze alimentari, ecc. La 
documentazione sopra elencata dovrà essere inviata tramite 
e-mail (scuola@radunisportivi.it).

5. Saldo, recessi, assegnazione alloggi e programma attività
A) La segreteria organizzativa invierà la fattura del saldo entro 
trenta giorni antecedenti la data di partenza. L’Istituto scola-
stico (DSGA) provvederà al pagamento del saldo (mandato 
di pagamento) tramite bonifico bancario. L’acconto e il saldo 
dovranno essere pari all’importo indicato nell’offerta senza in-
giustificati trattenimenti di costi e/o oneri bancari (art. 5 delle 
“Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico”). Il saldo 
avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti e comunque 
entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio. Per i re-
cessi sarà addebitato l’importo della penale nella misura indi-
cata all’art. 7 delle “Condizioni generali di vendita di pacchetto 
turistico”. E’ importante che gli studenti e le rispettive famiglie si-
ano informati al momento dell’iscrizione circa l’esistenza e l’en-
tità delle penali applicate in caso di recesso. A tal proposito, in 
fase di prenotazione è consigliata la stipulazione del pacchetto 
assicurativo (vedi “Coperture assicurative”).

B) Nella settimana antecedente la partenza, la segreteria orga-
nizzativa invierà al Docente di riferimento l’assegnazione degli 
alloggi (prospetto con il numero delle unità abitative assegnate 
al gruppo) e il programma completo delle attività. Per Jesolo, il 
prospetto alloggi verrà inviato in fase di prenotazione.

COME 
PARTECIPARE

La segreteria organizzativa 
(tel. 041.595.06.12) si rende 

disponibile a fornire ogni aiuto  
per l’espletamento delle 

pratiche di prenotazione. 
Suggeriamo di fotocopiare 

questa sezione, 
consegnandone copia ai vari 
soggetti istituzionali: Dirigente 

Scolastico, DSGA, Segreterie 
scolastiche e

 Docenti di riferimento.

Procedure all’arrivo
Il giorno di arrivo, la segreteria organizzativa contatterà il Do-
cente di riferimento chiedendo la verifica sull’esatto numero 
dei partecipanti al viaggio e la segnalazione sugli eventuali ritiri 
e/o sostituzioni dell’ultima ora.

Al momento dell’arrivo (check-in)
a) consegna dei certificati medici (sana e robusta costituzio-
ne) o dichiarazione del Dirigente Scolastico che i certificati me-
dici sono custoditi presso l’Istituto scolastico;

b) consegna del prospetto squadre del torneo finale (solo per 
il percorso spring); il prospetto sarà preventivamente inviato al 
Docente di riferimento dalla segreteria organizzativa;

c) consegna del prospetto alloggi (piano camere) con l’indi-
cazione del “capo alloggio” per ciascuna unità abitativa asse-
gnata (escluso i pernotti a Jesolo); il prospetto (da compilare) 
sarà preventivamente inviato al Docente di riferimento dalla se-
greteria organizzativa;

d) consegna delle carte d’identità dei docenti e degli altri adul-
ti, se non precedentemente indicati nel registro partecipanti;

e) consegna delle cauzioni per l’importo totale richiesto (euro 
10,00/pagante); si chiede di preparare il denaro contato in una 
busta chiusa;

f) consegna della tassa di soggiorno (se prevista dall’Ammini-
strazione locale) per l’importo totale richiesto; si chiede di pre-
parare il denaro contato in una busta chiusa diversa da quella 
delle cauzioni.

Procedure in fase di arrivo
Terminate le fasi di accoglienza, il Docente di riferimento sarà 
accompagnato presso la segreteria organizzativa per la con-
segna della documentazione di cui ai precedenti punti a) e 
b); e, quindi, presso la reception del Villaggio per la consegna 
della documentazione di cui ai precedenti punti d); e); f); dove 
si provvederà al ritiro delle chiavi degli alloggi.

Gli altri docenti accompagnatori
Mentre il Docente di riferimento sarà impegnato nelle ope-
razioni di check-in più sopra indicate, gli studenti con gli altri 
adulti al seguito saranno accompagnati negli alloggi dove un 
responsabile adulto procederà all’assegnazione delle came-
re, seguendo quanto indicato nel prospetto alloggi, di cui al 
precedente punto c). In questa fase, allo stesso responsabile 
saranno consegnati:

• una busta contenente i bracciali colorati identificativi che tutti 
i componenti del gruppo scolastico dovranno indossare al 
polso o alla caviglia per l’intera permanenza del viaggio;

• una copia del regolamento generale che dovrà essere messo 
a conoscenza degli studenti;

• un prospetto per comunicazioni su eventuali anomalie/rottu-
re riscontrate all’interno delle unità abitative assegnate.

Nota: qualora le chiavi delle unità abitative non fossero dispo-
nibili al momento dell’arrivo, al gruppo sarà assegnato un mo-
mentaneo deposito bagagli. 

Il viaggio di istruzione della Federazione Italiana Pal-
lavolo offre un pacchetto assicurativo facoltativo 
(Globy School Friend Card) pensato per la tutela 
degli studenti, per la sicurezza dei docenti e per la 
serenità delle famiglie. In caso di annullamento del 
viaggio la copertura si rivelerà senz’altro utile. 
Nota: in caso di rinuncia del viaggio per motivi diver-
si da morte o ricovero la polizza assicurativa Globy 
School Friend Card prevede uno scoperto del 20% 
con un minimo di euro 50,00.

Globy School Friend Card comprende l’annulla-
mento del viaggio, un rimborso fino a euro 500,00 
delle penali applicate dall’operatore turistico orga-
nizzatore per rinunce al viaggio a seguito di malattia, 
infortunio o decesso dell’Assicurato e/o impossibili-
tà di raggiungere il luogo di partenza per incidente 
al mezzo di trasporto o per calamità naturali.  
Nota: per la stipula della polizza è necessario l’invio 
del Registro partecipanti. La garanzia annullamen-
to non sarà operante in caso di stipula negli ultimi 
dieci giorni di calendario precedenti la partenza ed 
escluso il giorno di partenza.
La polizza copre per:
• interruzione del viaggio: rimborso pro-rata soggior-

no non usufruito a seguito di rimpatrio sanitario o 
rientro anticipato organizzati dalla Centrale Ope-
rativa Globy;

• assistenza alla persona: le garanzie sono attive nel 
caso in cui l’Assicurato si trovi a dovere affronta-
re una qualsiasi emergenza di carattere sanitario. 
Le prestazioni vanno dalla semplice consulenza 
medica al reperimento di un medico in loco, dal 
ricovero in un ospedale attrezzato per le cure del 
caso sino ad arrivare, nei casi più gravi, all’organiz-
zazione di un rientro al domicilio con il mezzo più 
idoneo e con l’eventuale accompagnamento di 
un medico o di personale infermieristico;

• rimborso spese mediche;
• bagaglio;
• infortuni di viaggio;
• responsabilità Civile verso Terzi.

L’informativa della polizza Globy School Friend 
Card è scaricabile dal sito www.istruzionesportiva.it

COPERTURE 
ASSICURATIVE

6. Documenti e cauzioni da consegnare all’arrivo
Prima della partenza il Docente di riferimento raccoglierà:
• certificati medici per l’attività sportiva non agonistica di tutti 

gli studenti partecipanti al viaggio. In alternativa, sarà possi-
bile inviare una dichiarazione a firma del Dirigente scolastico 
nella quale si attesti che i certificati medici degli studenti sono 
custoditi presso la scuola;

• le carte d’identità dei docenti e degli accompagnatori adulti;
• il deposito cauzionale di euro 10,00 a partecipante;
• tassa di soggiorno: se dovuta, da corrispondere all’arrivo alla 

struttura ricettiva.
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La segreteria organizzativa definirà il programma personalizzato delle attività giornaliere che sarà inviato al Docente di riferimento nella 
settimana antecedente la partenza. Il programma, che si compone di quattro moduli giornalieri di attività da 1,5 ore ciascuno, sarà 
definito sulla base dei giorni di permanenza, degli orari di arrivo e di partenza e delle indicazioni fornite con la compilazione della 
presente scheda. Il Docente di riferimento dovrà indicare nei campi sottostanti le preferenze del proprio gruppo scolastico, scegliendo 
le formule e le attività a cui prendere parte. Attenzione: affinché le richieste inserite possano trovare conferma è necessario che la 
segreteria organizzativa riceva la “scheda attività” contestualmente alla conferma di prenotazione; in caso contrario, la stessa 
segreteria definirà il programma delle attività del gruppo scolastico sulla base delle disponibilità del momento. 
 
Istituto scolastico: ______________________________________________________  -  Docente: ______________________________________________  
 

Settimana:   A;   B;   C;    D;    E;    F;   G;   H - Struttura ricettiva (indicare): ________________________________________  
 

 

Arrivo e partenza: data arrivo  _____ / _____  con orario previsto _________    -   Data partenza  _____ / _____ con orario previsto _________ 
 

Attenzione: nel caso la partenza sia prevista il giorno del torneo si consiglia di prevederla dopo le ore 17.30. 
 

Durante la permanenza si usufruirà di una o più visite culturali e/o naturalistiche?  
 

 No;   Si, per il giorno _____ / _____ ; con partenza prevista alle ore: ____________ ; con rientro previsto alle ore: ____________  
 
Servizi aggiuntivi già richiesti nel preventivo:2 

 

 Alternanza Scuola Lavoro: n. studenti _____ per n. moduli/giorno (indicare da 1 a 3) _________ 
 

 Laboratorio LIS: n. studenti _____ 
 

 Percorsi in city-bike: n. studenti _____  
 

 Potenziamento linguistico: n. studenti _____ 
 

 Corsi sportivi a pagamento: n. studenti _____  
 

Si precisa che partecipando a una o più delle attività sopra elencate, le richieste relative ai corsi sportivi e alle attività secondarie e libere (vedi 
sotto) saranno confermate tenendo conto della durata del soggiorno del gruppo scolastico.  
 
Corsi Volley S3, Volley S3 Spike for Fun, Sitting Volley e arbitraggio 
 

 Formula Classic (1 modulo/giorno)   -  n. studenti _____ e con richiesta di lezione sportiva in inglese*, n. studenti _____ 
 

 Formula Intensive (2 moduli/giorno) -  n. studenti _____ e con richiesta di lezione sportiva in inglese*, n. studenti _____ 
 

* Le lezioni sportive in lingua inglese saranno assegnate con priorità ai gruppi scolastici richiedenti i corsi con potenziamento linguistico. 
 

Sitting Volley:  No;   Si, il gruppo scolastico è interessato a includere nel programma un modulo di Sitting Volley 
 

Volley S3 Spike For Fun:  l’inserimento dell’attività sarà valutato tenuto conto della durata del soggiorno e delle altre attività richieste.  
 

Corso di arbitraggio:  l’inserimento dell’attività sarà valutato tenuto conto della durata del soggiorno e delle altre attività richieste.  
 
Attività sportive secondarie e libere  
 
 

Per quanto riguarda i due gruppi di attività sportive (secondarie, con istruttore e libere, senza istruttore), si chiede di assegnare un 
indice di gradimento (crescente da 0 a 5) per ciascuna disciplina che si intende praticare, avendo cura di non assegnare lo stesso 
indice a più di una disciplina del medesimo gruppo. Sarà, invece, consentito assegnare lo stesso indice nel caso la scelta della 
disciplina riguardi studenti di sesso opposto. Nel caso non venisse indicata alcuna preferenza si provvederà a una assegnazione 
casuale delle discipline. 

 Attività sportive secondarie, con istruttore: 
 Tiro con l’arco (no Riccione):  studenti   M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Frisbee (solo Riccione):  studenti   M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Zumba:  studenti   M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Fitness:  studenti   M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Handball - pallamano:  studenti:   M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Flag-football:  studenti:   M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Aikido/Difesa personale (solo Jesolo, Riccione e Scanzano J.):  studenti:   M;    F,    M+F;  indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 

 Attività sportive libere, senza istruttore: 
 Beach Soccer (no Scanzano J.):  studenti  M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Beach Tennis (no Scanzano J.):  studenti  M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Tennis (solo Scanzano J.):  studenti  M;    F,   M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 Calcetto:  studenti  M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Basket:  studenti  M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 

 Piscina (no Riccione): studenti  M;    F,    M+F;  indicare l’indice di gradimento da 0 a 5 _____ 
 
Altre attività sportive secondarie  
 

 Jogging e stretching di gruppo dalle ore 18.30 alle ore 19.00: n. studenti _____ 
 
Attività di animazione serale incluse nel programma 
 
 

 Torneo di pallavolo in notturna: si chiede di individuare sei studenti rappresentativi del gruppo scolastico da indicare all’arrivo 
 

 Talent Show: per ogni gruppo scolastico sarà consentita una sola performance della durata di tre minuti 
 

 

 
 

Note / esigenze particolari:  ____________________________________________________________________________________________________ 

Richiesta preventivo di pacchetto/servizio turistico
da inviare via mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero 041.595.14.82  

La richiesta non ha valore di prenotazione

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12  
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy
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Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________ 
 
via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ ) 
 
tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________ 
 

Tipologia di Istituto scolastico (indicare):    Istituto scolastico Statale    Istituto scolastico Privato 
 

 Istituto scolastico secondario di I grado;    Istituto scolastico secondario di II grado;    Istituto scolastico primario 
 
Persone che usufruiscono del soggiorno (indicare il numero stimato): n. totale persone _______ , di cui: 
 

n. studenti ______ ;  n. studenti con disabilità ______ ;  di cui, studenti con disabilità motoria ______ 
 

n. docenti ______ ;  n. assistenti disabili _______; Dirigente Scolastico ______ ;  n. altre persone ______ ;  n. autisti ______ 
 

Località e struttura ricettiva richiesta:  
 

 Bibione, Villaggio Turistico Internazionale    
 

 Bibione, Camping Village Capalonga   
 

 Jesolo Lido, Villaggio al Mare Marzotto   
 

 Tarquinia, Europing Camping Village 
 Riccione, Hotel 2-3 stelle (assegnazione in fase di prenotazione) 
 

 Scanzano Jonico, Villaggio Torre del Faro 
 

Nota: in caso di esaurimento dei posti nella struttura richiesta, la segreteria organizzativa proporrà all’Istituto Scolastico soluzioni alternative. 
 
Data di arrivo e di partenza: mese ____________________ ; dal giorno ______ /______ / 2020 al giorno ______ /______ / 2020 
 

 6 giorni/5 notti - dal ____ /____ 2020 al ____ /____ 2020 
 

 5 giorni/4 notti - dal ____ /____ 2020 al ____ /____ 2020 
 

 4 giorni/3 notti - dal ____ /____ 2020 al ____ /____ 2020 
 

 3 giorni/2 notti - dal ____ /____ 2020 al ____ /____ 2020 
 

Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate a pag.53 del catalogo. 
 

=============================================================================================================================================== 
 

Tirocinio formativo attivo (Bibione: settimane B e H; Scanzano Jonico: settimana D) 
 

 percorso ASL, n. tot. studenti _____  
 
Laboratorio LIS e corso di formazione sulla didattica inclusiva (Jesolo Lido: settimana F) 
 

 laboratorio LIS, n. tot. studenti _____    corso di formazione, n. tot. docenti _____  
 
Potenziamento linguistico (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti) 
 

 3 lezioni: euro 45,00/pp;   5 lezioni: euro 60,00/pp;   6 lezioni: euro 80,00/pp 
 

Indicare per quale lingua _____________________________ ; n. totale persone _______  
 
Percorsi in city-bike (Bibione: settimana D) 
 

 si, n. tot. studenti _____ - indicare n° itinerario (vedi pagine 24 e 25): ______  
 
Corsi sportivi a pagamento (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti) 
 

Indicare per quale sport si richiede il preventivo _______________________________________ e per quante persone _______ 
 
Supplementi facoltativi 
 

 Supplemento per camera uso singola: euro 20,00/pp/notte; n. tot. persone ______ 
 

 Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 60,00/pp/notte: n. tot. autisti ______ 
 
Servizi facoltativi 

 

 Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 8,00/pp per n. totale polizze: ______  
 

 Asciugamani euro 5,00/pz: n.: ______ 
 

 Pulizia giornaliera unità abitativa euro 25,00/giorno 
 

 Pasti extra euro 10,00/pasto: n. pasti ______  indicare la data: _____ / _____   pranzo   cena 
 

=============================================================================================================================================== 
 

Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:  
 
 

 Si, da ___________________________________ a ________________________________ : n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______ 
 
Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:   
 

 Si, indicare il codice inserito nel catalogo/sito web: n. cod. _________ indicare n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______    
 

Se si trattasse di visita personalizzata, indicare l’itinerario: ___________________________________________________________________ 
 
Note / esigenze particolari ________________________________________________________________________________________________ 

PERCORSO BEACH PERCORSO BEACH

Scheda attività - Codice pratica n. _______
La presente scheda dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo scuola@radunisportivi.it oppure fax al numero 041.595.14.82 

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12
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Si precisa che: 

Regolamento generale 

 I partecipanti dovranno segnalare tempestivamente (non oltre le 12 ore dalla consegna delle chiavi) 
eventuali mancanze, rotture, danni alle attrezzature della propria unità abitativa; eventuali rotture e/o 
danneggiamenti di oggetti dovranno essere risarciti a prezzo di listino. 

 L’alloggio sarà consegnato in perfetto ordine, completo e pulito e come tale dovrà essere lasciato alla 
partenza; in particolare, si raccomanda che l’alloggio sia lasciato libero da immondizie. In caso contrario, la 
reception del Villaggio, potrà trattenere la cauzione versata. 

 Il responsabile del gruppo scolastico dovrà fornire alla segreteria della struttura ricettiva il proprio numero di 
cellulare, garantendo la propria reperibilità 24 ore al giorno. 

 La permanenza nella località turistica dovrà essere ispirata a un comportamento educato e rispettoso delle 
regole; si ricorda il rispetto della quiete all’interno delle strutture ricettive, in modo particolare durante le ore del 
silenzio pomeridiano dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e durante le ore del silenzio notturno dalle ore 
23.00 alle ore 07.00. 

 Comportamenti indesiderati determineranno l’allontanamento dalla struttura ricettiva senza che ciò 
comporti l’obbligo di rimborso. 

 I partecipanti dovranno leggere e rispettare il regolamento delle piscine e seguire i suggerimenti dei  bagnini.  

 L’eventuale perdita delle chiavi dell’alloggio dovrà essere comunicata immediatamente alla segreteria 
della struttura ricettiva. Il costo per la sostituzione della serratura è a carico della persona che ha smarrito le 
chiavi. Se non fosse possibile stabilire con certezza il responsabile, il costo sarà suddiviso tra tutti gli 
occupanti dell’unità abitativa. 

 E’ sconsigliato portare e/o lasciare oggetti di valore incustoditi, la segreteria organizzativa declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti e/o furti. 

 L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza degli studenti, con 
assunzione delle responsabilità (cfr. art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della 
legge 11 luglio 1980, n. 312). 

 
Costituiscono divieto: 

 Il possesso e/o il consumo di ogni tipo di sostanze stupefacenti. 

 Il possesso e/o il consumo di sostanze alcoliche, anche qualora il consumo venisse autorizzato dal Dirigente 
scolastico e/o dal Responsabile accompagnatore; il divieto viene esteso anche ai maggiori di anni 16. 

 Il fumare all’interno di ogni spazio chiuso, con particolare riguardo agli alloggi. 

 Il possesso di fuochi d’artificio e di altri materiali esplosivi, compresa la detenzione di oggetti e/o materiali 
pericolosi. 

 Il possesso e/o la detenzione di ogni forma di armi. 

 L’uso del piano cottura (presente in alcuni alloggi); lo spostamento di mobili e suppellettili dagli alloggi. 

 L’uso dei fornelli elettrici e di ogni tipo di combustibile. 

 L’introduzione di persone non regolarmente registrate dal personale della segreteria della struttura ricettiva. 

 Ogni forma di atto vandalico e/o danneggiamento di beni di proprietà della struttura ricettiva; resta salvo il 
diritto al risarcimento del danno. 

 
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzazione dovesse subire a causa della loro 
inadempienza. A tal proposito ricordiamo che né il tour operator Raduni Sportivi srl né la Federazione Italiana Pallavolo 
(FIPAV) potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili di eventuali trattenute (parziali o totali) delle somme a garanzia d a 
parte della Direzione della struttura ricettiva, a ristoro dei danni materiali causati dai partecipanti al viaggio. 
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PERCORSO BEACH

Condizioni generali di vendita di pacchetto turistico 
 

I viaggi presentati in questo programma sono 
prodotti da Raduni Sportivi srl (più oltre indicato 
come “organizzatore”) titolare della licenza rilasciata 
dalla Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 
del 10/11/2010 e sono coperti per la responsabilità 
civile nei confronti dei clienti ai sensi delle leggi 
vigenti da assicurazione stipulata con la compagnia 
di assicurazioni Europ Assistance Italia SpA n. polizza 
8417456 
 

1. Premessa. Nozione di pacchetto turistico.  
Premesso che: a) l’organizzatore e il venditore del 
pacchetto turistico devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento 
delle loro attività; b) il cliente ha diritto di ricevere 
copia del contratto di vendita di pacchetto turistico 
(ai sensi dell’art. 85 Cod. Consumo) che è 
documento indispensabile per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 
delle presenti condizioni generali di vendita. La 
nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. 
Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno 
ad oggetto i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto 
compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, 
venduti od offerti in vendita a un prezzo forfetario e 
di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una 
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non 
accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ... che 
costituiscano parte significativa del “pacchetto 
turistico”. 
 

2. Fonti legislative. Il contratto di compravendita di 
pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle 
presenti condizioni generali di vendita, anche dalle 
clausole indicate nella documentazione di viaggio 
consegnata al cliente. La compravendita di pacchetto 
turistico, che abbia a oggetto servizi da fornire in 
territorio nazionale e/o estero, sarà disciplinata dalla 
L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di 
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in 
quanto applicabile nonché dal D. Lgs. 79/2011. 
 

3. Informazioni obbligatorie - Scheda tecnica. 
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo 
o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. 
 

4. Prenotazioni. La richiesta di prenotazione dovrà 
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal cliente che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma al cliente, anche a mezzo 
sistema telematico. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore in regolare adempimento degli 
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 
2 Cod. Consumo, prima dell’inizio del viaggio. 
L’organizzatore si riserva il diritto di non effettuare il 
viaggio qualora non venga raggiunto il numero 
minimo di partecipanti, informandone il cliente in 
forma scritta con almeno dieci giorni di preavviso 
rispetto alla data prevista di inizio del viaggio. 
 

5. Pagamenti. La misura dell’acconto del prezzo del 
pacchetto turistico da versare all’atto della 
prenotazione e le modalità del saldo risultano dal 
catalogo opuscolo o quanto altro. L’acconto versato 
costituiranno caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c., 
secondo quanto prescritto dall’art.36 Comma I 
lettera d) del D.Lgs. 23/05/2019 n. 79. Il mancato 
pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale 
da determinare, da parte dell’organizzatore, la 
risoluzione di diritto. L’ingiustificato ritardo nel 
pagamento comporta l’applicazione di interessi di 
mora calcolati nella misura del tasso ufficiale di 
sconto. La rimessa delle spettanze all’organizzatore 
dovrà essere pari all’importo delle fatture emesse 
senza ingiustificato trattenimento di costi e oneri. 
 

6. Prezzo. Il prezzo del pacchetto turistico è 
determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo e 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fino a venti 
giorni precedenti la partenza e soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: a) costi di trasporto, 
incluso il costo del carburante; b) diritti e tasse su 
alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti; c) tassi di cambio applicati al 
pacchetto in questione. 
 

7. Recessi. Il cliente può recedere dal contratto, 
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: a) 
aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in 
misura eccedente il 10%; b) modifica in modo 

significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini 
della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
cliente. Nei casi di cui sopra, il cliente ha 
alternativamente diritto: a) a usufruire di un pacchetto 
turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con 
la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al 
primo; b) alla restituzione della sola parte di prezzo già 
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata 
entro sette giorni lavorativi dal momento della richiesta 
di rimborso. Il cliente dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la modifica o di 
recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal 
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di 
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il 
termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata. Per 
l’organizzazione dei propri viaggi l’organizzatore 
assembla una serie di servizi acquistati da fornitori degli 
stessi. Per garantire che i servizi vengano 
effettivamente resi disponibili dai singoli fornitori, 
l’organizzatore si assume precisi obblighi contrattuali 
nei confronti degli stessi fornitori. Considerato che per il 
combinato disposto degli articoli 1372 e 1373 c.c. la 
facoltà di recesso rappresenta una eccezione rispetto al 
generale principio della vincolabilità del contratto, al di 
fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dal D.Lgs 
111/95, il recesso può essere consentito esclusivamente 
a condizione che il viaggiatore tenga indenne 
l’organizzatore da costi, spese e perdite che la stessa 
andrà a sostenere a causa di tale recesso. Pertanto, la 
disciplina contrattuale del recesso viene così definita: a) 
al cliente che receda dal contratto prima della partenza, 
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà 
addebitato - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, l’importo della penale nella 
misura di seguito indicata: a) 50% della quota di 
partecipazione comprensiva dell’eventuale soggiorno 
da 50 a 31 giorni antecedenti la data di inizio del 
viaggio; b) 75% della quota di partecipazione 
comprensiva dell’eventuale soggiorno da 30 a 11 giorni 
antecedenti la data di inizio del viaggio; c) 100% della 
quota di partecipazione comprensiva dell’eventuale 
soggiorno nei 10 giorni antecedenti la data di inizio del 
viaggio. In caso di annullamenti o modifiche del viaggio 
o del numero dei partecipanti allo stesso che preveda 
l’uso di mezzi di trasporto pubblici o a noleggio, voli di 
linea, low cost e/o navigazione marittima o fluviale 
saranno applicate le penali richieste dal vettore. Per 
tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a 
chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante 
lo svolgimento del viaggio stesso. 
 

8. Modifica o annullamento prima della partenza. 
Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del 
pacchetto turistico che il cliente richieda prima della 
partenza comporterà un costo di segreteria pari a euro 
20,00. Prima della partenza l’organizzatore che abbia 
necessità di modificare in modo significativo uno o più 
elementi del contratto ne darà immediato avviso in 
forma scritta al cliente, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti 
la proposta di modifica di cui al comma 2, il cliente 
potrà esercitare il diritto di riacquisire la somma già 
pagata. Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti 
anche quando l’annullamento dipenda dal mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o 
da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al 
pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti 
diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso 
fortuito e da mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla 
mancata accettazione da parte del cliente del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla 
(ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al cliente il 
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzatore. 
 
9. Modifiche dopo la partenza. L’organizzatore, 
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto 
proprio del cliente, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di 
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la 
soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata 
dal cliente per seri e giustificati motivi, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il 
ritorno al luogo di partenza o a diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle 
disponibilità del mezzo e dei posti e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al 
momento del rientro anticipato. 

10. Sostituzioni. Il cliente rinunciatario potrà cedere la 
propria prenotazione a un sostituto che soddisfi tutte le 
condizioni richieste per la fruizione del servizio (ex art. 89 
Cod. Cons.), dopo averne informato l’organizzatore non 
oltre quattro giorni lavorativi antecedenti la partenza, e 
avendo indicato le generalità del cessionario (nome, 
cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza). 
L’organizzatore non sarà comunque responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione del nuovo 
nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il cliente 
cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le 
spese supplementari risultanti da detta cessione. 
 

11. Obblighi dei partecipanti. I partecipanti dovranno 
essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre 
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale 
prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei 
paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e 
alle disposizioni amministrative e legislative relative al 
pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle sopra 
esaminate obbligazioni. Il partecipante è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultima nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso lo stesso 
all’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il partecipante è tenuto a comunicare per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
eventuali particolari esigenze personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione da 
parte dell’organizzatore. 
 

12. Partecipazione a iniziative sportive. Qualora il 
pacchetto turistico preveda la partecipazione del cliente 
in veste di atleta, e/o allenatore, e/o accompagnatore a 
una iniziativa sportiva promossa dall’organizzatore, lo 
stesso cliente dovrà: a) conoscere e rispettare il 
regolamento generale dell’iniziativa sportiva a cui prende 
parte; b) essere consapevole che partecipare a eventi 
sportivi è potenzialmente un'attività a rischio; c) 
iscriversi volontariamente e assumersi tutti i rischi 
derivanti dalla partecipazione all’iniziativa sportiva; d) 
sollevare e liberare l’organizzatore, gli enti promotori, 
l’amministrazione comunale, gli sponsor, i rispettivi 
rappresentanti delle società sopra citate, di reclami o 
responsabilità di ogni tipo derivanti dalla partecipazione 
all’iniziativa sportiva alla quale prende parte; e) 
concedere la propria autorizzazione a tutti gli enti sopra 
elencati a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, 
per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
 

13. Classificazione alberghiera. La classificazione 
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in 
catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il 
servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o opuscolo una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da 
parte del cliente. 
 

14. Regime di responsabilità. L’organizzatore risponde 
dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del cliente (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle 
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che la stessa 
organizzazione non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il 
venditore presso il quale sia stata effettuata la 
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in 
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle 
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e 
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle 
norme vigenti in materia.  
 

15. Limiti di risarcimento. Il risarcimento dovuto 
dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni 
internazionali cui prendono parte Italia e Unione 
Europea in riferimento alle prestazioni il cui 
inadempimento ne ha determinato la responsabilità. 
 

16. Obbligo di assistenza. L’organizzatore è tenuto a 
prestare le misure di assistenza al cliente imposte dal 
criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione 
di legge o di contratto. L’organizzatore è esonerato dalle 

rispettive responsabilità, quando la mancata o inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al cliente o è 
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza 
maggiore. 
 

17. Reclami e denunce. Ogni mancanza nell’esecuzione 
del contratto deve essere contestata  dal cliente durante 
la fruizione del pacchetto mediante reclamo affinché 
l’organizzatore vi ponga tempestivamente rimedio. In 
caso contrario, il risarcimento del danno sarà diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il cliente dovrà altresì 
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non 
oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la 
località di partenza. 
 

18. Assicurazione contro le spese di annullamento. 
Al momento della prenotazione è consigliabile stipulare 
attraverso gli uffici dell’organizzatore, speciali polizze 
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, infortuni e bagagli. 
 

19. Fondo di garanzia. E’ istituito presso la Direzione 
Generale per il Turismo del Ministero delle Attività 
Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il cliente 
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 111/95), in caso 
di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o 
dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: 
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso 
di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire 
un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di 
emergenze imputabili o meno al comportamento 
dell’organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo 
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 
12/10/1999 (ai sensi dell’art. 21 n. 5 d.lgs. 111/95). 
  
Addendum - Condizioni generali di contratto di vendita 
di singoli servizi turistici. 

 

A) Disposizioni normative. I contratti aventi a oggetto 
l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di 
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, 
sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: 
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per 
quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre 
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. 

 

B) Condizioni di contratto. A tali contratti sono altresì 
applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: art. 4; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10; art. 
11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non 
determina assolutamente la configurazione dei relativi 
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La 
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di 
pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.). Per qualsiasi tipo di 
eventuale controversia sarà competente solo ed 
esclusivamente il Foro di Venezia. 
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 
269/98. La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi 
all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce 
frontiere. 
 

- SCHEDA TECNICA – 
    

 Estremi autorizzazione amministrativa dell’organizzatore: 
Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 
del 10/11/2010. 
 Estremi polizza assicurativa responsabilità civile: Polizza di 
assicurazione Europ Assistance Italia S.p.A. n. 8417456. 
 Periodo di validità del catalogo o programma fuori 
catalogo o viaggio su misura: dal 01/04/2019 al 01/10/2020. 
 Modalità e condizioni di sostituzione (Art. 85 Cod. 
Consumo). Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra 
persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per 
iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per 
la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa 
le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le 
condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) 
e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi 
all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà 
quantificata prima della cessione.  
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili per il 
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui 
alla lettera c). In relazione ad alcune tipologie di servizi, può 
verificarsi che un terzo fornitore di servizi (ad esempio i 
vettori aerei o marittimi) non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il 
termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non 
sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza. 
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