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Introduzione al pacchetto turistico

Corso introduttivo per aiutare gli studenti nella realizzazione di itinerari e pacchetti turistici, 
richiesta ricorrente in diverse materie durante il triennio ad indirizzo turistico, e a supporto dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro all’interno delle agenzie di viaggi. 

LEZIONE PER V (6 ore)

IL PACCHETTO TURISTICO

DEFINIZIONE 

Dove troviamo la definizione - codice del turismo - cosa è 

Elementi del pacchetti turistico:

Trasporto - suddivisione per tipi

Noleggio 

Altri servizi turistici

Alloggio - divisione di tipologie di strutture ricettive - 
trattamenti - differenze legge regionale

Chi lo può vendere - agenzie di viaggi - chi sono

CREAZIONE 

Contestualmente alla lezione teorica, costruiamo insieme un pacchetto 

turistico per fare un esempio pratico.

Scelta dei servizi da includere in base a cliente di 
riferimento

(Tipologie di clientela, tipologie di turismo)

Analisi di mercato domanda e offerta
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Prezzaggio

Approfondimento utilizzo dei portali

PRESENTAZIONE

Contenuti della brochures secondo il Codice del turismo e 
perché (diritti del viaggiatore, stesse linee guida del 
contratto e moduli che vengono allegati con riassunto dei 
diritti e dei doveri del turista)

INTRODUZIONE - PROGRAMMA - LA QUOTA COMPRENDE E 
NON COMPRENDE - DETTAGLIO PREZZO

UNO SGUARDO AL FUTURO

Come aprire un’agenzia di viaggi

Le altre professioni turistiche (legge regionale)

Percorsi formativi post diploma 

LEZIONE PER IV (3 ore)

Pacchetto turistico (definizione)

CODICE DEL TURISMO articoli particolarmente significativi

Elementi del pacchetto turistico

Art 3 diritti dei viaggiatori con disabilità

Responsabilità dell’organizzatore

Opuscolo informativo

Forme di turismo e tipologie di clientela

Fasi di creazione di un pacchetto turistico

Analisi del cliente di riferimento

Scelta della destinazione

Scelta dei servizi turistici

Prezzaggio

Presentazione

(esempio pratico gita scolastica)




