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Soggiorni Vacanza  

 

Estate INPSieme ITALIA 

Estate INPSieme ESTERO e vacanze tematiche in 

Italia per gli studenti delle scuole superiori  

 

INTEGRAZIONE CONTENUTI MINIMI 

PACCHETTI SOGGIORNO VACANZE 

 
Anno 2021 

 
In considerazione  della necessità di consentire  l’auspicato ampliamento 

dell’offerta di servizi all’utenza, nel rispetto dei limiti imposti 

dall’emergenza pandemica e degli standard qualitativi  richiesti dal bando, 

si è provveduto ad un integrazione dei contenuti minimi dei pacchetti 

soggiorno vacanze, di cui agli artt. 4, 5 e 6 dell’Avviso di accreditamento 

Soggiorni vacanza 2021 - Estate INPSieme Italia, Estate INPSieme Estero 

e vacanze tematiche in Italia per gli studenti delle scuole superiori.  

 

Date di partenza 

Per tutti i soggiorni di cui agli artt. 4, 5 e 6 dell’Avviso di Accreditamento 

2021 le partenze sono consentite dal 1 giugno al 6 settembre, data ultima 

di rientro. 

 

Articolo 4 – Pacchetto soggiorno vacanze in Italia: contenuti 

minimi 

I requisiti relativi all’alloggio, indicati nella tabella di cui al comma 1 del 

presente articolo, sono così integrati: 
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“E’ altresì consentita la sistemazione in camere con un numero di posti 

letto maggiore di due e non superiore a quattro, a condizione che le 

sistemazioni individuate garantiscano adeguati spazi di distanziamento, nel 

rispetto delle previsioni normative in vigore, imposte dall’attuale 

emergenza sanitaria a tutela della salute degli ospiti e salve diverse 

disposizioni normative relative al numero massimo consentito di occupanti 

per stanza”. 

 

Articolo 5 – Pacchetto soggiorno vacanze all’Estero: contenuti 

minimi 

I requisiti relativi al servizio di lavanderia, indicati nella tabella di cui al 

comma 1 del presente articolo, sono così integrati: 

 

“E’ consentito anche l’utilizzo di servizi di lavanderia a gettone, a 

condizione che il tour operator fornisca un adeguato numero di gettoni in 

alternativa al servizio di lavanderia e che il loro utilizzo venga effettuato da 

parte degli studenti sotto la sorveglianza del personale della società 

organizzatrice”. 

 

Articolo 6 – Pacchetto soggiorno vacanze tematiche in Italia per 

studenti scuole superiori - contenuti minimi 

I requisiti relativi all’alloggio, indicati nella tabella di cui al comma 1 del 

presente articolo, sono così integrati: 

 

“E’ altresì consentita l’ospitalità anche presso strutture di categoria 3 stelle 

o 3 stelle superior e agriturismi e ostelli di categoria equiparabile, a 

condizione che le strutture individuate garantiscano gli standard qualitativi 

ed i servizi minimi richiesti, così come specificati nella tabella contenuta 

all’art. 6, comma 1, dell’Avviso di Accreditamento 2021”. 

 

I requisiti relativi al servizio di lavanderia sono così integrati: 

 

“E’ consentito anche l’utilizzo di servizi di lavanderia a gettone, a 

condizione che il tour operator fornisca un adeguato numero di gettoni in 

alternativa al servizio di lavanderia e che il loro utilizzo venga effettuato da 

parte degli studenti sotto la sorveglianza del personale della società 

organizzatrice”. 

 

Roma, 22/1/2021 
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