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Inperoso Tours by Hinterland Turismo S.r.l. nasce nel 2000 
dall’esperienza del suo Direttore Tecnico Crescenzo 
Rossi e del suo staff, accuratamente selezionato tra i 
professionisti del mondo del Turismo. La conoscenza 
specifica e diretta di innumerevoli strutture nel mondo 
ha permesso di organizzare Viaggi di Gruppo in 
maniera impeccabile, partendo dalla 
programmazione fino alla realizzazione degli stessi, sia 
per la clientela più adulta ed esigente che per quella 
più giovane e dinamica. 

“Inperoso Tours by Hinterland Turismo” si è specializzata 
grazie ad uno staff dedicato all’organizzazione di 
Viaggi per Studenti di scuola elementare, media e 
superiore di breve e di lungo raggio. Tutto ciò include 
sempre l’intervento costante di una ampia rete di 
Agenzie Network che copre tutto il territorio europeo. 
L’esperienza di organizzazione dei viaggi di istruzione e 
delle visite guidate, intesi quali strumenti per collegare 
l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi 
aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, 
rientrano tra le attività didattiche in collaborazione con 
i consigli di classe che realizzano attraverso la nostra 
esperienza le loro proposte culturali.

Consulenza Itinerari  
L’attività svolta dallo staff mira a diffondere il valore 
della qualità, della professionalità e della capacità di 
soddisfare il cliente alla scoperta di mete nuove con la 
garanzia di una "vacanza certificata e marchiata" 
sinonimo di sicurezza, ri-protezione, assistenza continua 
e soprattutto di relazioni umane che nessun chip potrà 
emulare.
Attraverso il dinamismo e la conoscenze l’azienda è di 
proporre le combinazioni degli itinerari più interessanti 
culturalmente in Italia e Europa e nel resto del mondo a 
prezzi vantaggiosissimi.

CHI SIAMO

WORK,STUDY&TRAVEL
Esperienze lavorative e progetti di formazione professionale

PROGETTAZIONE
BANDI PUBBLICI
Offriamo consulenze
per progetti IFP e IFTS
dalla progettazione
alla realizzazione.   

Assistenza 
Lo staff di Inperoso Tours by Hinterland Turismo segue 
passo dopo passo il cliente offrendo consulenza per 
tutta la durata del viaggio ed in ogni fase 
dall’organizzazione al rientro.

Stage aziendali – Laboratori d’Impresa – PON /POR 
Programmazione 2014/2020. 
L’azienda pone a disposizione di tutti gli Istituti Scolastici 
il bagaglio di competenze per consulenza specifica sia 
nella progettazione che nella organizzazione degli 
stage individuando le mete più adeguate alle esigenze 
didattiche attraverso una rete di aziende, scuole e Enti 
certificati e accreditati MIUR, specializzati nella 
formazione degli alunni.
Grazie all’esperienza e ad un team dedicato l’azienda 
offre supporto alla progettazione, gestione e 
rendicontazione dei fondi.
Attraverso la rete di aziende di grandi dimensioni in 
Italia e all’Estero favorisce la realizzazione di percorsi di 
Alternanza scuola Lavoro realizzando percorsi 
professionali in attività d’impresa con finalizzati sbocchi 
lavorativi.
“Inperoso Tours by Hinterland Turismo” organizza 
esperienze formative all’estero per il miglioramento 
delle competenze linguistiche dei ragazzi in destinazioni 
estere con soggiorno studio presso famiglie, strutture 
alberghiere, college e residenze.
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CERTIFICAZIONI

IMPARARE FACENDO

Inperoso Tous assicura la creazione di programmi di orientamento su misura pensati con e per le scuole. 
In base a quelle che sono le esigenze dei singoli studenti, Inperoso Tours, in collaborazione con l’Istituto 
promotore del progetto, è in grado di organizzare attività di diverso tipo, ma sapientemente collegate 
l’una con l’altra: 
incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, tirocini, periodi di osservazione, progetti di 
imprenditorialità, workshop, training strutturati, corsi di lingue, sessioni di orientamento... e molto altro.

Viaggi d'istruzione, educativi di settore, in Italia e all'estero.
Progetti Erasmus e Comenius.
Progetti tutto l’anno di alternanza scuola lavoro,
tirocini formativi e opportunità lavorative.
In Italia e all'estero, progetti PON e POR Internship, Coaching 
L'esperienza del "learning by doing" che da anni portiamo 
avanti, è uno dei nostri fiori all'occhiello: trattiamo 
costantemente stage e tirocini professionalizzanti da oltre 
dieci anni, in più siamo pionieri nella stesura e redazione di 
progetti PON e POR.
Trattiamo Programmi Operativi Nazionali e Regionali fin 
dall'anno della loro nascita

PROGRAMMI CREATI SU MISURA

UNI EN 14804 : 2005

CENTRO
CERTIFICAZIONE

QUALITÀ

Organizzazione di viaggi per

lo studio delle lingue

UNI EN ISO 9001:2008

CENTRO
CERTIFICAZIONE

QUALITÀ

Erogazione di Servizi di Agenzia di Viaggi e Turismo.

Erogazione di Servizi di Viaggi

e Stage per Turismo Scolastico

info@inperosotours.com
www.inperosotours.com

Hinterland Turismo S.r.l.
Via A. Diaz 46/48 - Crispano (NA)
Tel : +39 081 8363304

A G E N Z I A  V I A G G I  E  T U R I S M O .  D A L  2 0 0 1
INPEROSO TOURS
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ALTERNANZA
SCUOLA/LAVORO
ORIENTAMENTO NEL 
MONDO DEL LAVORO
Inperoso Tours grazie al suo team di esperti formatori e 
professionisti, è in grado di offrire sessioni di orientamento al 
mondo del lavoro.
l Servizio di Orientamento al Lavoro accompagna i giovani 
studenti nella delicata fase di ingresso nel mondo del 
lavoro sostenendoli nella definizione di competenze, 
attitudini, aspirazioni, nell’acquisizione di informazioni sulle 
opportunità occupazionali e nello sviluppo di strategie di 
ricerca del lavoro. Grazie al suo network di aziende attive 
sul territorio Europeo è in grado di coinvolgere nelle sue 
attività professionisti provenienti da tutti i settori lavorativi.
Le visite guidate in azienda, insieme con i workshop e le 
sessioni di training, costituiscono un programma di 
orientamento unico, che aiuterà i giovani italiani nella 
scelta dei mestieri e delle Università.

TIROCINI FORMATIVI
Inperoso Tours, grazie al suo network di 4000 aziende, è in 
grado di organizzare esperienze di tirocinio relative a tutti i 
campi di studio.
Durante questo percorso formativo, agli studenti verrà data 
la possibilità di osservare da vicino il funzionamento delle 
aziende e le attività giornaliere di professionisti del settore. 
Verranno, inoltre, assegnate ai giovani partecipanti 
mansioni specifiche, che permetteranno loro di mettere in 
pratica le nozioni acquisite durante la fase 
dell’apprendimento formale.
Verrà messa a disposizione di ogni singolo studente una 
figura di riferimento all’interno dell’azienda ospitante, che 
svolgerà il ruolo di Mentore durante le ore di tirocinio. Il 
Mentore, tramite collaborazione con Inperoso Tours, 
monitorerà gli studenti in tutte le fasi del percorso. I tirocini 
formativi sono disponibili anche durante il periodo estivo.
Ad Esempio città come Malta, Malaga, Nizza, Barcellona, 
Parigi, Londra sono delle mete turistiche molto ambite. 
Un’esperienza imperdibile!
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VISITE IN AZIENDA
Inperoso Tours è in grado di organizzare visite guidate in più 
di 3500 aziende, enti pubblici e privati, situati sulle isole 
maltesi e in città Europee. Le visite hanno come obiettivo 
quello di avvicinare gli studenti tra i 16 e i 19 anni al mondo 
del lavoro, aiutando i ragazzi nella scelta dei percorsi 
formativi.
Inperoso Tours collabora con aziende appartenenti a tutti i 
settori di interesse, il che rende accessibile questo servizio 
agli studenti provenienti da ogni tipologia di scuola.
Gli studenti e gli insegnanti saranno i benvenuti nelle 
aziende che collaborano con noi, dove potranno 
interagire con lavoratori e professionisti del settore. Un 
rappresentante della Inperoso Tours accompagnerà il 
gruppo per tutta la durata della visita, fornendo maggiori 
informazioni, rispondendo a tutte le domande.
Le visite guidate in azienda rappresentano un potente 
strumento d’orientamento, che fornisce agli studenti una 
visione realistica e pratica delle dinamiche interne ai luoghi 
di lavoro.

Tutte le aziende e i collocamenti sono accuratamente 
selezionati e controllati in modo da fornire a ciascuno 
studente il più interessante.
Ad ogni studente che intraprende un percorso di 
apprendistato, viene assegnato un mentor interno 
all’azienda ospitante, il quale ha il compito di guidare lo 
studente nel percorso che lo porterà all’acquisizione di 
solide conoscenze pratiche. Lo studente potrà prendere 
come punto di riferimento il proprio mentor per qualunque 
problematica incontrata, potrà chiedergli consigli e 
discutere con lui dei turni di lavoro e delle regole aziendali 
vigenti.
Avere a disposizione un mentor offre agli studenti 
l’opportunità di apprendere una serie di soft skills, tali quali 
capacità diplomatiche e di negoziazione, che saranno utili 
un domani per rapportarsi con la classe manageriale 
dell’azienda di lavoro.

Coordinamento e co-progettazione
Grazie al suo team di esperti in tema di progettazione, di 
orientamento e formazione, Inperoso Tours promuove la 
collaborazione con l’Istituto scolastico a livello 
organizzativo, progettuale. Questo tipo di collaborazione 
attiva in tutte le fasi del progetto, assicura un controllo 
congiunto del percorso formativo e la conseguente 
valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.

APPRENDISTATO
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NON SONO LABORATORI, ma sono vere e proprie
attività in collaborazione con aziende, di conoscenza,
orientamento, affiancamento nel mondo del lavoro.

Destinazioni
e Progetti

DESTINAZIONI ITALIA

Progetti Stage Italia
Archeologia
Cinema
Moda
Informatica
Commercio Internazionale
Imprese innovative
Green Economy
Stampa 3D
Cucina
Turismo

Architettura
Scienze Umane
Socio Sanitario
Amministrazione
Teatro e Musical
Agricoltura
Enogastronomia
Animazione
Meccanica

Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Puglia

DESTINAZIONI europa

Progetti Stage EUROPA

Regno Unito, Francia, Irlanda, Malta, Spagna
Germania, Belgio

Aeronautica
Architettura
Agro-Alimentare
Alberghiero / Ristorazione
Amministrazione / Finanza
Associazioni e Volontariato
Biotecnologie
Commerciale
Consulenza
Geometri/Ingegneria
Energie rinnovabili
Farmacia
Grafica
Giornalismo e Webradio
Informatica
Import/Export
Intrattenimento

Legale / Giuridico
Legno
Marketing /Web
Social-Media Marketing
Mediazione linguistica
Musei / Beni Culturali
Musica
Mercato Immobiliare
Odontoiatria
Pittura e Ceramica
Pedagogia
Produzione Audio/Video
Parrucchieri/Estetista
Socio-Sanitario
Tessile/Moda
Turistico
Vendite
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PROGETTI  ESCLUSIVI  DELLA  INPEROSO TOUR

PROGETTO FORMATIVO
1 Settimane di Stage/Tirocinio esclusivamente operativo, “ 
BORDO” della MSC FANTASIA.
1 Docente esperto madrelingua sono esperti 
dell’insegnamento della lingue inglese agli studenti e sono in 
possesso di comprovata esperienza didattica.
1 Tutor aziendali a supporto aggiuntivo.
I docente Tutor esperto responsabile del percorso formativo 
concorderà di concerto con il tutor didattico l’attuazione 
del progetto formativo; pianificando e facilitando i percorsi 
di apprendimento; garantendo la qualità e l’efficacia del 
percorso di formazione dell’istituto scolastico; verificando e 
valutando insieme al tutor didattico le attività, i progressi 
dello studente e l’efficacia del processo formativo; 
curando, in collaborazione con il tutor didattico, 
l’inserimento di quanto dichiarato nella piattaforma.

Tivigest Hotels & Resorts Da oltre 40 anni nel 
settore alberghiero e turistico. Gestisce 9 Hotel 
dislocati tra l’Italia e la Svizzera e 2 Village Club.

Bluserena - Villaggi 4 Stelle Nei primi anni ‘80 con 
l’ acquisto del “Serena Majestic”, un hotel a 4 
stelle, il gruppo avvia la propria attività nel 
settore “turistico-ricettivo”.

Gli stagisti saranno smistati nelle varie funzioni e 
nei vari reparti che la struttura ricettiva gestisce 
giornalmente tra cui:
• Barman
• Commis di bar
• Cucina
• Addetto ricevimento
• Booking 
• Marketing 
• Sala Ristorante 
• Food & Beverage 
• Segreteria 
• Addetto ai Piani 
• e molti altri...

STAGE  A  BORDO   NAVE   E   PRESSO 
GLI  UFFICI DI  MSC  CROCIERE

IN AMBITO TURISTICO E ALBERGHIERO

STAGE  PRESSO  LE CATENE ALBERGHIERE
BLUSERENA E TH RESORTS
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Scuola Media Mozzillo Afragola
Aprile 2011
PON C3- Viaggi Strasburgo

Liceo Gandhi Casoria
Luglio 2012
PON C3- Viaggi Strasburgo

Liceo Gandhi Casoria  
Settembre 2012
PON C1 Inghilterra

Liceo Gandhi Casoria  
Novembre 2012
PON C5  

Istituto Superiore Cardito 
Novembre 2012
PON C5 ITALIA 

Istituto Stefanelli Mondragone 
Novembre 2012
PON C5

Liceo Scientifico Pascal Pompei
Novembre 2012
PON C5

Liceo Scientifico S. Giacomo 
Marzo 2012 
Viaggio Cracovia

IPSAAR CARMINE RUSSO 
Agosto 2014
PON C 5  CALABRIA – ITALIA

IPSAAR CARMINE RUSSO 
Settembre 2014
PON C5 Campania Italaia

Convitto Nazionale Maddaoloni
Ottobre  2014 
PON C5  - LONDRA

Liceo Artistico Marcianise
Settembre 2014
PON C5 ITALIA

Liceo Artistico Marcianise
Settembre 2014
PON C5 ITALIA

Istituto Pacioli Sant’Anastasia
Settembre 2014
Pon C1- Inghilterra

Istituto Pacioli Sant’Anastasia
Settembre 2014
Pon C1- Francia

Qualche progetto...
Alcune nostre referenze Pon / Alternanaza Scuola Lavoro

Istituto Pacioli Sant’Anastasia
Giugno 2014
IEFP “Percorsi Formativi”

IPSAAR CARMINE RUSSO 
Aprile 2015
PON C 5  Toscana – ITALIA

ITC EMILIO SERENI Afragola
Maggio 2015
Pon C5 Campania – Italia

Istituto Pacioli Sant’Anastasia
Aprile 2015
PonC5–FSEPAC_POR_CAMPAN2013-38

Istituto“E. Mattei”- Casamicciola
Aprile 2015
PonC5–FSEPAC_POR_CAMPAN2013-286

Istituto“E. Mattei”- Casamicciola
Aprile 2015
PonC5–FSEPAC_POR_CAMPAN2013-286

Istituto “Besta – Gloriosi”- Battipaglia
Giugno 2015
POR CAMPANIA 2013-121

Istituto “Besta – Gloriosi”- Battipaglia
Giugno 2015
POR CAMPANIA 2014-333

Istituto Liceo Artistico Marcianise
Giugno 2015
POR 2014-15 IL MONDO IN 3D E WEB DESIGN

Righi Nervi – Santa Maria Capua Vetere ( CE) 
Giugno 2015
Pon C5 - Italia 

I.S.I.S. CONTI – AVERSA
Luglio 2015
Pon C5 – 2014-254

Istituto“E. Mattei”- Casamicciola
Aprile 2018
Pon Alternanza Scuola Lavoro a  Malta 

ITC EMILIO SERENI Afragola
Giugno 2018
Pon Alternanza Scuola Lavoro a Praga 

Ist. Sup. “ Archimede” – Napoli 
Giugno 2018
Pon Alternanza Scuola Lavoro a  Malta 
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CERTIFICAZIONE INGLESE

CERTIFICAZIONE FRANCESE

FRANCIA
Antibes
Bordeaux
Cannes
Lille
Lione
Marsiglia
Montpellier
Nizza
Parigi
Rouen
Strasburgo
Tolosa
Tours

MALTA
La Valletta
II Gzira
St Paul’s Bay
St Julian’s
Swieqi

IRLANDA
Cork
Dublino
Dungarvan
Galway
Kilkenny

REGNO UNITO
Bath
Birmingham
Bournemouth
Bradford
Brighton
Bristol
Cambridge
Cardiff
Chester
Cheltenham
Chalfont
Coventry
Eastbourne
Edimburgo
Ely
Exter
Glasgow

Hastings
Hove
Hull
Leeds
Leicester
Liverpool
Londra
Manchester
Nottingham
Oxford
Plymouth
Portsmouth
Reading
Salisbury
Sheffield
Telford
York

 

CERTIFICAZIONE SPAGNOLA

SPAGNA
Barcellona
Madrid
Malaga
Salamanca
Siviglia
Valencia

In un mondo sempre più globalizzato la conoscenza delle lingue è 
fondamentale per lo studio, per il lavoro e per integrarsi sempre più in una 
società multiculturale. Il primo passo è sicuramente iniziare a studiare una 
lingua in età scolare e quale modo migliore se non nel paese dove la lingua 
è parlata, in un ambiente internazionale, stimolante e divertente allo stesso 
tempo? Imparare una lingua è molto più che mettere insieme qualche 
parola e qualche frase, è una complessa combinazione di differenti elementi 
comunicativi. Per ottenere tutto ciò, impegno ed esercizio non bastano, 
serve anche la guida di un insegnante professionalmente preparato e 
motivato.
Offriamo lezioni di inglese, spagnolo, francese e tedesco focalizzate su 
determiati linguaggi settoriali, in modo tale che gli studenti possano vivere 
un’esperienza 360 gradi, che li aiuti ad aumentare le possibilità di trovare un 
buon lavoro al termine degli studi.
Rilasciamo certificati di presenza ed attestati riconosciuti dalle Università e
dagli Istituti di tutta Europa. Inoltre, siamo in grado di organizzare esami 
certificatori riconosciuti a livello mondiale, quali esami IELTS, Cambride, Trinity 
ecc.

FORMAZIONE LINGUISTICA IN EUROPA

STUDIARE SENZA
CONFINI...
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Pogrammi personalizzabili sia dal punto 
di vista didattico che per tipologia di 
soggiorno, adatti a soddisfare ogni 
specifica esigenza in tema di formazione 
linguistica, con l’opportunità di visitare 
tanti luoghi di primario interesse storico e 
culturale.

Scuole selezionate in base ai riconoscimenti ottenuti, alla professionalità del corpo insegnante, alla qualità 
degli ambienti di studio, ai supporti didattici ed alle moderne attrezzature sportive. Corsi di studio disponibili 
per tutti i gradi di conoscenza linguistica, dal principiante all’avanzato, con test di ingresso, tenuti da 
insegnanti madrelingua specializzati e selezionati. Sistemazione a seconda delle vostre esigenze: nelle 
residenze dei Colleges, presso famiglie selezionate, in hotels. Pasti accuratamente preparati e controllati, con 
attenzione a particolari esigenze di ordine dietetico o religioso. Programma ricreativo con organizzazione di 
escursioni nelle località più significative dei dintorni; numerose attività sportive ed artistiche; serate all’insegna 
dello spettacolo, musica e drammatizzazione con protagonisti gli studenti coordinati dallo staff locale.

soggiorno in appartamenti - corso di 
lingua inglese in prestigiose Scuole a 
St.Julian
Inclusi: trasferimenti da e per gli aeroporti con 
pullman privati viaggio in aereo pernottamenti in 
BB - corso di studio - materiale didattico - attestato 
di fine corso - 1 intera giornata di escursione - 
assicurazione medico/bagaglio + R.C. e garanzia 
spese di annullamento.

MALTA
a partire da € 470,00 - durata 8 
giorni / 7 notti

soggiorno in famiglie
Inclusi: trasferimenti da e per gli aeroporti con 
pullman privati viaggio in aereo - corso di studio - 
soggiorno in famiglie selezionate ubicate a breve 
distanza dalla scuola - pensione completa attività 
didattiche e ricreative - 1 intera giornata di 
escursione - assicurazione medico/bagaglio + R.C. 
e garanzia spese di annullamento

GRAN  BRETAGNA
Londra - Broadstairs - Brighton - Worthing
a partire da € 638,00 - durata 8 
giorni / 7 notti

soggiorno in famiglie
Inclusi: trasferimenti da e per gli aeroporti con 
pullman privati viaggio in aereo - corso di studio - 
soggiorno in famiglie selezionate ubicate a breve 
distanza dalla scuola - pensione completa attività 
didattiche e ricreative - 1 intera giornata di 
escursione - assicurazione medico/bagaglio + R.C. 
e garanzia spese di annullamento

SPAGNA
Valencia - Salamanca - Malaga - Siviglia
a partire da € 614,00 - durata 7 
giorni / 6 notti

soggiorno in famiglie
Inclusi: trasferimenti da e per gli aeroporti con 
pullman privati; trattamento di pensione completa 
– corso di lingua inglese, compresi libri, materiale 
didattico e certificazione di fine corso con 
valutazione individuale – escursioni e visite guidate 
– assistenza di staff locale disponibile 24h su 24h – 
assicurazione medico/bagaglio + R.C. e garanzia 
spese di annullamento

IRLANDA
Dublino
a partire da € 626,00 - durata 8 
giorni / 7 notti

soggiorno in famiglie
Inclusi: viaggio in bus GT - corso di studio - 
soggiorno in famiglie selezionate ubicate a breve 
distanza dalla scuola pensione completa - attività 
didattiche e ricreative - 1 intera giornata di 
escursione - assicurazione medico/bagaglio + R.C. 
e garanzia spese di annullamento

GERMANIA
Berlino - Monaco di Baviera
Augsburg - Wiesbaden
a partire da € 600,00 - durata 8 
giorni / 7 notti

soggiorno in famiglie
Inclusi: trasferimenti da e per gli aeroporti con 
pullman privati - viaggio in aereo o in bus GT - corso 
di studio - soggiorno in famiglie selezionate ubicate 
a breve distanza dalla scuola - pensione completa 
- attività didattiche e ricreative - 1 intera giornata di 
escursione - assicurazione medico/bagaglio + R.C. 
e garanzia spese di annullamento

FRANCIA
Parigi o Nizza
a partire da € 648,00 - durata 8 
giorni / 7 notti
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TURISMO SCOLASTICO
A vostra disposizione un reparto specializzato completamente dedicato 
all’organizzazione dei viaggi di istruzione che sarà in grado di fornirvi 
preventivi, idee di viaggio, itinerari personalizzati e collaudati e di supportare 
operativamente i docenti nella costruzione e nella realizzazione di tutte le 
iniziative relative al turismo scolastico.
Durante la fase di programmazione e di realizzazione, sarete seguiti da un 
operatore dedicato che, oltre a sviluppare insieme ai docenti l’itinerario di 
visite ed escursioni, potrà fornire un concreto servizio di assistenza e supporto 
durante tutta la durata del viaggio.

Il Viaggio rappresenta il mezzo privilegiato per conoscere paesi e culture differenti.

La nostra esperienza
al vostro servizio

per organizzare viaggi,
soggiorni e corsi

all’estero sia durante
il periodo scolastico

che durante le
vacanze estive

Ottimizza i costi.
Prenota prima!
Per potervi garantire il miglior rapporto qualità prezzo, 
le quotazioni e le sistemazioni migliori, vi suggeriamo di 
richiedere i vostri preventivi nei mesi di ottobre e 
novembre e di procedere al più presto alle conferme, 
prevedendo la partecipazione di almeno 40/45 
studenti per i viaggi in bus e di 25/30 per i viaggi in 
treno o aereo.

SE LO STUDENTE NON PARTE... SARÀ RIMBORSATO!
Gli studenti che non potranno partecipare al viaggio per motivi di salute 
propri o di un famigliare, potranno, attivando la nostra polizza annullamento, 
richiedere il  rimborso di tutta la quota versata, compresi i biglietti aerei,  
ferroviari e navali già emessi! 

Speciale polizza annullamento sempre inclusa nelle quote 

Prima di scegliere il preventivo... 
...verificate le polizze assicurative incluse!!

Non fermatevi alla prima impressione nel valutare i preventivi
per i Vostri viaggi, confrontate i massimali assicurativi!
Abbiamo scelto di andare molto oltre quanto richiesto dalla normativa di legge
in termine di polizze assicurative, adeguandoci alle reali necessità di chi viaggia,
e soprattutto di chi accompagna gli studenti sotto la propria responsabilità!
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Nei  nostri 
viaggi salute
e  bagaglio
sono SEMPRE
assicurati!

Tour con voli low cost + bus locale
Itinerari d’autore e Itinerari Tematici
Capitali e città d’arte Europa
Turismo storico 
Viaggi di un giorno
Città d’arte, musei e laboratori didattici

POLIZZA DI ASSISTENZA E SPESE MEDICHE

NB: tutte le polizze sono regolate da specifiche condizioni assicurative e modalità di
denuncia che verranno riconfermate in fase di preventivo. Raccomandiamo di prenderne
accurata visione e di informare i singoli assicurati.

comprensiva di centrale operativa 24 ore su 24, di supporto ai 
docenti accompagnatori, intervento medico specialistico, invio di 
medicinali urgenti, rientro sanitario, viaggio di un familiare in caso di 
ricovero ospedaliero, rientro anticipato del viaggiatore per grave 
lutto familiare, interprete a disposizione all’estero e assistenza legale 
(massimali € 5.500,00 all’estero, € 600,00 in Italia)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL BAGAGLIO
in caso di furto, rapina, incendio o avaria, con rimborso spese 
per gli acquisti di prima necessità

RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PARTECIPANTI VERSO
TERZI
rimborso per danni INVOLONTARIAMENTE provocati da qualsiasi 
partecipante assicurato a terzi durante il viaggio con un 
massimale di € 25.000

POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
CON INTEGRAZIONE PER EVENTI SPECIALI
MASSIMALE € 31.500.000
La nostra garanzia assicurativa di Responsabilità Civile non si 
ferma al minimo di legge che prevede un massimale di 2 milioni 
di Euro (CCV di Bruxelles del 23 Aprile 1970 e Legge 111/95), ma 
garantisce i nostri clienti con una copertura molto superiore, in 
grado di far fronte a evenienze anche di notevole entità 
economica.

Le nostre quotazioni:
come sono formulate, cosa comprendono
Le quote pubblicate sul catalogo sono da considerarsi valide
nei periodi di media stagionalità (marzo 2019). 
Sono calcolate sulla base di un numero di partecipanti
variabile in base al tipo di mezzo di trasporto:
• per i viaggi in bus e in nave:
gruppi di 45 studenti + 3 insegnanti accompagnatori gratuiti
• per i viaggi in aereo:
gruppi di 30 studenti + 2 insegnanti accompagnatori gratuiti
Sono stati utilizzati le tariffe di trasporto ed i cambi in vigore
al 30 Settembre 2018
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Servizi  inclusi  nelle  quote
Il viaggio, con il mezzo di trasporto prescelto e sulla
base dell’itinerario concordato

Importante: per confermare la prenotazione dei posti,
sarà sufficiente da parte della scuola l’invio della
conferma scritta del viaggio e dell’elenco nominativo
di tutti i partecipanti. Al resto, pensiamo noi!

Viaggi in bus: sono compresi pedaggi in Italia e all’estero, parcheggi, 
permessi di circolazione nelle città di Roma, Parigi, Firenze, Venezia etc, 
vitto e alloggio degli autisti, tutte le escursioni concordate prima della 
partenza incluse eventuali uscite serali se preventivamente inserite nel 
programma. Il secondo autista è sempre previsto quando le percorrenze 
in termini di tempi e chilometri e lo svolgimento del programma ne 
evidenzino la necessità.
Viaggi in nave: è compreso il viaggio in nave di andata e ritorno in cabine 
a 4 posti con servizi privati per gli studenti e in cabine doppie per gli 
Insegnanti accompagnatori. Eventuali pasti a bordo sono da considerarsi 
a parte.
Viaggi in aereo: le quotazioni sono comprensive del volo di andata e 
ritorno da Milano, delle tasse aeroportuali e del trasporto del bag glio a 
mano. Il supplemento per il bagaglio in stiva verrà indicato di volta in 
volta nei singoli programmi.

i Servizi
facoltativi

La sistemazione alberghiera

Il trattamento di mezza pensione

La nostra speciale assistenza “on-line”

Tutto quello che non
è compreso ma che
possiamo prenotare

per voi!
visite guidate

ingressi ai monumenti
biglietti per manifestazioni

e spettacoli
bevande ai pasti

assistenza di nostro
accompagnatore

... e tutto quanto
potrà rendere il vostro

viaggio davvero
interessante!

Per le quotazioni pubblicate su questo catalogo abbiamo considerato 
generalmente alberghi di cat. 3 stelle. Tuttavia, i programmi personalizzati 
che presenteremo conterranno in modo più specifico le principali 
caratteristiche delle strutture alberghiere proposte: categoria, posizione 
etc. Ricordiamo che per gli studenti è prevista la sistemazione in camere 
a 3 e 4 letti con servizi, mentre per gli insegnanti è prevista la sistemazione 
in camera singola.

Assistenza di personale specializzato sia durante la preparazione del 
viaggio che nel corso della sua effettuazione, con numeri telefonici diretti 
di riferimento per qualsiasi inconveniente in corso di viaggio.

La “mezza pensione” comprende la cena, il pernottamento e la prima 
colazione del giorno successivo. I pasti, a seconda della località di 
effettuazione del viaggio, potranno essere effettuati in Hotel o in 
ristorante convenzionato, con servizio a self service o al tavolo: queste 
alternative verranno chiaramente specificate nel programma 
dettagliato.
E’ possibile richiedere il trattamento di pensione completa, con pranzo in
ristorante, in Hotel o con cestino da viaggio.
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QUOTAZIONI VALIDE PER GRUPPI DI 30 STUDENTI + 2 ACCOMPAGNATORI
Le quote indicate comprendono viaggio aereo (incluse le tasse aeroportuali),
trasferimento in bus privato dall’aeroporto all’Hotel e ritorno, 3 pernottamenti in
Hotel 3 stelle, mezza pensione

Viaggi di 4 giorni e 3 notti  “Volo + hotel”
Capitali e città d’arte d’Europa

AMSTERDAM 

VARSAVIA
  

PARIGI
 

COPENAGHEN 

VALENCIA
 

ISTANBUL 

MADRID 

I suoi straordinari musei: il Prado,
il Palacio Real e Reina Sophia
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 353,00

Il glorioso lascito della
dinastia asburgica
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 343,00 

BRUXELLES

BUDAPEST

STOCCOLMA 

DUBLINO

VIENNA

La città dei mille contrasti
surreale come i quadri di Magritte
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 353,00

Uno dei più brillanti
gioielli del Danubio
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 300,00

La perla del Nord:
14 Isole protese sul Mar Baltico
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 378,00

Prospettive originali, sapori fuori dal
comune: la città sempre pronta
ad offrire qualcosa di nuovo
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione
Quota “tutto compreso”da € 353,00

lo sguardo della Sirenetta
sulla capitale della Danimarca
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 378,00

La Ville Lumière, bohemienne et fou!
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 366,00

Una capitale dal fascino inaspettato
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 300,00

La città vecchia e la nuova città
delle arti e delle scienze
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 342,00

La porta d’Oriente, capitale
internazinale dell’arte
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 366,00

La “Venezia del Nord”, scenario
dell’arte da Rembrandt a Van Gogh
- Viaggio in aereo
- Hotel 3 stelle in città - Mezza pensione

Quota “tutto compreso”da € 353,00
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Viaggi in bus in ITALIA
QUOTE INDICATIVE VALIDE PER IL MESE DI MARZO E APRILE 2019
PER GRUPPI DI 45 STUDENTI + 3 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI

 

PISA E LUCCA 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti € 149,00

AREZZO, SANSEPOLCRO, MONTERCHI, ANGHIARI  
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 130,00

L’UMBRIA: PERUGIA, ASSISI, SPELLO, SPOLETO, TODI
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 2 giorni / 1 notte  € 99,00
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 144,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 200,00

SIENA, VOLTERRA E SAN GIMIGNANO 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 142,00

FIRENZE E LA VERSILIA (PISA, LUCCA E MASSA)
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 149,00

L’ISOLA D’ELBA 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
traghetto da Piombino a Portoferrario a/r
Viaggio di 3 giorni / 2 notti € 175,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 212,00

LA PUGLIA: BARI, ALBEROBELLO,
CASTELLANA E IL GARGANO
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti € 213,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 260,00

TRIESTE, SAN SABBA, REDIPUGLIA, AQUILEIA 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 148,00

LA COSTIERA AMALFITANA:
NAPOLI, SORRENTO, POMPEI E CAPRI
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 213,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 266,00

FIRENZE (HOTEL IN CITTA’) 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 2 giorni / 1 notte  € 116,00
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 194,00

ROMA 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 195,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 272,00

GENOVA E LE CINQUE TERRE 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti € 135,00

PADOVA, VERONA E LE VILLE DEL BRENTA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 154,00VENEZIA E LE ISOLE DELLA LAGUNA

Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 156,00

LA TERRA DEGLI ETRUSCHI:
TARQUINIA, TUSCANIA, ORVIETO
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 166,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 213,00

DAI BIZANTINI AGLI ESTENSI:
FERRARA E RAVENNA

 

Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 142,00

RIVIERA DI ULISSE: SPERLONGA, FORMIA E GAETA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 136,00

SAN MARINO, PESARO, URBINO E GRADARA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 107,00

IL FRIULI: I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 207,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 260,00

ROMA IN FRECCIA ROSSA 
Hotel 3 stelle centrale – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti € 218,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 266,00

FIRENZE IN FRECCIA ROSSA 
Hotel 3 stelle centrale – mezza pensione
Viaggio di 2 giorni / 1 notte  € 173,00
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 213,00

VENEZIA IN FRECCIA BIANCA 
Hotel 3 stelle centrale – mezza pensione
Viaggio di 2 giorni / 1 notte  € 137,00
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 196,00

NAPOLI IN FRECCIA ROSSA 
Hotel 3 stelle centrale – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 213,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 254,00

Viaggi in Treno
QUOTE VALIDE PER GRUPPI DI 30 STUDENTI + 2 ACCOMPAGNATORI
Le quote indicate comprendono viaggio in treno in posti a sedere
riservati, pernottamenti in Hotel 3 stelle, mezza pensione.
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Viaggi in bus in EUROPA

SALISBURGO E INNSBRUCK
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 166,00

AMSTERDAM, L’AJA E IL LUSSEMBURGO 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 400,00

LA SPAGNA: BARCELLONA E COSTA BRAVA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 189,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 225,00

MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 177,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 242,00

ROMANTICHE STRASSE DAI CASTELLI DI 
BAVIERA A NORIMBERGA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 290,00

ZARA, SARAJEVO E TRIESTE
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 314,00
Viaggio di 6 giorni / 5 notti  € 353,00

VIENNA e SALISBURGO
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 254,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 325,00

I CASTELLI DELLA LOIRA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 302,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 352,00

BASILEA E LA SVIZZERA  
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 177,00

PARIGI 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 319,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 378,00

NORMANDIA E BRETAGNA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 389,00
Viaggio di 6 giorni / 5 notti  € 436,00

BUDAPEST E L’ANSA DEL DANUBIO
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 248,00

STRASBURGO, FORESTA NERA E
CASCATE DEL RENO
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 160,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 218,00

BERLINO E NORIMBERGA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 349,00
Viaggio di 6 giorni / 5 notti  € 419,00

CRACOVIA E AUSCHWITZ
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 6 giorni / 5 notti  € 307,00

PRAGA E BUDAPEST
Hotel 4 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 284,00

PRAGA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 213,00
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 260,00

VIENNA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 248,00

IL BELGIO: BRUXELLES, BRUGES, GAND
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 5 giorni / 4 notti  € 343,00

ANNECY, GINEVRA E MONTREUX 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 166,00

TOUR DELLA BORGOGNA 
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 183,00

PROVENZA E CAMARGUE
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 183,00
Viaggio di 4 giorni / 3 notti  € 230,00

 

 
QUOTE INDICATIVE VALIDE PER IL MESE DI MARZO E APRILE 2019
PER GRUPPI DI 45 STUDENTI + 3 INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI
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TOSCANA AUTENTICA: SIENA, MONTALCINO, PIENZA E LA VAL D’ORCIA...

4 mezze pensioni in rifugio naturalistico – guida a disposizione – voli e bus a partire da € 470,00 
1°GIORNO - CITTA’ DI PARTENZA / MILANO / OLBIA / GOLGO : Partenza con bus privato per l’aeroporto prescelto e imbarco su volo 
diretto per Olbia. Incontro con il bus locale e prima sosta per la visita al caseificio Gruthas. Proseguimento per Baunei e 
trasferimento a Golgo in fuoristrada. Sistemazione in Rifugio, cena e pernottamento.
2° GIORNO - CALA SISINE / OLOLBISSI: Partenza in fuoristrada per Cala Sisine fino alla località Ololbissi. Proseguimento a piedi con 
guida lungo la codula di Sisine, fino alla spiaggia. Sosta per il pranzo al sacco in spiaggia. In serata rientro in fuoristrada da Planu 
‘e Murta a Golgo. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - CALA GOLORITZE’: Partenza a piedi per Cala Goloritzè (con o senza guida), una delle spiagge piu’ suggestive della 
Sardegna, che si trova nella parte Sud del Golfo di Orosei. Pranzo al sacco e sosta sulla spiaggia. In serata rientro a piedi a Golgo. 
Cena e pernottamento.
4° GIORNO - TENOSILI / PEDRA LONGA: Partenza in fuoristrada per la Località Tenosili. Proseguimento a piedi per Pedra Longa con 
la guida. Pranzo al sacco presso la sorgente di “Forrola”. In serata rientro a Golgo in fuoristrada. Cena e pernottamento.
5° GIORNO -OLBIA / MILANO / CITTA’ DI PARTENZA: Prima colazione e partenza con bus privato per l’Aeroporto di Olbia. Sosta ad 
una cantina per una visita guidata con percorso didattico. Al termine proseguimento per Olbia e partenza con volo diretto per 
Milano. Sbarco e trasferimento in bus privato alla propria città di partenza.

1° GIORNO - CITTA’ DI PARTENZA / SIENA / CHIANCIANO: Ritrovo dei partecipanti presso la sede della Scuola e partenza con pullman 
privato per Siena. Visita della città: Piazza del Duomo, la Chiesa di San Domenico, Piazza del Campo, Palazzo Pubblico sovrastato 
dalla Torre del Mangia, Palazzo Piccolomini e delle Papesse, Loggia della Mercanzia... il Museo dell’Opera Metropolitana del 
Duomo; la Pinacoteca Nazionale; il Museo Civico del Palazzo Comunale Nel tardo pomeriggio, al termine delle visite, incontro con 
il pullman e trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO - MONTALCINO / SAN QUIRICO D’ ORCIA / BAGNO VIGNONI: Prima colazione in hotel pranzo libero. Intera giornata di visite: 
Montalcino, San Quirico d’Orcia quindi Bagno Vignoni . Nel tardo pomeriggio, al termine delle visite, incontro con il pullman e 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - PIENZA / CASTIGLIONE D’ ORCIA: Prima colazione in hotel pranzo libero. Intera giornata di visite: Pienza, con visita di una 
cantina e del percorso produttivo, Castiglione d’Orcia, con visita di un frantoio con degustazione di vari tipi di olio. Cena e 
pernottamento in Hotel.
4° GIORNO - SAN CASCIANO AI BAGNI / CITTA’ DI PARTENZA: Prima colazione in hotel e pranzo libero. Mattinata dedicata alla visita di 
un caseificio e quindi proseguimento per San Casciano ai Bagni. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro. Arrivo in serata 
alla propria città di partenza.

Possiamo proporvi soggiorni in strutture selezionate di categoria 3 e 4 stelle con durata di 3/4/5/6 giorni con trattamento di mezza 
pensione o pensione completa - Skipass – Scuola di sci o snowborad noleggio attrezzatura – speciale assicurazione sport pericolosi 
– viaggio in bus GT

SPORT e NATURA

Aprica - Bardonecchia - San Simone - Folgaria - Bormio - Marilleva il tutto a partire da € 235,00

Settimana  verde:
 

i tesori della Sardegna 

Viaggio in bus GT + 3 mezze pensioni in hotel 3 stelle + servizi guida e visite a partire da € 235,00

Tour  enogastronomici: città d’arte, borghi, cantine, frantoi e caseifici...

I  nostri  parchi  naturali Viaggi di uno o più giorni in bus – mezza pensione

Settimane  bianche

IL PARCO DELLE CINQUE TERRE 
inclusa visita guidata e “carta del Parco” inclusa
Viaggio di 1 giorno € 36,00

PORTOVENERE E L’ISOLA PALMARIA 
inclusa visita guidata e battello
Viaggio di 1 giorno  € 36,00

LAGO MAGGIORE - Stresa e le Isole Borromee
con navigazione ed ingresso alle Isole
Viaggio di 1 giorno  € 43,00

PARCO DEL GRAN PARADISO e Castelli della Val d’Aosta
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 2 giorni / 1 notte  € 89,00
Viaggio di 3 giorni / 2 notti € 154,00

TERRE ETRUSCHE E PARCO DELL’UCCELLINA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 2 giorni / 1 notte € 76,00
Viaggio di 3 giorni / 2 notti € 116,00

IL DELTA DEL PO - Pomposa e Comacchio
con navigazione sul Delta e visita guidata
dell’Abbazia di Pomposa
Viaggio di 1 giorno  € 40,00

TREKKING ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
Hotel 3 stelle – mezza pensione
traghetto da Porto Santo Stefano a Giglio a/r
Viaggio di 3 giorni / 2 notti  € 183,00

TREKKING ALL’ISOLA D’ELBA
Hotel 3 stelle – mezza pensione
Viaggio di 3 giorni / 2 notti € 195,00
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Le residenze offrono camere singole o doppie con 
bagno privato. La struttura generalmente dispone di vari 
spazi comuni quali: un angolo cucina, una stanza 
lavanderia con lavatrici a gettoni ed un salottino/TV.

RESIDENCE

Una soluzione più indipendente che prevede l'alloggio 
in appartamento, in camera singola o doppia. Si 
condivide con altri studenti il salotto, la cucina ed il 
bagno.

APPARTAMENTO

Per alcune destinazioni come Malta è prevista la 
sistemazione in strutture alberghiere.

HOTEL

Si tratta di strutture selezionate, che durante l'inverno 
ospitano gli studenti locali, ed offrono sistemazioni di 
ottimo livello in camere singole e doppie, con servizi 
privati. Immersi nel verde, dotati di ottime attrezzature 
sportive, situati nel cuore di grandi città, nei centri 
universitari o in vivaci località sulla costa. I campus sono 
il contesto ideale per trascorrere una vacanza proficua, 
divertente e sicura.

CAMPUS

Si tratta di case private, munite di ogni comfort. Le 
famiglie selezionate sono particolarmente aperte e 
responsabili. La sistemazione è generalmente prevista in 
camera doppia con altri studenti, salvo diversa richiesta.

FAMIGLIA

ALLOGGI
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ALTRI
SERVIZI

ACCOGLIENZA IN AEROPORTO 

DOCUMENTAZIONE

Incontriamoci a Scuola...
Per scegliere insieme la meta del vostro viaggio,
per approfondire il programma e adeguarlo alle motivazioni
didattiche, per valutare insieme le migliori opportunità.

Contattateci e concordate con noi un incontro!

Inperoso Tours ha a disposizione un intero dipartimento che si 
occupa di produrre tutta la documentazione che gli studenti 
e/o gli Istituti possano necessitare. Tutta la documentazione 
necessaria va discussa prima dell’arrivo degli studenti, in 
modo tale che il dipartimento in questione abbia la possibilità 
di programmare la produzione sistematica delle carte. 

Al loro arrivo all’aeroporto gli studenti vengono accolti nella sala di 
attesa, aiutati con i bagagli e trasportati direttamente all’alloggio loro 
assegnato. Viene subito consegnato loro un welcome pack, che può  
ariare in base alla destinazione.

Un welcome pack di esempio:
Una Mappa del territorio.
Dettagli riguardanti il work-placement, compreso abbigliamento 
consigliato ed una mappa che li aiuti a  raggiungere il posto di lavoro 
dalla propria abitazione.

I nostri contatti, compreso il numero delle emergenze, 
particolarmente utile per studenti che raggiungano il posto di sabato, 
domenica, durante i festivi o le ore notturne.
Indicazione riguardanti l’ospedale e le cliniche.

Programmi di gite disponibili e prenotabili durante la permanenza.
Orario delle lezioni di inglese e delle gite (se prenotati).

081/8363304 
gruppi@inperosotours.com
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Viaggi Organizzati individuali e di gruppo
Noleggio autopullman G.T.
Autonoleggi
Biglietteria ferroviaria, aerea e marittima
Crociere
Viaggi incentive
Prenotazioni alberghiere
Vacanze studio
Prenotazioni visite guidate
Viaggi di nozze
Visti consolari, polizze assicurative

A G E N Z I A  V I A G G I  E  T U R I S M O .  D A L  2 0 0 1
INPEROSO TOURS

#STUDIARESENZACONFINI

info@inperosotours.com
www.inperosotours.com

Hinterland Turismo S.r.l.
Via A. Diaz 46/48 - Crispano (NA)
Tel : +39 081 8363304


