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Gent.mo Professore,
con la presente richiediamo di essere accreditati presso il Vostro spettabile Istituto per l’organizzazione delle gite scolastiche, campi
scuola e visite guidate (di 1 o più giorni) per i vostri studenti.
Desideriamo presentarLe la nostra struttura che grazie all’esperienza pluriennale nel turismo dei titolari e alla collaborazione con team
di studiosi, laureati e laureandi in campo storico e delle Scienze Naturali e Biologiche, crea interessanti proposte turistiche per scuole di
ogni ordine e grado, proposte attente a rispettare l’identità e l’integrità culturale ed ambientale, valorizzando le peculiarità, la diversità
biologica e culturale delle aree visitate.
La Elly Travel srl, con la sua agenzia/Tour Operator M.T.B. – Management of Tourism and Biodiversity, è nata nel 2003 grazie ad un
progetto co-finanziato del Comune di Roma per la promozione e lo sviluppo di attività eco-sostenibili con particolare riferimento all’
eco-turismo.
Ci impegniamo a sostenere, valorizzare e promuovere i patrimoni ambientali, storici e culturali tramite un “turismo rispettoso”, attento
alla loro conservazione e che riduca al minimo il suo impatto negativo sull’ambiente. In un mondo che sta cambiando verso una nuova
“coscienza ecologica” più attenta e sensibile alle problematiche ambientali del nostro pianeta, è indiscutibile la necessità di promuovere
turisticamente aree naturali, parchi nazionali, siti di interesse naturalistico, storico o archeologico, città, nuovi itinerari tematici per
favorirne uno sviluppo sempre più attento e consapevole.
Siamo in grado di fornire ogni tipo di servizio turistico, dal trasporto, al soggiorno, all’organizzazione di gite, escursioni, soggiorni estivi,
campi studi, laboratori scientifici di biologia, ecologia, botanica con l’assistenza di personale specializzato con conoscenze tecniche e
scientifiche in relazione alla tipologia di viaggio/soggiorno/visita proposto. I programmi saranno differenziati e personalizzati, grazie
anche alla collaborazione degli insegnanti, in base all’età dei partecipanti e calibrati su particolari argomenti tra quelli svolti nei programmi
scolastici.
La invitiamo a visitare il nostro SITO INTERNET www.ellytravel.com dove potrà già rendersi conto di parte delle nostre offerte dedicate
alle scuole. Inoltre offriamo la possibilità di organizzare incontri preliminari e preparatori con brevi seminari e proiezioni di diapositive o
filmati relativi al viaggio per poter illustrare la peculiarità del viaggio che si andrà ad intraprendere.
Facciamo presente inoltre che siamo coperti da una Polizza Responsabilità Civile Professionale per Operatori del Turismo n. 54842048704 della Compagnia CARIGE ASSICURAZIONI all’interno della quale (Art. 17) viene considerata anche l’attività di Organizzazione di Viaggi
Studenteschi, dove l’assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti che accompagnano le scolaresche medesime,
nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti durante lo svolgimento del viaggio/soggiorno (questa garanzia
viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e stipulate dagli insegnanti o dagli
istituti scolastici).
Siamo a Vostra completa disposizione per un incontro o per rispondere ad ogni Vostra domanda o richiesta di informazioni e
ringraziandovi per l’attenzione accordata e in attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Cristina Compagno
Amministratore Unico

ALCUNI ESEMPI DELLE NOSTRE PROPOSTE DI VIAGGI D’ISTRUZIONE
Lazio

Parco Nazionale del Circeo, Riserva integrale
“Rovine di Circe”, Parco naturale regionale di Bracciano e Martignano,
Monumento caldara di Manziana

• L’acqua e l’Agropontino
• I laghi vulcanici del nord del Lazio

Umbria

Parco Naturale Regionale fluviale del Tevere,
Oasi WWF Lago di Alviano

• Parco Energie Rinnovabili

Abruzzo

• I magnifici 4, i grandi carnivori: orso, lupo,
aquila e lince
• La transumanza: andiamo è tempo di migrare

Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise

Toscana Parco Nazionale delle foreste casentinesi, monte Falterona,
Campigna, Parchi Val di Cornia

• Dai Pascoli al maglione
• Archivio a cielo aperto

Campania

Parco nazionale Cilento e Vallo di Diano, Parco Nazionale
del Vesuvio, Parco Naturale Regionale Campi Flegrei

• Alla scoperta dell’oro del Cilento
• Il viaggio di una goccia d’acqua

Emilia Romagna Parco del delta del Po

• Vivere il Po

Marche Parco Naturale Regionale del Conero, Parco Naturale

• Urbino e l’Alta valle del Metauro
• Natura, storie e leggende

Regionale Gola della rossa e Frasassi, Alta valle del Metauro e
Montefeltro

Puglia

Parco Naturale Regionale Porto Selvaggio e Palude
del Capitano, Parco Naturale Regionale Costa Otranto – S. Maria
di Leuca e bosco di Tricase

• Tutti parchi per il Salento

Sardegna

Parco Nazionale dell’Asinara, Parco Nazionale di Orosei
e del Gennargentu, Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline

• Le meraviglie del nord
• Le magie del sud

Sicilia

• Tra natura e cultura
• Dall’alcantara al simeto

Parco Regionale dell’Etna, Parco Archeologico di Siracusa
R.N.O, Valle dell’Anapo, Riserva Naturale Regionale Orientata Pantalica,
Torrente Cava Grande, Riserva Naturale Regionale Oasi di Vendicari

Visita il nostro sito e richiedici subito un preventivo
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