
SCHOOL IN TOUR FVG
SPECIALE INCOMING FRULI VENEZIA GIULIA

Progetti per le scuole 2018 - 2019

PERCHÈ SCEGLIERE TRAVEL ONE?
In breve i PLUS di questa scelta:

+ SPORT
I nostri programmi, anche se di contenuto prettamente storico-culturale, prevedono 
per i ragazzi la possibilità di dedicarsi all’attività sportiva nelle ore serali o al rientro dalle 
escursioni. Inoltre il nostro progetto GIORNATE BIANCHE e SPORT ACADEMY offrono 
una full immersion sportiva con istruttori qualificati.

+ NATURA
L’ambiente naturale in cui sono immersi i luoghi di soggiorno e di visita offrono spunti per 
attività didattiche e rendono ancora più piacevole la permanenza. Pineta, bosco, laguna, 
spiaggia, mare oppure l’incanto senza paragoni delle Dolomiti. 

+ ATTENZIONE 
Alle esigenze delle singole classi e degli istituti, con la possibilità di concordare assieme 
in maniera puntuale attività singole, programmi, itinerari, in maniera che il pacchetto 
risulti adeguato all’età, all’esperienza e alle singole specifiche caratteristiche delle classi. 
Creiamo il vostro programma SU MISURA e lo rendiamo comodo, semplice ed accessibile. 

+ SERVIZI 
Il nostro staff affiancherà costantemente gli insegnanti nell’organizzazione e nella 
gestione delle attività e dei programmi. Ogni necessità viene immediatamente affrontata 
insieme con i referenti, con tutta la cura e l’attenzione necessari. Scelta tra le località più 
belle del Nord- Est, con impianti sportivi moderni e funzionali e un’accoglienza tipica 
di queste terre. Ad accompagnare le classi nelle attività ci sono sempre guide, esperti e 
istruttori qualificati. Flessibilità, professionalità, ma anche energia e cuore con assistenza 
in loco da parte del nostro staff durante il soggiorno. Organizziamo i trasferimenti con 
pullman Gran Turismo da 19 fino 72 posti e forniamo biglietteria ferroviaria ed aerea.

+ RISPARMIO 
Programmi low budget anche per chi non vuole privare i ragazzi con disponibilità più 
limitate dell’esperienza unica del viaggio di istruzione. Piccoli prezzi. Grandi esperienze. 
Budget contenuti e gratuità per insegnanti o accompagnatori, riduzioni per fratelli e alunni 
in difficoltà.  Progetti diversificati e misurati sulle esigenze dei ragazzi delle diverse età ed 
adattabili puntualmente alle richieste e alle necessità dei singoli istituti. 

+ IMPRESA
Il nostro pacchetto “Alternanza scuola lavoro” è destinato agli Istituti Superiori con 
possibilità di creazione di una progettazione dedicata per indirizzi tecnici commerciali-
marketing, turistici, linguistici ed artistici-grafici. I preventivi saranno personalizzati in base 
alle esigenze degli Istituti ed al nr. di ore di formazione necessaria. Progetto percorribile in 
forma individuale o a classi.
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CHI SIAMO

Richiedi il nostro catalogo completo di tutte le proposte a scuole@travelone.it

Viaggiare a colori

Il viaggio di Travel One inizia con un’idea.
Un’idea di turismo completamente nuova e un’idea di sport un po’ diversa 
dal solito. Fuse assieme, queste idee hanno dato vita a un progetto che 
vuole tendere la mano alle scuole, alle società sportive, alle associazioni e 
a tutti coloro che vedono nella vacanza qualcosa di più del semplice relax.

Travel One Srl è un tour operator incoming specializzato nei progetti 
scuola, turismo e sport, che fa parte di un gruppo aziendale che al suo 
interno ha la proprietà e gestione di campeggi, hotels da ** a ****, residence, 
villaggi, ristoranti, uffici spiaggia, impianti sportivi a Lignano Sabbiadoro, 
Grado, Sappada e non solo.
 
Tutti questi collegamenti diretti con aziende partner di diversi settori, ci 
permettono di offrire all’Istituto una progettualità, un’organizzazione 
e una gestione del viaggio semplice e conveniente. Semplice perché 
il nostro staff sarà sempre al vostro fianco, sia in fase di definizione del 
programma, che nella gestione quotidiana delle attività, attraverso i nostri 
operatori presenti nei luoghi di soggiorno. Conveniente perché trovate 
aziende fornitrici di tutti i servizi turistici: alloggi, noleggio minibus e 
bus, tour operator incoming per l’organizzazione delle visite e le attività 
didattiche, tutor aziendali.

Progetto School in Tour FVG
Piccoli prezzi. Grandi esperienze.
Tutte le quote dei nostri progetti sono comprensive di:
           animazione serale
          premiazioni finali, gadget e diplomi di partecipazione;
          gratuità per i docenti accompagnatori
          riduzioni per allievi disabili e per fratelli partecipanti
          assistenza in loco dello staff TRAVEL ONE H24
 
Progetti diversificati e misurati sulle esigenze dei ragazzi delle 
diverse età ed adattabili puntualmente alle richieste e alle necessità 
dei singoli istituti. Scelta tra le località più belle del Nord-Est, con 
impianti sportivi moderni e funzionali e un’accoglienza tipica di 
queste terre. Progetti qualificati e qualificanti. Ad accompagnare 
le classi nelle attività ci sono sempre guide, esperti e istruttori 
qualificati. Flessibilità, professionalità, ma anche energia e cuore
con assistenza in loco da parte del nostro staff durante il soggiorno.
Viaggia con noi! Organizziamo i trasferimenti con pullman Gran 
Turismo da 19 fino a 72 posti e forniamo biglietteria bus, ferroviaria 
ed aerea...

Mancata attività sciistica 1°giorno riduzione di Euro 18,00 a persona.  N.B. tariffe speciali dedicate al progetto SCI DI FONDO. Quote comprensive di: Sistemazione presso 
un villaggio sportivo - pensione completa - pranzi leggeri in rifugio quando impegnati nella attività sulle piste - pulizia camera giornaliera ed asciugamani in camera - ski 
pass per tutti i giorni - 2 ore di lezioni di sci per ogni giorno di attività; noleggio attrezzatura sciistica - ski bus da e per le piste - serata introduttiva sull’ambiente montano 
e sui corretti comportamenti da seguire in montagna, curata dalla Scuola Sci Sappada, in collaborazione con il CFS e con il Soccorso Alpino - serata ski show settimanale

3 giorni e 2 notti 4 giorni e 3 notti 5 giorni e 4 notti

Dal 07/01 al 26/01 e dal 10/03 a fine stagione 159 € 225 € 285 €

Dal 26/01 al 24/02/2019 172 € 241 € 304 €

Dal 24/02 al 10/03/2019 180 € 248 € 312 €

GIORNATE BIANCHE
NEVE ALL INCLUSIVE

Sistemazione presso villaggi sportivi, campeggi e /o hotel - pensione completa con un pasto dedicato al pizza party - pulizia camera giornaliera ed asciugamani in camera
noleggio attrezzatura sportiva - istruttori sportivi per lo svolgimento delle varie attività scelte - materiale da spiaggia su litorale riservato (da maggio a settembre)

2 giorni 
e 1 notte

3 giorni 
e 2 notti

4 giorni 
e 3 notti

5 giorni 
e 4 notti

Lignano 
Sabbiadoro

Pacchetto Sport Academy 59 € 118 € 175 € 232 €
Pacchetto Sport Basic 45 € 90 € 135 € 180 €

Grado
Pacchetto Sport Academy 65 € 125 € 185 € 248 €
Pacchetto Sport Basic 45 € 90 € 135 € 180 €

GIORNATE AZZURRE
SPORT ACADEMY

Sistemazione presso villaggi sportivi, campeggi e /o hotel nella destinazione prescelta - pensione completa con un pasto dedicato al pizza party - pulizia camera giornaliera 
ed asciugamani in camera - noleggio attrezzatura sportiva - istruttori sportivi e guide naturalistiche per lo svolgimento delle varie attività scelte - kit ricercatore - materiale 
da spiaggia su litorale riservato (Lignano e Grado da maggio a settembre)

2 giorni 
e 1 notte

3 giorni 
e 2 notti

4 giorni 
e 3 notti

5 giorni 
e 4 notti

Piani di Luzza - Sappada 50 € 88 € 128 € 168 €
Lignano Sabbiadoro 48 € 85 € 125 € 165 €
Grado 52 € 90 € 130 € 170 €
Supplemento per livello avanzato 8 € 15 € 20 € 25 €

GIORNATE VERDI
NELLA NATURA LOCALE

GIORNATE GIALLE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

GIORNATE ARANCIO
SCHOOL IN TOUR FVG

Il nostro pacchetto “Alternanza scuola lavoro” è destinato agli Istituti Superiori con la possibilità della creazione di una 
progettazione dedicata per indirizzi tecnici commerciali-marketing, turistici, linguistici ed artistici-grafici. I preventivi saranno 
personalizzati in base alle esigenze degli Istituti ed al nr. di ore di formazione necessaria e potranno essere abbinati anche agli 
altri progetti. 

Il Friuli Venezia Giulia e una terra ricca di testimonianze storiche di grandissimo valore, dell’epoca Romana al ‘900. La sua 
ricchezza culturale deriva dal fatto di essere terra di confine e, per questo, essere stata sempre contesa, portando all’incontro 
e inevitabilmente anche allo scontro - di tante culture diverse. Gli itinerari per le classi sono molteplici e diversificati a seconda 
del programma di studi. A partire da 30,00 Euro a notte.

GIORNATE BIANCHE
SULLA NEVE

GIORNATE AZZURRE
SPORT AL MARE

GIORNATE VERDI
NELLA NATURA LOCALE

GIORNATE GIALLE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

GIORNATE ARANCIO
SCHOOL IN TOUR FVG


