
SCUOLE IN TOUR SCUOLE IN TOUR FVGFVG
PROGETTI E VIAGGI D’ISTRUZIONE PER LE SCUOLE 

WWW.TRAVELONE.IT

Sede Legale : Via Sabbiadoro 1 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
Sede Operativa: Via Latisana 35c – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
P.IVA e C.F. 02885660304
Tel. +39. 0431.720428 - Cel. +39. 345.1440110 - E-mail: scuole@travelone.it - www.travelone.it

A.S. 2021-2022

SU MISURA PER TE 

Progetti diversificati e misurati 
sulle varie esigenze dell’Istituto

PROGETTI QUALIFICATI

Tutte le escursioni e le attività saranno seguite 
da un team di professionisti locali formato da 
guide e accompagnatori turistici autorizzati, 
istruttori sportivi, formatori

CI METTIAMO SEMPRE IL CUORE

Flessibilità, professionalità, cuore ed 
energia non mancheranno mai

SIAMO AL VOSTRO FIANCO

La nostra assistenza accompagnerà il 
vostro Istituto prima, durante e dopo il 
viaggio

PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 

Ogni programma e progetto è costruito e sarà 
aggiornato secondo le disposizioni ministeriali 
e le normative in vigore

LOCALITÀ FANTASTICHE

Le località più belle del Nord-Est 
renderanno la gita meravigliosa

BENEFIT E RIDUZIONI

Gratuità per i docenti 
accompagnatori

LA VOSTRA SICUREZZA 
È IMPORTANTE

Polizze assicurative, 
medico-infortuni e COVID 19 

previste per tutti i progetti con soggiorno

TRASPORTI E SOGGIORNI

Cercheremo sempre la soluzione migliore 
e più comoda per viaggiare (treni, bus, aereo) 

e per soggiornare in sicurezza

I vantaggi di affidarvi a noi:



Scopri perchè viaggiare 
con TRAVEL ONE

DISCOVER 
FVG

SPORT DAYS

GIORNATE 
BIANCHE 
SULLA NEVE
SPECIALE SAPPADASKI

DIVENTO SOCIAL 
AMBASSADOR
RACCONTO LA MIA GITA

PROGETTO 
ALTERNANZA
SCUOLA – LAVORO

ONE DAY
IL FVG IN UN GIORNO

NATURAL…
...MENTE
GIORNATE VERDI

GIORNATE 
BIANCHE 
SULLA NEVE
SPECIALE ZONCOLAN

I 5 plus del progetto 
scuole in tour FVG

NATURA, SPORT, TERRITORIO O CULTURA… 
IN OGNI CASO LA VOSTRA LA GITA 
SARÀ UNA SCOPERTA.

Richiedi il nostro catalogo completo di tutte le proposte a scuole@travelone.it o scaricalo dal sito su travelone.it

La nostra sede è il Friuli Venezia Giulia. 
Le nostre radici sono ben salde in una terra che regala storia, tradizioni ed 
emozioni inaspettate attraversando montagne, città d’arte, piccoli borghi, 
fiumi, mare e lagune. Una consolidata esperienza in ambito turistico, 
una profonda conoscenza del territorio e una specializzazione 
nell’organizzazione di gruppi, progetti ed eventi.

La nostra pluriennale esperienza, 
ci permette di conoscere e sapere 
gli ingredienti per vivere una settimana 
bianca sulla neve indimenticabile, 
ricca di divertimento a Sappada.

Grazie alle risorse digitali, i luoghi 
della cultura sono più vicini che mai 
e offrono ancora più spunti per nutrire 
la curiosità, apprendere, 
approfondire e intrattenere 
in maniera intelligente.

Le giornate dedicate al mondo natura, 
con laboratori, escursioni, attività 
mirate alla conoscenza del contesto 
naturale del territorio.

Offriamo la possibilità di creare 
una progettazione dedicata 
per indirizzi tecnici commerciali, 
marketing, turistici, linguistici 
ed artistici-grafici.

Per chi ha soltanto mezza giornata 
o  una giornata intera a disposizione 
e non vuole rinunciare a conoscere 
le bellezze e la storia 
del Friuli Venezia Giulia.

Un progetto tutto dedicato agli
sport invernali sulle cime 
del Monte Zoncolan, 
alloggiando direttamente sulle piste.

Il Friuli Venezia Giulia è la Regione 
perfetta per un viaggio scolastico 
in tutte le stagioni per scoprire 
la sua storia, l’arte e le tradizioni.

C’è dentro tutto lo sport che vuoi.
Un nuovo modo di intendere 
la gita scolastica arricchita 
di contenuti sportivi proposti 
da istruttori specializzati.

+ FVG
Il Friuli è il piccolo compendio dell’Universo: scopriamolo insieme!  Sulla 
scia delle parole di Ippolito Nievo, vogliamo accompagnarvi e farvi 
ripercorre paesaggi, tradizioni e personalità di una terra di confine, 
crocevia di popoli e commerci, che ha lasciato uno straordinario mosaico 
di ambienti e culture diverse. 

+ SERVIZI
Il nostro staff affiancherà costantemente gli insegnanti nella 
pianificazione delle attività e dei programmi. Le collaborazioni dirette e 
con aziende partner di diversi settori, ci permettono di offrire all’Istituto 
una progettualità, un’organizzazione, una gestione del viaggio 
semplice e conveniente una garanzia di assistenza sempre presente 
in loco

+ NATURA 
Spettacolari panorami di alta montagna, laghi, vallate e aree protette, 
fiumi, lagune, spiagge rocciose o sabbiose dai riflessi d’oro. L’ambiente 
naturale in cui sono immersi i luoghi di soggiorno e di visita offrono 
spunti per attività didattiche, sportive e scientifiche all’aria aperta, 
sempre coordinati ed accompagnati da specialisti.

+ SPORT 
I nostri progetti GIORNATE BIANCHE SULLA NEVE e SPORT DAYS 
offrono una full immersion sportiva con istruttori qualificati dalla 
montagna al mare. Dedichiamo spazi e possibilità di dedicarsi all’attività 
sportiva nelle ore serali o al rientro dalle escursioni anche alle altre 
progettualità.

+ SOCIAL 
Diventare Ambassador  e raccontare la gita in versione digitale! Il 
nostro staff specializzato aiuterà gli studenti a creare contenuti e 
conoscere “il buon uso” dei social.

SPORT IN GITA A 360°
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