
PROPOSTE DI VIAGGI
E GITE SCOLASTICHE
IN ITALIA ED EUROPA

L’agenzia Volver Viaggi di Genova si propone come partner affidabile 
per le vostre gite scolastiche, garantendo professionalità e cortesia 
nel ricercare proposte interessanti per i vostri studenti, in linea con i 
programmi scolastici che proponete, sempre con un’attenta ricerca del 
prezzo più competitivo.

Siamo inoltre specializzati nelle vacanze studio per l’approfondimento 
delle lingue straniere.

VIAGGI D’ISTRUZIONE

VIA DELLA LIBERTA’ 62R 16129 GENOVA
TEL. 010/0980269 FAX 010/8991585
E -MAIL scuole.volverviaggi@gmail.com 
www.volverviaggi.it



Preg.mo Responsabile Commissione Gite Scolastiche,
con la presente facciamo richiesta per essere inseriti fra i Vostri fornitori per gite e viaggi 
d’istruzione e poter partecipare, già dal prossimo viaggio d’istruzione, alla “gara” prevista per 
legge.
La nostra agenzia è regolarmente iscritta al registro delle aziende e possiede tutti i requisiti previsti 
dalla legge italiana per l’organizzazione di viaggi e gite scolastiche.
Chi le scrive conosce le responsabilità alle quali Lei, e il corpo docente accompagnatore, è 
sottoposto nei confronti di alunni e genitori durate la gita scolastica perciò includiamo sempre 
una polizza assicurativa comprendente l’assistenza sanitaria, il rientro anticipato e lo smarrimento 
bagagli, lasciando invece a discrezione dei singoli genitori l’assicurazione per l’annullamento del 
viaggio.
Inoltre ogni anno ispezioniamo per voi hotel e ristoranti, per garantire standard di qualità e serietà, 
scegliamo solamente compagnie che ci garantiscano autobus di recente immatricolazione, effi-
cienti e sicuri e lavoriamo solo con guide ufficiali, iscritte all’albo professionale.
Affidandovi a noi, avrete la certezza di poter contare sulla dinamicità e l’entusiasmo di un’agen-
zia nuova ma anche della professionalità di chi possiede una lunga esperienza in questo settore, 
associata ad una particolare attenzione al contenimento dei costi e ad un’assistenza personalizzata 
24 ore al giorno.

Oltre al presente depliant La invitiamo a consultare il nostro sito internet www.volverviaggi.it 
nella sezione dedicata al Turismo Scolastico, nel quale troverà ulteriori spunti e aggiornamenti 
sui pacchetti di viaggio, che verranno comunque sempre costruiti su misura in base alle specifiche 
esigenze.
Troverà sul retro del presente depliant un modulo di richiesta preventivo che potrà farci avere per 
ogni Sua richiesta.
Io, la responsabile del Turismo Scolastico e lo staff di Volver Viaggi siamo a Sua disposizione per 
qualsiasi domanda vorrà porci.

(tel. 010/0980269 – fax. 010/8991585 – scuole.volverviaggi@gmail.com)

Cordialmente,

Spett.le Istituto Scolastico
Alla cortese attenzione del Preg.mo 
Resp. Commissione Gite Scolastiche

Giada Marabotto
Titolare



LE NOSTRE PROPOSTE IN ITALIA IN 3 GIORNI:
- Valle D’Aosta, tra storia e natura – € 99,00                    
- Torino e le sue Reggie – € 90,00  
- Trieste e le bellezze del Friuli – € 79,00  
- Venezia, la Serenissima – € 72,00 
- Liguria, tra terra e mare – € 95,00  
- Il Parco del Delta del Po, Ravenna e Ferrara – € 90,00  
- L’Isola d’Elba – € 109,00  
- Volterra, Siena e S. Gimignano – € 79,00  
- Firenze – € 89,00 
- Il Parco dell’Uccellina – € 97,00  
- I tesori dell’Umbria – € 69,00  
- Le Marche tra grotte e città d’arte – € 75,00  
- Roma capitale – € 118,00  
- Tour della Campania – € 85,00   

LE NOSTRE CAPITALI EUROPEE  IN 4 GIORNI:

I NOSTRI TOUR ALL’ESTERO IN 4 GIORNI:
- La costa Azzurra – € 122,00
- Provenza e Camargue – € 128,00
- Il Tour dell’Alsazia – € 123,00
- Tour dell’Austria – € 125,00
- Monaco e la Baviera – € 144,00
- Tour della Grecia Classica – € 100,00

Si tratta di offerte promozionali calcolate su un minimo di studenti, escluso il trasporto, 
che sarà variabile in base alla tipologia, al luogo di partenza ed al periodo richiesto. 
Tutti i programmi sono adattabili alle esigenze del gruppo e siamo disponibili ad 
inviare gratuitamente qualsiasi preventivo richiesto.

Londra – € 172,00
Parigi – € 140,00
Berlino – € 135,00
Lisbona – € 130,00
Barcellona – € 150,00
Madrid – € 160,00
Praga – € 75,00
Budapest – € 76,00
Amsterdam - € 160,00

SPECIALE SCONTO 5% PRENOTA PRIMA!
Valido per conferme ricevute entro il 30 novembre.



MODULO RICHIESTA PREVENTIVO GITE SCOLASTICHE

Si prega di compilare tutti i campi sotto richiesti ed inviare il modulo via fax al numero 010/8991585 oppure via 
e-mail a scuole.volverviaggi@gmail.com
In caso di varie richieste di preventivo è possibile fotocopiare il form ed inviare tutti i fogli, sarà nostra cura farvi 
avere le quotazioni richieste il più presto possibile. 

                                           PREVENTIVO DA INVIARE ENTRO IL _________________________
ISTITUTO _______________________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________
CAP ___________ CITTA’ ________________________________________ PROVINCIA ________
TELEFONO _______________________________FAX ___________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
REFERENTE GITA __________________________CELLULARE _____________________________

N. STUDENTI ___________________________DI CUI DISABILI ___________________________                      
N. PROFESSORI _________________________PER CUI SI RICHIEDONO SINGOLE ____________

DESTINAZIONE __________________________________________________________________
DATA PARTENZA  ___________________DATA RIENTRO__________________ N. NOTTI ______
TRASPORTO _______________________CITTA’ DI PARTENZA ____________________________
TRATTAMENTO (pensione completa, mezza pensione) _______________________________________
BUDGET MASSIMO ________________________

RICHIESTE AGGIUNTIVE DA COMUNICARE
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della L. 196/2003 

Data __________________ Firma __________________________

Per maggiori informazioni e richieste potete contattarci ai seguenti recapiti:
TEL. 010/0980269   E -MAIL scuole.volverviaggi@gmail.com

Via della Liberta’ 62R 16129 Genova
tel. 010/0980269 fax 010/8991585 info@volverviaggi.it www.volverviaggi.it
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