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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO AD AMSTERDAM   

PROGETTO “ROBOTICA”  

Amsterdam, una delle capitali più interessanti, eclettiche, cosmopolite e storicamente 
affascinanti del continente europeo. 
 
Laboratorio: collaboriamo con ‘Mister Robocup’ olandese. Un percorso affascinante per entrare 
dentro la più avanzata sfida per il futuro, la Robotica. 
 
 
Obiettivi professionalizzanti:  

• Approfondire la programmazione finalizzata alla creazione di azioni partendo dai 
processi logici che sovraintendono la robotica. 

• Costruire un robot che automatizzi degli obiettivi 
• Completare un percorso dalla definizione di un obiettivo robotizzabile alla sua 

realizzazione.  
 

 
PACCHETTO 6 GG / 5 NOTTI 

DA EURO 399,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: AMSTERDAM 
Arrivo ad Amsterdam e incontro con il tutor, consegna dei materiali e inquadramento del 
progetto. Presentazione degli strumenti di lavoro e della progettazione robotica.  
Sistemazione in ostello, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: AMSTERDAM 
Dopo la prima colazione incontro con il tutor in laboratorio, inizio attività, progettazione e 
presa in carico degli strumenti. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuale. 
Rientro in ostello per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: AMSTERDAM 
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Prima colazione in hotel. In mattinata attività di programmazione e sperimentazione del 
progetto di robotica, attraverso semplici tasks che i robot devono realizzare. 
Pranzo libero e nel pomeriggio visita con laboratori presso il NEMO, il più grande museo di 
tecnologia applicata d’Olanda. 
Cena e pernottamento in ostello.  
 
GIORNO 4: AMSTERDAM 
Prima colazione in ostello. In mattinata test sui robot costruiti, correzione degli errori, 
definizione dei dettagli di programmazione, progettazione, beta test. 
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento dei lavori.  
Cena e pernottamento in ostello.  
 
GIORNO 5: AMSTERDAM  
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il tutor, verifica finale dell’attività, riassunto 
del progetto. Consegna degli attestati finali e conclusione dei lavori. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in ostello. 
 
GIORNO 6: AMSTERDAM – RIENTRO  
Prima colazione e partenza per il rientro.  
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in ostello ad Amsterdam  
- Trattamento di mezza pensione   
- 30 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Attività con tutor  
o visite aziendali 
o attività di laboratorio  

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro  
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore (con min. 15 partecipanti) 

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Amsterdam 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio (€ 3.50 pp) 
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Trsf. Apt – Hotel o.v.v : € 205,00 
- Assistenza Aeroportuale: € 220,00 
- HD visita guidata della città: € 225,00 x gruppo 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 11,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 5.50 per studente 

mailto:info@sanmarinoevents.com


 

________________________________________________________________________________________________ 
SM Events S.r.L. – Piazza M. Tini 2 – 47891 Dogana – Rep. San Marino 

Tel: (+378) 0549.960603 – Fax: (+378) 0549.901944 – E-mail: info@sanmarinoevents.com – C.O.E. SM 19414 

- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 3300,00 aggiuntivi 
(ATTENZIONE: in questo caso ogni gruppo viene calcolato tra i 15 e 20 pax. Al 
21esimo viene costituito un secondo gruppo, che viene pagato integralmente per 15 
studenti) 
 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A BARCELLONA 

PROGETTO “ARCHITETTURA”  

BARCELLONA, una delle città indubbiamente più stimolanti per gli architetti moderni e 
contemporanei. Ogni area è stata ridisegnata dai maggiori esponenti dell’architettura e ha il suo 
carattere unico e distintivo. 

 
Obiettivi del Progetto:  

• Arricchire la professionalità dei partecipanti nella stimolante realtà locale  
• Sviluppare le competenze specifiche dei partecipanti 

 
 

PACCHETTO 5 GG DA EURO 295,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: BARCELLONA  
Arrivo a Barcellona, nel pomeriggio incontro con il tutor presentazione del progetto, prime 
attività.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione laboratorio di Architettura con la collaborazione di uno studio 
locale. Incontro con l’architetto, visita aziendale, attività legata all’architettura. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si proseguiranno le attività iniziate in mattinata. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e mattina dedicata all’approfondimento del Modernismo catalano, 
che caratterizza l’immagine della città. Visita dei luoghi maggiormente rappresentativi della 
realtà architettonica locale. Ingresso Park Guell incluso. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio approfondimento delle attività iniziate durante la mattina 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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GIORNO 4: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al Project Work sulla “Nueva Barcellona”.  La 
riqualificazione urbana, che parte dal sottosuolo per dare impulso ad un modello di città più 
etico, che guarda all’avanguardia ed all’innovazione. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il Tutor per la chiusura dei lavori e consegna 
degli attestati. 
Rientro in Italia 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Barcellona   
- Trattamento di mezza pensione (pasti in ristorante convenzionato) 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontri con esperto 
o project work e attività sul campo 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (su 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese/francese) 

- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Barcellona 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Trasferimento (30 posti) Apt Barcellona – Hotel: € 135,00 a tratta 
- HD Bus Barcellona: € 195,00 
- FD Bus Barcellona: € 365,00 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 13,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 7,00 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 715,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A BARCELLONA 

PROGETTO “ARCHITETTURA”  

BARCELLONA, una delle città indubbiamente più stimolanti per gli architetti moderni e 
contemporanei. Ogni area è stata ridisegnata dai maggiori esponenti dell’architettura e ha il suo 
carattere unico e distintivo. 

 
Obiettivi del Progetto:  

• Arricchire la professionalità dei partecipanti nella stimolante realtà locale  
• Sviluppare le competenze specifiche dei partecipanti 

 
 

PACCHETTO 5 GG DA EURO 279,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: BARCELLONA  
Arrivo a Barcellona, nel pomeriggio incontro con il tutor presentazione del progetto, prime 
attività.  
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: BARCELLONA 
Dopo la prima colazione laboratorio di Architettura con la collaborazione di uno studio 
locale. Incontro con l’architetto, visita aziendale, attività legata all’architettura. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si proseguiranno le attività iniziate in mattinata. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e mattina dedicata all’approfondimento del Modernismo catalano, 
che caratterizza l’immagine della città. Visita dei luoghi maggiormente rappresentativi della 
realtà architettonica locale. Ingresso Park Guell incluso. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio approfondimento delle attività iniziate durante la mattina 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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GIORNO 4: BARCELLONA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al Project Work sulla “Nueva Barcellona”.  La 
riqualificazione urbana, che parte dal sottosuolo per dare impulso ad un modello di città più 
etico, che guarda all’avanguardia ed all’innovazione. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il Tutor per la chiusura dei lavori e consegna 
degli attestati. 
Rientro in Italia 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in ostello a Barcellona   
- Trattamento di mezza pensione  
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontri con esperto 
o project work e attività sul campo 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (su 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese/francese) 

- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Barcellona 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Trasferimento (30 posti) Apt Barcellona – Hotel: € 135,00 a tratta 
- HD Bus Barcellona: € 195,00 
- FD Bus Barcellona: € 365,00 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 13,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 7,00 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 715,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A BERLINO  

PROGETTO “GREEN ECONOMY”  

BERLINO, una realtà sempre più verde! 
Grazie ad un investimento intelligente e all’intraprendenza di professionisti e innovatori legati 
al sostegno del ‘Green’, oggi Berlino può vantarsi come una delle città più orientate verso un 
economica all’insegna del rispetto dell’ambiente. 

 
Obiettivi del Progetto:  

• Accrescere la professionalità e gli interessi dei partecipanti in un settore in continua 
evoluzione 

• Acquisire competenze applicate al mondo del lavoro 
 

 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 242,00 PP 
 (base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: BERLINO 
Arrivo a Berlino ed incontro con il Tutor locale, introduzione al tema della Green Economy 
nel contesto della città di Berlino e consegna dei materiali. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: BERLINO 
Dopo la prima colazione visita aziendale in lingua inglese sul tema della Mobilità Elettrica 
presso BMW Berlin Plant. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio project work con il Tutor sulla riqualificazione urbana e le Infrastrutture che 
funzionano grazie all’energia rinnovabile.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: BERLINO 
Prima colazione in hotel e visita al Deutsches Technikmuseum con focus/esperienza sul campo 
sulla tematica ‘Power Engineering’. 
Pranzo libero. 
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Nel pomeriggio approfondimento della tematica del Verde Cittadino, gli spazi che fanno di 
Berlino una delle città più Green d’Europa con un tasso di inquinamento molto basso. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4: BERLINO 
Prima colazione in hotel e approfondimento del tema della filiera corta durante la visita 
aziendale di una startup specializzata in agricoltura urbana. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio project work sulla tematica della Mobilità Sostenibile con il Tutor.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Berlino centro 
- Trattamento di mezza pensione (pasti in ristorante convenzionato) 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontri con esperto 
o project work   

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (su 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese/tedesca) 

- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Berlino 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Trasferimento (30 posti) Apt Schönefeld – Hotel: € 250,00 a tratta 
- HD Bus Berlino: € 400,00 
- FD Bus Berlino: € 880,00 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 13,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 7,00 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 715,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A CRACOVIA 

PROGETTO “ARCHITETTURA”  

Cracovia, bellissima città con una storia architettonica invidiabile.  
Da ammirare le trasformazioni urbane e l’utilizzo delle varie tecnologie dall’inizio del ‘900 ad 
oggi. Stili costruttivi passati, la pianificazione centralizzata e gli interventi moderni, passando 
attraverso la Fabbrica di Schindler ed il Laboratorio di Tecnologia Urbana. 
 

 
Obiettivi professionalizzanti:  

• Approfondire il tema della committenza edilizia delle grandi infrastrutture 
• Ampliare le competenze specifiche dei partecipanti anche attraverso lo studio 

dell’impatto delle tecnologie nella pianificazione urbana e nello sviluppo non 
pianificato 

 
 
PACCHETTO 6 GG / 5 NOTTI 

DA EURO 235,00 PP 
 (base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: CRACOVIA 
Arrivo a Cracovia ed incontro con il Tutor locale, presentazione del progetto, consegna dei 
materiali e degli obiettivi. Descrizione della storia architettonica della città, gli elementi 
fondamentali per leggere il territorio. Approfondimento sulla città di Cracovia. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: CRACOVIA 
Dopo la prima colazione in mattinata inizieranno le attività guidate presso la Fabbrica di 
Schindler e project work sulle costruzioni del territorio attraverso il Percorso Urbano 
Tecnologico.  
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento dei lavori. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: CRACOVIA 
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Prima colazione in hotel e visita aziendale presso uno studio di architettura, con 
approfondimento sull’attività di costruzioni, l’infrastrutturazione e gli investimenti sul 
territorio.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio attività presso il Laboratorio di Ingegneria Urbana, con approfondimento 
sulle costruzioni e pianificazioni urbane. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4: CRACOVIA  
Prima colazione in hotel e in mattinata project work presso il Quartiere di Nowa Huta legato 
alla pianificazione urbanistica e gli effetti pratici.  
Pranzo libero e tempo a disposizione nel pomeriggio per attività individuali. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: CRACOVIA 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il tutor, verifica finale dell’attività (con 
realizzazione percorsi) e conclusione dei lavori. Consegna degli attestati di fine corso. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 
GIORNO 6: RIENTRO 
Dopo la prima colazione partenza per il rientro.  
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Cracovia  
- Trattamento di mezza pensione   
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Attività con il tutor  
o Visite aziendali 
o Attività – ricerca sul campo 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro  
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Cracovia 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio (€ 3.50 pp) 
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Trasferimento Apt – Hotel: € 170,00 a tratta 
- HD Bus Cracovia: € 220,00 
- FD Bus Cracovia: € 290,00 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 11,00 per studente 
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- Attività con Tutor (2h di ASL) € 5.50 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 550,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A DUBLINO 

 
PROGETTO “MARKETING & START UP” 

 
 

 

 

 
PACCHETTO 6 GG / 5 NOTTI 

DA EURO 276,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: DUBLINO 
Arrivo a Dublino e incontro con il Tutor locale, consegna del materiale. Presentazione del 
progetto e delle attività dei giorni successivi. 
Sistemazione in ostello, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 2: DUBLINO 
Dopo la prima colazione incontro con il tutor, visita aziendale presso un coworking. 
Laboratorio su start-up e strumenti della new economy presso il coworking. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena e pernottamento in ostello. 

 
GIORNO 3: DUBLINO 
Prima colazione e visita aziendale ed incontro con imprenditore. L’idea d’impresa, il suo 
sviluppo e gli ostacoli. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo libero per visite. Rientro in ostello per la cena ed il pernottamento. 
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DUBLINO, capitale della tigre celtica e uno dei luoghi con maggiore tasso d’innovazione 
d’impresa nel mondo, oggi è la più influente candidata, insieme a Berlino, a sostituire Londra 
come luogo di innovazione e crescita europea. 

 
Obiettivi professionalizzanti del progetto: 

- Arricchire le conoscenze specifiche applicate ad un contesto nuovo e stimolante 
- Avvicinare in maniera concreta gli studenti al mondo del lavoro 
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GIORNO 4: DUBLINO 
Prima colazione in ostello. Focus e laboratorio su analisi Swot, creazione d’impresa, idee 
d’impresa. Sviluppo della propria idea e definizione. Finale con test pitch. 
Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento dei lavori. 
Cena e pernottamento in ostello 

 
GIORNO 5: DUBLINO 
Dopo la prima colazione in ostello incontro con il tutor, definizione dei lavori e recupero dati. 
Valutazioni finali e consegna attestati. 
Pranzo libero. Cena e pernottamento in ostello. 

 
GIORNO 6: DUBLINO 
Dopo la prima colazione e partenza per il rientro in Italia. 

 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in ostello centrale a Dublino 
- Trattamento di mezza pensione  (cena a 2 portate) 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontro con esperto 
o project work / workshop 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (se 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese) 

- Ingressi richiesti per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuità per i professori min. 15 persone 

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Dublino 
- Pranzi dei Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Suppl. per eventuali camere doppie su richiesta 
- Assicurazione medico-bagaglio (€ 3.50 pp) 
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’ 
 
Supplementi: 

- Trsf. Apt – Hotel o. v.v.: € 235.00 (max 29 posti) 
- HD Bus Dublino: € 370,00 (max 29 posti) 
- FD Bus Dublino: 550,00 (max 29 posti) 
- HD guida Dublino: € 195,00 (1 guida x max 50 pax) 
- FD guida Dublino: € 280,00 (1 guida x max 50 pax) 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 13,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 6.50 per studente 
- Extra tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 725,00 
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La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola. 
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A LONDRA 

 
PROGETTO “GIORNALISMO” 

 
 

 

 
 
 

PACCHETTO 6 GG / 5 NOTTI 
DA EURO 407,00 PP 

(min 15 partecipanti – 1 docenti gratuito) 
 

GIORNO 1: LONDRA 
Arrivo a Londra e incontro con il Tutor locale, consegna del materiale. Presentazione del 
progetto e delle attività dei giorni successivi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 2: LONDRA 
Dopo la prima colazione in hotel visita aziendale in uno studio televisivo e analisi delle nuove 
tecnologie a supporto della comunicazione broadcast. 
Pranzo a libero. 
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena e pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 3: LONDRA 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata all’approfondimento sui ‘Big data’: come 
la nostra vita cambia dentro i big data, la gestione di enormi quantità di informazioni. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con l’esperto, una blogger freelance che ha fatto della passione per 
la scrittura un lavoro di successo. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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LONDRA , una città tra le più influenti del pianeta in fatto di cultura, comunicazione e 
giornalismo! 

 
Obiettivi del progetto: 

- Approfondire, partendo dalla storia del giornalismo, le prospettive future di una 
professione in continua evoluzione. 

- Ampliare le conoscenze acquisite integrandole con esperienze specifiche 
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GIORNO 4: LONDRA 
Prima colazione in hotel. La mattina sarà dedicata al project work ‘alla ricerca delle radici 
del giornalismo’, con focus e visita aziendali nei luoghi che sono tutt’ora u punto di 
riferimento per la stampa nazionale ed internazionale. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 5: LONDRA 
Dopo la prima colazione in hotel, conclusione e verifica delle competenze in uscita. Consegna 
degli attestati finali e chiusura dei lavori. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per ultime visite. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 6: LONDRA 
Dopo la prima colazione e partenza per il rientro in Italia. 

 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Londra (zona 1-3) 
- Trattamento di mezza pensione 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontro con esperto 
o project work 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (se 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese) 

- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuità per i professori min. 15 persone 

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Londra 
- Pranzi dei Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Suppl. per eventuali camere doppie su richiesta 
- Assicurazione medico-bagaglio (€ 3.50 pp) 
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’ 
 
Supplementi: 

- Trsf. Apt Heathrow – Hotel o. v.v.: € 285.00 (max 29 posti) 
- Trsf. Apt Stansted – Hotel o.v.v.: € 335,00 (max 29 posti) 
- HD Bus Londra: € 310,00 (max 29 posti) 
- FD Bus Londra: € 510,00 (max 29 posti) 
- HD guida Londra: € 270,00 (1 guida x max 50 pax) 
- FD guida Londra: € 415,00 (1 guida x max 50 pax) 
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- Travel Card 7 gg: € 39,00 pp (valido per i mezzi pubblici zona 1-2) 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 10,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 5.50 per studente 
- 3 ore di laboratorio € 22,00 per studente 

 
 
VALUTA: 1 GBP = € 1,11  (da adeguare alla conferma) 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola. 
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A LONDRA 

 
PROGETTO “WORKSHOP MUSEALI” 

 
 

 

 
 
 

PACCHETTO 7 GG / 6 NOTTI 
DA EURO 425,00 PP 

(min 50 partecipanti – 2 docenti gratuiti) 
 

GIORNO 1: LONDRA 
Arrivo a Londra e incontro con il Tutor locale, consegna del materiale necessario per lo 
sviluppo del progetto di Asl e presentazione del progetto e degli obiettivi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
GIORNO 2: LONDRA 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con il tutor e inizio del project work che ha lo scopo 
di studiare ed approfondire la differente organizzazione museale a Londra rispetto a quella 
italiana. 
Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
GIORNO 3: LONDRA 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita dei musei e/o gallerie pubbliche 
e private a scopo di conoscere più realtà lavorative possibili nel ambito artistico educativo. 
Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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LONDRA , una città piena di cultura a fascino! 
Durante le visite dei musei e delle gallerie più importanti di Londra, i partecipanti conosceranno 
alcune delle collezioni e delle opere più famose al mondo. 
Gli studenti, affiancati da un tutor ed esperti del settore, saranno incoraggiati ad approfondire 
ed analizzare le diverse culture partendo dalle collezioni museali grazie anche alla conoscenza 
delle tecniche contemporanee e del passato. 
Lavorare con gli artisti, i workshop pratici stimoleranno gli studenti a sviluppare 
autonomamente il proprio lavoro, anche sperimentando nuove tecniche e nuovi materiali. 
Inoltre, con i professionisti saranno discussi l’organizzazione, la comunicazione e la 
pianificazione del lavoro museale in generale e con particolare riferimento a Londra. 
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GIORNO 4: LONDRA 
Prima colazione in hotel. Incontro con un professionista per discutere ed esplorare 
l’organizzazione e gestione dei musei e i criteri di preparazione ed organizzazione delle 
mostre. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 5: LONDRA 
Dopo la prima colazione in hotel, e work-shop con il tutor e dei professionisti del settore 
all’interno dei musei e delle gallerie, per sperimentare creativamente la pratica di questo 
lavoro. 
Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 
GIORNO 6: LONDRA 
Prima colazione in hotel e project work per discutere temi universali dell’arte e approfondire 
le tecniche utilizzate nell’epoca moderna e nelle epoche del passato. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 7: LONDRA 
Dopo la prima colazione in hotel, chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 

 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Londra (zona 1-2) 
- Trattamento di mezza pensione 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontro con esperto 
o project work 

- Nr. 3 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (se 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese) 

- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 2 gratuità per i professori 

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Londra 
- Pranzi dei Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Suppl. per eventuali camere doppie su richesta 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’ 
 
Supplementi: 
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- Trsf. Apt Heathrow – Hotel o. v.v.: € 350.00 (max 53 posti) 
- Trsf. Apt Stansted – Hotel o.v.v.: € 390,00 (max 53 posti) 
- HD Bus Londra: € 360,00 (max 53 posti) 
- FD Bus Londra: € 570,00 (max 53 posti) 
- HD guida Londra: € 270,00 (1 guida x max 50 pax) 
- FD guida Londra: € 415,00 (1 guida x max 50 pax) 
- Travel Card 7 gg: € 39,00 pp (valido per i mezzi pubblici zona 1-2) 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 11,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 5.50 per studente 
- Extra Tutor € 770,00 aggiuntivi 

 
 
VALUTA: 1 GBP = € 1,11  (da adeguare alla conferma) 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola. 
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A MONACO DI BAVIERA  

PROGETTO “FILIERA DEL FOOD & 
BEVERAGE”  

MONACO DI BAVIERA, l’emblema di tradizione e trend!  
Capitale della Baviera, la città vanta un ricco patrimonio cultuale, nonché tradizioni pieni di 
fascino insieme ad uno spiccato senso di ospitalità. 

 
Obiettivi del Progetto:  

• Accrescere la professionalità dei partecipanti attraverso attività mirate utili ad 
approfondire la realtà territoriale in cui ci troviamo 

• Acquisire competenze applicate al mondo del lavoro 
 

 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 257,00 PP 
 (base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: MONACO 
Arrivo a Monaco ed incontro con il Tutor locale, introduzione al tema della filiera del food nel 
contesto della Baviera e consegna dei materiali. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: MONACO  
Dopo la prima colazione visita a delle coltivazioni di lupolo nell’Hallertau per approfondire le 
tecniche di produzione delle materie prime.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio proseguimento delle attività.  
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: MONACO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita aziendali per assistere al processo di 
trasformazione del cibo insieme ad un esperto.  
Pranzo libero. 
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Nel pomeriggio analisi dei processi di trasformazione delle materie prime durante la visita 
aziendale in lingua inglese di una Brauerei. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4: MONACO 
Prima colazione in hotel. In mattinata visite aziendali per analizzare le differenze tra la 
distribuzione alimentare all’ingrosso e il KM0. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita al Bier und Oktoberfest Museum (ingressi inclusi) 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Monaco di Baviera  
- Trattamento di mezza pensione (pasti in ristorante convenzionato) 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontro con esperto 
o project work / workshop 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (su 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese/tedesca) 

- Ingressi richiesti per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro  
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Monaco 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- HD Bus Monaco: € 345,00 
- FD Bus Monaco: € 515,00 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 13,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 7,00 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 715,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  

mailto:info@sanmarinoevents.com


 

________________________________________________________________________________________________ 
SM Events S.r.L. – Piazza M. Tini 2 – 47891 Dogana – Rep. San Marino 

Tel: (+378) 0549.960603 – Fax: (+378) 0549.901944 – E-mail: info@sanmarinoevents.com – C.O.E. SM 19414 

 

PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A PORTOROSE   

PROGETTO “TURISMO  DEL BENESSERE”  

Portorose, città delle Rose, conosciuta come località benefica già nel XIII secolo.   
 
Questo progetto vuole mettere in risalto la grande attenzione rivolta a questo particolare aspetto 
del turismo.  
 
Obiettivi del Progetto:  

• Accrescere le competenze dei partecipanti fornendo strumenti utili per l’orientamento al 
lavoro 

• Sviluppare competenze specifiche  
 

 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 193,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: PORTOROSE 
Arrivo a Portorose nel pomeriggio e incontro con il tutor per la presentazione del progetto, 
dunque consegna materiali e prime attività. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: PORTOROSE 
Dopo la prima colazione in hotel visita aziendale con approfondimento del turismo e del suo 
sviluppo nella realtà locale. 
Pranzo libero e nel pomeriggio attività sul campo, indagine di mercato. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: PORTOROSE  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita aziendale dei luoghi del turismo del benessere. 
Pranzo libero. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4: PORTOROSE 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata all’incontro con un esperto per 
approfondire sulle attività di promozione turistica.  
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Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento delle attività. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: PORTOROSE – RIENTRO  
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il tutor, verifica, raccolta dati e consegna degli 
attestati finali. 
Partenza per il rientro. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Portorose o zona limitrofa  
- Trattamento di mezza pensione   
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontro con esperto 
o project work / workshop 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro  
- Ingressi richiesti per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro  
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore (con min. 15 partecipanti) 
- Tasse di soggiorno  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Portorose 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio (€ 3.50 pp) 
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- HD visita guidata della città: € 140,00 x gruppo 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 13,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 6.60 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 760,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  

mailto:info@sanmarinoevents.com


 

________________________________________________________________________________________________ 
SM Events S.r.L. – Piazza M. Tini 2 – 47891 Dogana – Rep. San Marino 

Tel: (+378) 0549.960603 – Fax: (+378) 0549.901944 – E-mail: info@sanmarinoevents.com – C.O.E. SM 19414 

 

PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A PRAGA   

PROGETTO “CINEMATOGRAFIA E 
ANIMAZIONE”  

PRAGA , una città piena di arte e cultura! 
Capitale della Repubblica Ceca nonché città prediletta da tanti registi di portata internazionale e 
dei film più importanti degli ultimi anni. Il percorso prevede un viaggio nel set cinematografico 
con project work, visite ed incontri finalizzati alla scoperta di uno dei settori più affascinanti 
dell’epoca moderna.  
 
Obiettivi del Progetto:  

• Fornire strumenti utili per l’orientamento al mondo del lavoro e la conoscenza delle 
prospettive professionali del settore stesso. 

 
 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 172,00 PP 
 (base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: PRAGA  
Arrivo a Praga ed incontro con il Tutor locale, presentazione del progetto, degli obiettivi e 
consegna del materiale. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: PRAGA 
Dopo la prima colazione in hotel visita interattiva con approfondimento su uno dei più 
significativi registi, sceneggiatori e artisti della Repubblica Ceca. Proiezione di uno dei primi 
film animati sottotitolati in inglese. Pranzo libero. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: PRAGA 
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita aziendale in studi 
cinematografici con analisi delle nuove tecnologie a supporto della cinematografia e della 
televisione. Pranzo libero. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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GIORNO 4: PRAGA 
Prima colazione in hotel. Project work con focus sulle tecniche bidimensionali o 
tridimensionali dell’animazione e della registrazione. I partecipanti saranno coinvolti nella 
creazione di scenari elaborati e nella preparazione di un breve filmato con un oggetto 
bidimensionale realizzato sul posto. Il filmato sarà pubblicato su canale Youtube. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Praga   
- Trattamento di mezza pensione   
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontro con esperto 
o project work  

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro  
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Monaco 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Trsf. Apt – Hotel o. v.v.: € 115,00 
- HD Bus Praga: € 240,00 
- FD Bus Praga: € 430,00 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 11,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 5.50 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 770,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A VALENCIA 

PROGETTO “CERAMICA”  

VALENCIA e la sua lunga tradizione culturale, storica ed artistica. Questa città offre 
l’opportunità di sviluppare la propria creatività e di sperimentare diverse tecniche di 
lavorazione e decorazione della ceramica nello spirito della tradizione Valenciana. Gli studenti 
avranno la possibilità di portare a casa i manufatti realizzati. 

 
Obiettivi del Progetto:  

• Approfondire tecniche e strumenti in un ambiente nuovo e stimolante 
• Ampliare le conoscenze acquisite integrandole con esperienze specifiche 

 
 

PACCHETTO 6 GG DA EURO 366,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
 
GIORNO 1: VALENCIA 
Arrivo a Valencia, nel pomeriggio incontro con il tutor presentazione del progetto, prime attività. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: VALENCIA 
Dopo la prima colazione in hotel, mattina dedicata al workshop di ceramica con tecniche di 
modellazione, decorazione con la tecnica “cuerda seca”, smalatatura. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per visite individuali. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: VALENCIA 
Dopo la prima colazione in hotel, mattina dedicata al workshop di ceramica con tecniche di 
modellazione, decorazione e smalatatura. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero per visite individuali. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4: VALENCIA 
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Prima colazione in hotel e mattina dedicata al workshop di ceramica con tecniche di 
modellazione, decorazione e smaltatura. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita aziendale ed incontro con esperti, artigiani ed imprenditori industriali 
del settore ceramica. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 5: VALENCIA 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al workshop di ceramica con tecniche di 
modellazione e smaltatura. 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio incontro con il Tutor per la chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 6: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, rientro in Italia. 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Valencia 
- Trattamento di mezza pensione (pasti in ristorante convenzionato) 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontri con esperto 
o project work   

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (su 
richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese) 

- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Valencia 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Trasferimento (30 posti) Apt Valencia – Hotel: € 165,00 a tratta 
- HD Bus Valencia: € 275,00 
- FD Bus Valencia: € 435,00 
- Visita aziendale (2h di ASL) € 11,00 per studente 
- Attività con Tutor (2h di ASL) € 6,00 per studente 
- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 750,00 aggiuntivi 
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La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO A VALENCIA 

PROGETTO “TURISTICO”  

VALENCIA è una delle destinazioni turistiche più dinamiche degli ultimi anni ed è perfetta 

per ogni tipologia di pubblico.  

Il progetto valorizza le professionalità legate sia alle nuove forme di turismo sia alle modalità 

di gestione del business nel territorio e sulla rete.  

 

Obiettivi del Progetto:  

 Analizzare l’offerta turistica di un territorio  

 Acquisire il lessico specifico del settore turistico 

 Sviluppare le competenze mirate nel campo dei servizi turistici 

 

PACCHETTO 7 GG  

DA EURO 452,00 PP 

(base 15 partecipanti) 
 

 

GIORNO 1: VALENCIA 

Arrivo a Valencia, nel pomeriggio incontro con il tutor, presentazione del progetto e del ruolo del 

mediatore culturale e consegna dei materiali. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

GIORNO 2: VALENCIA 

Dopo la prima colazione in hotel, mattina dedicata al test di ingresso e corso di lingua 09.30-

12h45 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita di un’azienda che si occupa di gestione strategica e promozione della 

città. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

GIORNO 3: VALENCIA 

Dopo la prima colazione in hotel, mattina dedicata al corso di lingua 09.30-12h45 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio, visita alla Città delle Arti e delle Scienze e project  work sulla riqualificazione 

urbana come strumento di rilancio di una destinazione. 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
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GIORNO 4: VALENCIA 

Prima colazione in hotel mattina dedicata al corso di lingua 09.30-12h45 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro con un esperto e approfondimento dell’utilizzo dei social come 

strumento di promozione turistica 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

GIORNO 5: VALENCIA 

Prima colazione in hotel e mattinata mattina dedicata al corso di lingua 09.30-12h45 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggi, project work sul turismo enogastronomico “il cibo che fa vacanza”.  

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

 

GIORNO 6: VALENCIA 

Prima colazione in hotel e mattinata mattina dedicata al corso di lingua 09.30-12h45 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio incontro con il Tutor per la chiusura dei lavori e consegna degli attestati.  

Cena e pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 7: RIENTRO 

Prima colazione in hotel e giornata libera per attività individuali. 

Rientro in Italia. 

 

La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Valencia 

- Trattamento di mezza pensione (pasti in ristorante convenzionato) 

- Corso di lingua inglese (15 ore settimanali), materiale, test di valutazione e attestato di 

partecipazione finale 

- 15 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 

o incontri con esperto 

o project work   

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro (su 

richiesta è possibile svolgere tutte le attività in lingua inglese) 

- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro  

- 1 gratuita per il professore ogni 15 partecipanti  

 

La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere anche per gli spostamenti a Valencia 

- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  

 

Supplementi: 
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- Trasferimento (30 posti) Apt Valencia – Hotel: € 165,00 a tratta 

- HD Bus Valencia: € 275,00 

- FD Bus Valencia: € 435,00 

- Visita aziendale (2h di ASL) € 11,00 per studente 

- Attività con Tutor (2h di ASL) € 6,00 per studente 

- Extra Tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 725,00 aggiuntivi 

 
 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  

mailto:info@sanmarinoevents.com


 

________________________________________________________________________________________________ 
SM Events S.r.L. – Piazza M. Tini 2 – 47891 Dogana – Rep. San Marino 

Tel: (+378) 0549.960603 – Fax: (+378) 0549.901944 – E-mail: info@sanmarinoevents.com – C.O.E. SM 19414 

 

PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO NEL CILENTO 

PROGETTO “AGROALIMENTARE” 

I partecipanti si avvicineranno alle attività a km 0 di produzione, ricerca e vendita dei prodotti 
tipici di qualità del Cilento.  
 
Obiettivo: stimolare l’interesse arricchendo le competenze professionali e ampliare le 
competenze specifiche attraverso una conoscenza più ampia delle possibilità lavorative del 
settore 

 
PACCHETTO 4 GG / 3 NOTTI 

DA EURO 190,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: CILENTO 
Incontro con il tutor e presentazione delle attività e consegna materiali. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
GIORNO 2: CILENTO 
Dopo la prima colazione incontro con un gruppo di azione/ente locale impegnato 
nell’elaborare strategie di sviluppo territoriale. Pranzo libero e nel pomeriggio visita ad una 
azienda agricola inserita nel sistema di controllo per l’agricoltura biologica specializzata 
nella produzione e commercializzazione di prodotti essiccati. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: CILENTO 
Prima colazione in hotel e incontro con esperti della riscoperta di prodotti locali in un’ottica 
di legalità e sviluppo del territorio, premiando l’economia sana. Pranzo libero e nel 
pomeriggio visita ad una azienda casearia e approfondimento di tutte le attività dalle stalle 
per gli animali alla produzione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4: CILENTO 
Prima colazione in hotel e al mattino visita di una azienda olivicola impegnata nella 
produzione sostenuta con la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie a favore della 
qualità nel rispetto dell’ambiente. Laboratorio di ricerca gastronomica e pranzo con i prodotti 
del territorio. Pranzo libero e nel pomeriggio resume degli aspetti formativi e chiusura dei 
lavori.  
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La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Paestum 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Visite aziendali 
o Incontro con esperto 
o Project Work/Workshop 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Ingressi richiesti per lo svolgimento delle attività di alternanza  
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Visita aziendale (2h di alternanza scuola lavoro) € 13,50 a studente 
- Extra tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 650,00 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A MILANO 

PROGETTO “MARKETING 
INTERNAZIONALE” 

Milano, sede della Borsa, è una città di riferimento dell’economia italiana. I ragazzi 
arricchiranno le conoscenze con un percorso specifico di marketing. 

 
Obiettivo: stimolare l’interesse dei ragazzi coinvolti attraverso l’incontro con esperti del 
settore e arricchire la professionalità con competenze specifiche 
 

PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 
DA EURO 266,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: MILANO 
Incontro con il tutor e presentazione del progetto, consegna dei materiali e degli obiettivi, 
introduzione al tema del commercio internazionale e del marketing, con case histories su 
Milano. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: MILANO 
Dopo la prima colazione incontro con un professionista del marketing internazionale, visita 
aziendale presso un’azienda che opera sul mercato internazionale, visita del settore 
commerciale e attività laboratoriale. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo libero a 
disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: MILANO 
Prima colazione in hotel e start up di impresa internazionale presso l’Istituto Gatti. Visita 
aziendale. Tematiche affrontate: il marketing internazionale, lavorare con l’estero, 
professione del marketing manager, start up, competenze trasversali lavorative, principi di 
marketing, simulazione di business plan. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento dei 
lavori. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4:  MILANO 
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Prima colazione in hotel e incontro con il tutor e formazione propedeutica. Visita aziendale 
con project work guidato. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo libero a dispozione. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 
  
GIORNO 5: MILANO 
Colazione in hotel, incontro con il tutor e verifica finale dell’attività e conclusione dei lavori. 
Consegna degli attestati di fine corso. 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Milano (eccetto periodi fieristici) 
- Trattamento di camera e colazione (pranzi e cene liberi) 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Visite Aziendali 
o Ricerca sul campo 
o Attività con il tutor 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Pranzi e cene 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, cene, bevande e tutto quanto non espressamente 

previsto alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 5,50 a studente 
- Visita Aziendale (2h di alternanza scuola lavoro) € 11,00 a studente 
- Extra tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 550,00 
- Mezza pensione in ristorante convenzionato da € 10,50 a studente 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A MILANO 

PROGETTO “MODA” 

Milano è una città moderna ed è capitale della moda e dell’eleganza. Si avrà modo di arricchire 
le conoscenze dei ragazzi con un percorso specifico. I partecipanti avranno modo di conoscere 
gli operatori e le fasi di lavoro del mondo della moda.   
 
Obiettivo: fornire strumenti utili e avvicinare in maniera concreta gli studenti al mondo 
della moda 

PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 
 DA EURO 259,50 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: MILANO 
Incontro con il tutor e presentazione del progetto, consegna dei materiali e degli obiettivi, 
introduzione al tema della moda nel contesto della città di Milano. In serata sistemazione in 
hotel per il pernottamento. 
 
GIORNO 2: MILANO 
Dopo la prima colazione incontro con un professionista del settore: analisi del tema moda con 
focus su attrezzature, strumenti e storia della moda. Pranzo libero e nel pomeriggio visita di 
Palazzo Morando, sede del museo costume, moda immagine di Milano. In serata rientro in 
hotel per il pernottamento. 
 
GIORNO 3: MILANO 
Prima colazione in hotel start up di impresa nel settore della moda presso l’istituto Gatti.  
Tematiche affrontate: il mercato della moda, lavorare nel settore fashion, star up, competenze 
trasversali lavorative, principi di marketing, simulazione di business plan. In serata rientro in 
hotel per il pernottamento 
 
GIORNO 4:  MILANO 
Prima colazione in e visita al Politecnico di Milano con focus sul corso di laurea in desing e 
Moda. pranzo libero e incontro con il tutor e formazione propedeutica. Visita presso 
Fondazione Prada e in serata rientro in hotel per il pernottamento. 
 
GIORNO 5: MILANO 
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Incontro con il tutor e verifica finale dell’attività e conclusione dei lavori. Consegna degli 
attestati di fine corso. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle a Milano (eccetto periodi fieristici) 
- Trattamento di camera e colazione (pranzi e cene liberi) 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Visite Aziendali 
o Ricerca sul campo 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Pranzi e cene 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, cene, bevande e tutto quanto non espressamente 

previsto alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 6,00 a studente 
- Visita Aziendale (2h di alternanza scuola lavoro) € 11,50 a studente 
- Extra tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 580,00 
- Mezza pensione in ristorante convenzionato da € 10,50 a studente 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A RIMINI 

PROGETTO “ARCHEOLOGIA” 

La provincia riminese è ricca di storia. Questo progetto prevede oltre alle visite anche incontri e 
approfondimenti mirati al mondo archeologico.  
 
Obiettivo: fornire strumenti utili per l’orientamento al lavoro e la conoscenza delle prospettive 
del lavoro stesso 

 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 135,90 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: RIMINI 
Incontro con il tutor e presentazione delle attività e consegna materiali. Attività di survey 
archeologica nel centro storico di Rimini. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: RIMINI – SAN GIOVANNI IN GALILEA 
Dopo la prima colazione laboratorio di scavo presso il Museo Renzi di San Giovanni in 
Galilea. Pranzo libero e nel pomeriggio approfondimento dell’attività museografica di 
conservazione ed esposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: RIMINI 
Prima colazione in hotel e approfondimento della tematica del museo diffuso sul territorio di 
Ravenna. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento delle attività e incontro con un 
esperto. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4:  RIMINI 
Prima colazione in hotel e approfondimento sul tema dell’archeologia e l’interazione con i 
social media, le nuove figure emergenti di public archeology. Conclusione delle attività e 
consegna degli attestati di fine corso. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Rimini 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
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- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 
o Ricerca sul campo 
o Incontro con esperto 
o Workshop 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Ingressi richiesti per lo svolgimento delle attività di alternanza (incluso Ravenna) 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 6,00 a studente 
- Incontro con un esperto del territorio (2h di alternanza scuola lavoro) €9,00 a studente 
- Attività: dal territorio al museo (4h di alternanza scuola lavoro) € 11,00 a studente 

ingressi inclusi 
- Laboratorio pratico per la ricostruzione in scala (8h di alternanza scuola lavoro) € 38,00 
- Extra tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 650,00 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A RIMINI 

PROGETTO “MARKETING E START UP” 

Un progetto di marketing e sviluppo economico con particolare attenzione su come creare 
un’impresa. Si incontreranno diverse realtà romagnole note per la vocazione al turismo.   
 

 
PACCHETTO 4 GG / 3 NOTTI 

DA EURO 157,90 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: RIMINI 
Incontro con il tutor, consegna dei materiali e presentazione del progetto e delle attività dei 
giorni successivi. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 2: RIMINI  
Dopo la prima colazione incontro con il tutor e laboratorio di start-up. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al palacongressi noto per l’architettura all’avanguardia e per la capienza 
delle sale convegni in grado di accogliere persone fino a 9.000 posti a sedere. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: RIMINI 
Prima colazione in hotel e incontro con il tutor per trasferimento presso la sede dell’incontro 
con imprenditori che porteranno testimonianza del loro percorso imprenditoriale. Pranzo 
libero e nel pomeriggio incontro con il tutor presso l’hotel e simulazione di impresa con un 
esperto di organizzazione aziendale, focus sullo sviluppo di una start up e di un business plan 
supportato da una analisi di fattibilità delle proposte. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4:  RIMINI 
Prima colazione in hotel focus e laboratorio sui fondi incentivanti per l’avvio di impresa e 
start up. Pranzo libero e conclusione delle attività e consegna degli attestati di fine corso. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Rimini 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
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- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 
o Visite Aziendali 
o Incontro con esperto 
o Project Work/Workshop 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Ingressi richiesti per lo svolgimento delle attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 7,00 a studente 
- Visita Aziendale (2h di alternanza scuola lavoro) € 13,50 a studente 
- Extra tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 750,00 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO A RIMINI 

PROGETTO “ECONOMIA E MEDIAZIONE 
SOCIALE”  

A Rimini al fianco dei più bisognosi: disabili, anziani, donne in gravidanza, bambini, immigrati. 
Un progetto a stretto contatto con compagine socialmente debole. 

 
 

PACCHETTO 5 GG DA EURO 159,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: RIMINI 
Incontro con il tutor e presentazione delle attività con consegna dei materiali e introduzione 
del contesto locale e delle attività. Sistemazione in hotel zona Rimini, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: RIMINI 
Dopo la prima colazione visita aziendale presso una struttura di supporto all’indigenza. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con un mediatore culturale museale e 
approfondimento del tema dell’integrazione attraverso l’arte. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: RIMINI 
Prima colazione in hotel e visita ad un’associazione che promuove l’inserimento lavorativo di 
persone con situazioni di disagio. Pranzo libero e nel pomeriggio incontro con un esperto di 
una testata specializzata in comunicazione in informazione sociale. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
GIORNO 4:  RIMINI 
Prima colazione in hotel e incontro con un esperto in imprenditoria sociale e approfondimento 
sul tema della responsabilità sociale di impresa. Pranzo libero e nel pomeriggio visita di 
un’azienda che realizza supporti per persone con malformazioni. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
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La quota comprende: 
- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Rimini 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Visite aziendali 
o Incontro con esperto 
o Project Work/Workshop 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro (si richiesta è possibile 
svolgere tutte le attività in lingua francese) 

- Ingressi richiesti per lo svolgimento delle attività di alternanza 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 7,00 a studente 
- Visita aziendale (2h di alternanza scuola lavoro) € 13,50 a studente 
- Extra tutor (oltre 20 pax – fino a 29 pax) € 750,00 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO IN PUGLIA (SALENTO) 

PROGETTO “TURISTICO”  

Il Salento è una meta turistica dal grande fascino. I luoghi meravigliosi fanno da cornice 
perfetta alla cucina e all’arte locale. Il programma sarà sviluppato nella sona di Lecce e prevede 
lo studio delle caratteristiche distintive di una realtà turistica in continua crescita e dei fattori 
che ne hanno determinato il successo. 
 
Obiettivi del Progetto:  

• Comprendere e conoscere i fattori che rendono un luogo turisticamente rilevante 
 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI  

DA EURO 203,10 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: LECCE 
Incontro con il tutor e presentazione delle attività con consegna dei materiali e introduzione 
del contesto locale e delle attività. Sistemazione in hotel zona Lecce, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: SALENTO 
Dopo la prima colazione incontro con un esperto e visita con focus sulla realtà turistica legata 
alla storia e alle caratteristiche architettoniche dei luoghi. Pranzo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 3: SALENTO 
Prima colazione in hotel e e visita aziendale e approfondimento sul turismo legato 
all’enogastronomia locale, sempre molto apprezzata per la sua tradizionale cucina 
mediterranea. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 4:  SALENTO 
Prima colazione in hotel e project work sul turismo sostenibile e la sua importanza in un 
territorio in cui è fondamentale il rispetto per la natura e la valorizzazione dei luoghi. Pranzo 
libero, cena e pernottamento in hotel. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il tutor con verifica finale delle attività e 
conclusione dei lavori. 

mailto:info@sanmarinoevents.com


 

________________________________________________________________________________________________ 
SM Events S.r.L. – Piazza M. Tini 2 – 47891 Dogana – Rep. San Marino 

Tel: (+378) 0549.960603 – Fax: (+378) 0549.901944 – E-mail: info@sanmarinoevents.com – C.O.E. SM 19414 

 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Lecce/Salento 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o Workshop 
o Incontro con esperto 
o Ricerca sul campo 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Attività come da programma 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 6,00 a studente 
- Laboratorio di cioccolato (1h) € 17,80 a studente (2h di alternanza scuola lavoro) 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO IN SICILIA  

PROGETTO “ARCHEOLOGIA”  

È un progetto molto interessante in quanto prevede incontri e approfondimenti con esperti e 
attività sul campo che arricchiranno tutte le competenze dei partecipanti. Tutte le attività si 
svolgeranno tra Siracusa (Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO) e Noto.  

 
Obiettivi del Progetto:  

• Arricchire la professionalità e le conoscenze dei partecipanti nel settore archeologico 
 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 218,50 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: SIRACUSA 
Nel pomeriggio incontro con il tutor e presentazione del progetto e consegna dei materiali. 
Attività di survey archeologica nel centro storico di Siracusa. Trasferimento in hotel per la 
cena ed il pernottamento 
 
GIORNO 2: SIRACUSA 
Dopo la prima colazione incontro con un esperto e laboratorio pratico. Pranzo libero e nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
GIORNO 3: SIRACUSA 
Prima colazione in hotel, approfondimento e visita del sito archeologico di Siracusa. Pranzo 
libero e nel pomeriggio proseguimento delle attività e incontro con un esperto. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4: SIRACUSA 
Prima colazione in hotel e workshop introduttivo sull’attività e simulazione di uno scavo 
archeologico. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento delle attività. In serata rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
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La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Siracusa/Noto. 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o workshop 
o incontri con esperto 
o ricerca sul campo 

- Nr. 1 Tutor in loco per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- Ingressi e attività come da programma 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 6,00 a studente 
- Incontro con esperto del territorio (2h di alternanza scuola lavoro) € 8,00 a studente 
- Laboratorio pratico (4h di alternanza scuola lavoro) € 13,50 a studente 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO IN SICILIA  

PROGETTO “ENOGASTRONOMIA”  

La varietà gastronomica siciliana affonda le sue radici nel passato in un mix di sapori arabi e 
francesi che si fondano con la cucina mediterranea. Sicilia, regione baciata dal sole, offre 
materie prime di altissima qualità.  

 
Obiettivi del Progetto:  

• Arricchire la professionalità e gli interessi dei partecipanti in un settore in continua 
evoluzione con laboratori specializzati dove impareranno ricette apprezzate a livello 
internazionale. Il tutto abbinato ad un tour enogastronomico con cui scoprire i veri 
sapori siciliani 

 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 201,90 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: PALERMO 
Incontro con il tutor e presentazione delle attività con consegna dei materiali e introduzione 
del contesto locale e delle attività. Trasferimento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 2: PALERMO 
Dopo la prima colazione Project Work con approfondimento e attività sul tema dello “street 
food” con particolare attenzione al cibo di strada siciliano. Pranzo libero e in serata rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 3: TRAPANI 
Prima colazione in hotel e visita focus sulla produzione del sale e sul valore culturale di una 
antica tradizione locale che accompagnerà i partecipanti in una atmosfera suggestiva. Pranzo 
libero ed in serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4:  ZONA TRAPANI 
Prima colazione in hotel e visita di una azienda di produzione olearia tra le piu evolute sul 
territorio e tra le eccellenze locali. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero. Cena e 
pernottamento in hotel. 
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GIORNO 5: RIENTRO 
Dopo la prima colazione in hotel, chiusura dei lavori e consegna degli attestati. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Palermo 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontri con esperto 
o attività con il tutor 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 6,00 a studente 
- Full immersion con un famoso Chef € 95,00 a studente (6h di alternanza suola lavoro) 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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PACCHETTO ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO IN UMBRIA 

PROGETTO “ENOGASTRONOMIA”  

Un territorio ricco di sapori famoso in tutto il mondo. Prodotti di nicchia e tradizioni antiche 
nelle zone tra Perugia e Norcia.  
 
Obiettivi del Progetto:  

• Stimolare l’interesse e arricchire le competenze dei partecipanti con laboratori pratici e 
incontri con esperti del settore. 

 
PACCHETTO 5 GG / 4 NOTTI 

DA EURO 234,00 PP 
(base 15 partecipanti) 

 
GIORNO 1: PERUGIA 
Incontro con il tutor e presentazione delle attività con consegna dei materiali e introduzione 
del contesto locale e delle attività. Sistemazione in hotel zona Perugia, cena e pernottamento. 
 
GIORNO 2: ZONA PERUGIA 
Dopo la prima colazione visita dedicata alla valorizzazione dei tradizionali frutti del 
territorio, con particolare attenzione all’ulivo e al vino. Pranzo in locale tipico e nel 
pomeriggio incontro con un esperto e visita aziendale. In serata rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento. 
 
GIORNO 3: ZONA PERUGIA 
Prima colazione in hotel e percorso con visita alla Casa del Cioccolato Perugina alla scoperta 
del prodotto di assoluta eccellenza locale e degustazione. Pranzo libero e nel pomeriggio 
tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
GIORNO 4:  NORCIA 
Prima colazione in hotel e laboratorio pratico con un esperto a Norcia. Pranzo libero e nel 
pomeriggio tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 
GIORNO 5: RIENTRO 
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Dopo la prima colazione in hotel, incontro con il tutor con verifica finale delle attività e 
conclusione dei lavori. 
 
 
La quota comprende: 

- Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Perugia 
- Trattamento di mezza pensione con cene in hotel 
- 1 pranzo in ristorante tipico per il giorno 2 
- Ingresso alla Casa del Cioccolato Perugina 
- 20 ore di attività di Alternanza Scuola Lavoro (come da guida MIUR) 

o visite aziendali 
o incontri con esperto 
o attività pratica di laboratorio 
o attività con il tutor 

- Nr. 1 Tutor in loco parlante italiano per le attività di alternanza scuola lavoro 
- Ingressi e attività come da programma 
- Materiale necessario per lo sviluppo del progetto di alternanza scuola lavoro 
- 1 gratuita in singola per il professore ogni 15 partecipanti  

 
La quote non comprende: 

- Trasporto di qualsiasi genere 
- Pranzo del Tutor a carico del gruppo per le attività di intera giornata 
- Assicurazione medico-bagaglio  
- Escursioni, guide, ingressi, pranzi, bevande e tutto quanto non espressamente previsto 

alla voce ‘la quota comprende’  
 

Supplementi: 
- Attività aggiuntiva con tutor (2h di alternanza scuola lavoro) € 6,00 a studente 
- Laboratorio di cioccolato (1h) € 17,80 a studente (2h di alternanza scuola lavoro) 

 
La presente offerta è solo una proposta. La disponibilità è su richiesta e l’itinerario 
nonché le attività di Alternanza Scuola Lavoro possono essere modificate in base 
all’esigenza della scuola.  
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