
PRINCIPALI PRECISAZIONI RELATIVE ALL’AVVISO DI ACCREDITAMENTO 

 

In merito ai requisiti minimi previsti per i pacchetti soggiorno vacanza agli art. 4 e 5 

dell’Avviso di accreditamento si forniscono i seguenti chiarimenti e precisazioni: 

 

- Come previsto dal Bando Estate INPsieme in Italia, all’art. 2, comma 1, il 

pacchetto “soggiorno vacanza” non deve necessariamente comprendere il viaggio 

da e per la struttura. Pertanto, il requisito minimo relativo “all’assistenza viaggi”, 

di cui all’art. 4, comma 1, dell’Avviso di accreditamento deve essere inteso come 

obbligatorio in riferimento alle escursioni e riferito al viaggio da e per la struttura 

per i soli “soggiorni vacanza” che prevedono anche tale tipologia di viaggio. 

Pertanto, possono essere presentati pacchetti distinti di “soggiorno vacanza in 

Italia”, con o senza viaggio con i relativi prezzi.   

 

- Strutture turistiche ricettive o villaggi turistici 3*/4* stelle: laddove non si tratti 

di ospitalità in albergo, le strutture selezionate devono garantire una qualità di 

alloggio, servizi, ristorazione e comfort equivalenti a quelli garantiti da un hotel 

3*/4* stelle. 

 

- E’ prevista la descrizione dell’operativo voli, se già definito dall’operatore. Ove la 

descrizione non sia ancora disponibile sarà comunque necessario specificare se 

verranno utilizzati unicamente voli diretti ovvero voli con scalo e/o con partenza 

successiva alle h 22 (notturna). 

 

- Per i viaggi all’estero è necessaria la presenza di un assistente ogni 20 ragazzi; 

è ammesso in alternativa il ricorso all’assistenza aeroportuale in partenza e in 

arrivo. 

 

- Il prezzo del pacchetto deve indicarsi all-inclusive. Nella parte di compilazione 

libera potrà essere dichiarata la fornitura di eventuali servizi assicurativi non 

compresi con spese a carico dell’utente.  

 

- La fattura caricata dovrà indicare il prezzo del pacchetto come da catalogo. 

Laddove sia applicato uno sconto sulla quota a carico dell’utente, eccedente il 

tetto massimo del contributo dell’Istituto, dovranno essere indicati il prezzo 

iniziale, il prezzo finale e le motivazioni della scontistica applicata. Eventuali costi 

assicurativi, non rimborsabili da Inps, dovranno essere evidenziati 

separatamente in fattura. 

 

Si forniscono di seguito i fac-simili, suscettibili di minime modifiche finali, di 

schede da compilare per i viaggi in Italia e per i viaggi all’estero. 

 

 

 

 

 



Scheda pacchetto estero con campi da valorizzare o compilare 

DESCRIZIONE PACCHETTO PROPOSTO 

NOME DEL PACCHETTO (campo da compilare max 60 caratteri) 

FASCIA D’ETA’ (menu a scelta multipla: studenti di 1, 2, 3, 4, 5 anno di scuola 

secondaria) 

DESTINAZIONE (menu a tendina con elenco nazioni; per UK indicare come 

destinazioni separate Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord)  

LOCALITA’ (campo libero, max 120 caratteri) 

PREZZO (digitare) 

LINGUA STRANIERA OGGETTO DEL CORSO (menu a tendina: ceco, danese, 

estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, 

olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, 

ungherese, irlandese, bulgaro, rumeno, croato, cinese, giapponese, arabo, russo, 

ALTRO)  

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LINGUA (campo da compilare max 600 

caratteri) 

SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO (campo da compilare max 

300 caratteri) 

STRUTTURA – indicare nome, indirizzo, classificazione (se applicabile), tipologia 

delle stanze, descrizione dei servizi (campo da compilare max 600 caratteri) 

MEZZO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE E INTERNO – Descrivere il viaggio 

indicando la città di partenza, specificare se verranno utilizzati unicamente voli 

diretti ovvero voli con scalo e/o con partenza successiva alle h 22 (notturna) ed 

indicare eventuali altri mezzi di trasporto utilizzati durante il viaggio (campo da 

compilare, max 300 caratteri) 

TURNO (calendario) 

PROGRAMMA ATTIVITA’ (GIORNATA TIPO) (campo da compilare max 1200 

caratteri)  

PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DELLA CULTURA LOCALE (campo da 

compilare max 600 caratteri) 

ESCURSIONI (campo da compilare max 1200 caratteri) 

ALTRO (campo da compilare max 600 caratteri) 

FOTO (allegare 2 fotografie di dimensione 80 kb e risoluzione 300x170 px)  

CONTATTI – indicare indirizzo, telefono, email, sito web con protocollo HTTPS. 

(NON SONO PERMESSI LINK AI SINGOLI PACCHETTI) (campo da compilare max 

300 caratteri) 

 

 

Ordine del catalogo 

1. La visualizzazione dell’intero catalogo seguirà il seguente ordine: 

- Ordine alfabetico delle nazioni europee (nell’ambito del UK indicare come 

distinte destinazioni Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) 

- Ordine alfabetico delle nazioni extraeuropee. 

2. Nell’ambito di ciascuna nazione i tour operator saranno presentati in ordine 

randomico. 



Scheda pacchetto Italia con campi da valorizzare o compilare 

DESCRIZIONE PACCHETTO PROPOSTO 

NOME DEL PACCHETTO (campo da compilare max 60 caratteri) 

FASCIA D’ETA’ (menu a scelta multipla: scuola primaria /scuola secondaria di I 

grado) 
DURATA (menu a tendina: 8 gg/15gg) 

PREZZO (digitare) 

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO (menu a tendina: MARE/ MONTAGNA/ COLLINA/ 

CITTA’) 

DESTINAZIONE (menu a tendina con elenco regioni italiane) 

LOCALITA’ (campo libero, max 120 caratteri) 

CITTA’ DI PARTENZA (elenco a scelta multipla dei capoluoghi italiani con 

l’ulteriore voce “viaggio non incluso”) 

SERVIZI AGGIUNTIVI COMPRESI NEL PREZZO (campo da compilare max 300 

caratteri) 

STRUTTURA – indicare nome, indirizzo, classificazione (se applicabile), tipologia 

delle stanze, descrizione dei servizi (campo da compilare max 600 caratteri) 

TEMA (menu a tendina: SPORT /ARTE /SCIENZA E TECNOLOGIA/ AMBIENTE/ 

LINGUA STRANIERA /MISTO) 

LINGUA STRANIERA (menu a tendina: ceco, danese, estone, finlandese, 

francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, 

portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese, irlandese, 

bulgaro, rumeno, croato, cinese, giapponese, arabo, russo, ALTRO) 

TURNO (calendario) 

CARATTERISTICHE SVOLGIMENTO ATTIVITA’ TEMATICHE (campo da 

compilare max 1200 caratteri) 

PROGRAMMA ATTIVITA’ – GIORNATA TIPO (campo da compilare max 1200 

caratteri) 

ESCURSIONI (campo da compilare max 1200 caratteri) 

 

ALTRO (campo da compilare max 600 caratteri) 

 

FOTO (allegare 2 fotografie di dimensione 80 kb e risoluzione 300x170 px) 

CONTATTI – indicare indirizzo, telefono, email, sito web con protocollo HTTPS 

(NON SONO PERMESSI LINK AI SINGOLI PACCHETTI) (campo da compilare max 

300 caratteri) 

 

Ordine del catalogo 

3. La visualizzazione dell’intero catalogo seguirà il seguente ordine: 

- Ordine per temi; 

- All’interno delle tipologie tematiche ordine alfabetico delle regioni di 

destinazione. 

4. Nell’ambito di ciascuna regione i tour operator saranno presentati in ordine 

randomico. 

 


