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Collegno, lì 04/03/2022 

 
SUMMER CAMP ITALIA e VACANZE STUDIO 2022 
 

I Summer Camp di SOCIAL TOUR / NUEVAIDEA sono pronti a ripartire in tutta SICUREZZA! 

 

Dal 17 giugno al 10 agosto 2022 tantissimi bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni torneranno a vivere col 
sorriso tante emozioni e mille avventure in tutti i nostri soggiorni marini e montani! 

 

Lo staff degli animatori ed educatori Nuevaidea è pronto ad accogliere tutti i piccoli ospiti per offrire 
un’esperienza come sempre indimenticabile e dove il protagonismo dei bambini e dei ragazzi permetterà una 
crescita personale ed un divertimento collettivo speciale! 

1. Garanzia e rispetto di tutte le normative vigenti 

2. Attività sportive, temi, laboratori e giochi svolti in massima sicurezza e con originalità 

3. Animatori formati, preparati e fortemente motivati  

Tre garanzie di successo in più per un’ESTATE SPECIALE! 

 

Le modalità organizzative ed i nostri Protocolli Covid interni, nell’estate 2021 hanno funzionato molto bene 
e saranno riproposti nel 2022 con piccoli aggiornamenti. 

Di seguito sono riportati i numeri dei soggiorni realizzati nell'estate 2021 che possono essere di conforto e 
da testimonianza della nostra attenta organizzazione.  

 

NUMERI ESTATE 2021 

• N°450 bambini partecipanti (circa la metà degli anni precedenti) 

• N°0 casi positivi durante tutti i nostri soggiorni 

• N°2 bambini asintomatici con tampone positivo NON PARTITI per il soggiorno (positività scoperta dai 
genitori grazie alle nostre restrittive procedure di controllo) 

• N°3 bambini messi in quarantena preventiva con sintomi influenzali ma con tampone negativo (ritirati 
dai genitori entro le 24h dalla nostra segnalazione) 

• N°2 strutture ricettive attivate (una al mare a Bordighera e una in montagna a Pragelato). 

• N°13 turni settimanali realizzati 
• N°1 cliente ha chiesto l'esclusività di turni o struttura solo per non aumentare i rischi di contagio 
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Social Tour srl ha il piacere di rinnovare per l’estate 2022 l'offerta per i “Summer Camp” Italia e le 
“Vacanze Studio” all’estero. 

 

Tutti i Summer Camp Italia di Social Tour sono riservati principalmente a partecipanti dai 6 ai 14 anni 

ed ognuno di loro avrà la possibilità di vivere un’esperienza all'insegna dello sport, del divertimento e della 

creatività attraverso un programma di attività personalizzate per ogni fascia di età e con l’ausilio di 

professionisti del settore: US Acli per lo Sport, Scuole di Inglese per l’insegnamento della lingua, altri 

Professionisti e Società per attività specifiche realizzate nei singoli soggiorni. 

La Vacanza Studio all’Estero è organizzata in una location adatta all’ospitalità di gruppi di ragazzi le 

cui attività linguistiche e di intrattenimento sono gestite da collaudati partners e scuole internazionali. 

 

Mettiamo in evidenza, inoltre, che presso tutti i Summer Camp Italia in collaborazione con Nueva Idea, 
realizziamo il progetto integrazione che permette a bambini e ragazzi con diversità motorie o psichiche o 
con esigenze specifiche, di poter svolgere la vacanza predisponendo l’assistenza adeguata (rapporti 
educativi personalizzati, presenza di personale sanitario specifico) e integrando o modificando le attività del 
gruppo in relazione alle specifiche esigenze.  

 

 

GESTIONE DIRETTA DEI RAGAZZI 

L’aspetto più importante che riteniamo utile sottolineare della nostra proposta gestionale dei soggiorni ST 
è che Social Tour srl (Tour Operator) con Nueva Idea srl (Agenzia di animazione) gestisce direttamente e 
senza alcuna intermediazione ogni soggiorno proposto (salvo richiesta di ulteriori strutture o indisponibilità 
delle strutture proposte in fase di appalto). 

Questo è un valore aggiunto poiché: 

1. qualsiasi problematica è risolta in tempo reale senza ulteriori passaggi autorizzativi 

2. è garanzia di qualità poiché il proprio cliente è gestito direttamente senza intermediazioni 

3. è garanzia di serietà per la volontà di gestire al meglio il proprio cliente e rispondere in prima persona 
circa ogni necessità 

4. è motivo di eventuali implementazioni attività senza aggravio di costi poiché è nell’interesse del 
fornitore diretto (ma non dell’intermediario) inserire delle attività aggiuntive o dei servizi supplementari 
senza aggravio di costi. Il guadagno per il fornitore diretto, a differenza di un intermediario, non è 
esclusivamente di tipo economico e immediato ma anche a lungo termine e di rapporti con il cliente 
stesso. 

 

Per le motivazioni sopra esposte Social Tour gestisce l’intero soggiorno in autonomia con Nueva Idea 
agenzia di animazione salvo: 

• per particolari soggiorni che richiedono competenze specifiche quali a titolo esemplificativo corsi 
di lingua, corsi di vela, ecc. o specifiche attività inserite nella programmazione dei soggiorni Social 
Tour quali corsi sportivi intensivi, corsi in genere, attività educative o laboratoriali ecc. 

• per la mancata disponibilità delle strutture offerte (sia quelle già opzionate che quelle di cui non si 
dispone attualmente dell’opzione) 

• per la necessità di fornire ai clienti ulteriori location o ulteriori periodi oltre quelli proposti in offerta 

Per questi ultimi tre casi Social Tour, se impossibilitato a proporre nuovi soggiorni con gestione propria, 
potrà prevedere di espletare le richieste dei clienti avvalendosi di organizzazioni terze per la gestione dei 
nuovi soggiorni offerti ma garantendo sempre il proprio ruolo di referente unico per i clienti finali. 
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Si precisa che Social Tour e Nueva Idea sono due srl che hanno la medesima compagine sociale e 
medesima sede operativa, ma specializzate in attività specifiche. Ciò per garantire al cliente finale 
professionalità specifica sia nell’organizzazione del pacchetto viaggio, sia nella gestione educativa diretta 
dei minori senza avvalersi di intermediari. 

 

PERIODI SUMMER CAMP e ATTIVITÀ BASE PER TUTTI I SUMMER CAMP ITALIA 

L’organizzazione Social Tour prevede la realizzazione di 3 soggiorni mare, 2 soggiorni montagna ed un 
soggiorno estero.Tutti i turni proposti e le location possono prevedere delle modifiche o delle 
implementazioni in caso di necessità.  

Ogni struttura e ogni turno necessiterà di un numero minimo ed un numero massimo di partecipanti per 
essere realizzato al fine da garantire un corretto svolgimento del soggiorno.  

 

Tutti i soggiorni Italia proposti prevedono: 

• Temi specifici per ogni soggiorno 

• Attività sportive specifiche 

• Attività ludiche, motorie, espressive e di laboratorio 

• Attività di INGLESE 

• Animazione e/o assistenza h24 

• Attività educative con la presenza di esperti 

• Uscite/Gite sul territorio (alcune opzionali) 

• Organizzazione feste e tornei a premi 
 

Inoltre nei pacchetti turistici offerti (solo quelli con animazione Nueva Idea) fanno parte i seguenti servizi: 

• Soggiorno On Line protetto da password, aggiornato quotidianamente nel periodo di soggiorno  

• Viaggio A/R in bus o treno se richiesti 

• Stipula polizze assicurative RC e Infortuni 

• Stipula polizze annullamento viaggio e bagagli (opzionale) 

• Gestione iscrizioni mediante Tool aziendale 

• Segreteria amministrativa per informazioni ed iscrizioni 

• Organizzazione Tecnica 
 

Eventuali pacchetti turistici senza animazione Nueva Idea potrebbero avere qualche servizio sopra elencato 
Non incluso. 

 

Turni 2022: tutti i turni dei soggiorni proposti avranno una durata di 8 giorni (salvo specifiche richieste).  

Infatti, dall’esperienza ventennale maturata ed in particolar modo dall’esperienza nell’estate 2021 con i 
Summer Camp in tempi di Covid, riteniamo corretto invitarvi a riflettere circa la realizzazione per l’estate 2022 
di turni della durata di 8 giorni per i seguenti motivi: 

1. permettere alla struttura una più approfondita e completa sanificazione senza utenti (in quanto tutti gli 
altri clienti hanno turnazioni settimanali) 

2. i ritmi di vacanza sono impegnativi e la diminuzione di attività dei bambini a causa delle restrizioni 
Covid incidono molto sulla resistenza fisica dei bambini stessi (poco allenati a svolgere di persona le 
attività) 

3. Statisticamente febbri e i piccoli malanni si riscontrano nella seconda settimana di vacanza (causa 
stanchezza) e con la presenza del Covid e delle sue procedure ogni sintomo influenzale necessita di 
maggiori controlli e segnalazioni sia a genitori che alle autorità competenti  

4. Contenimento dei costi complessivi perché oltre i normali aumenti annuali, c’è da tener conto delle 
misure Covid da garantire per lo svolgimento dei Summer Camp che significa maggiori costi di 
sanificazione, personale aggiuntivo e un minor numero di bambini in ogni soggiorno 
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“SUMMER CAMP ITALIA” – LOCATION 2022 – Età consigliata 6-14 anni  

Località Italia Mare/Montagna Temi  Animazione 

BORDIGHERA (IM) Mare Movement is Fun / The 
Greatest Show 

Nueva Idea 

CESENATICO (FC) Mare Sport & Funny English  Nueva Idea 

MONTE DIVISO (VA) Montagna Nature, Adventure, 
Funny English 

Nueva Idea 

PRAGELATO (TO) Montagna Focus Junior Camp / The 
Greatest Show 

Nueva Idea 

 

“VACANZE STUDIO” - LOCATION 2022 

Stato Corso Lingua Location  Età consigliata 

ITALIA Inglese – The Greatest 
Show 

Bordighera Villa Sorriso 6-14 anni 

ITALIA Inglese – The Greatest 
Show 

Pragelato 6-14 anni 

MALTA Inglese Hotel 4* >10 anni  

 

Sono in fase di studio ulteriori temi da realizzare nei singoli soggiorni in aggiunta o sostituzione dei temi 
attualmente proposto. 

 
 

Per informazioni e contatti diretti: 
Ufficio Social Tour: 011.781496 LUN-VEN 9.30-12.30 / 15.30-18.30 
Project Leader: LANZANO LUCA cell. 3387495176 - mail: luca.lanzano@socialtour.eu 
Pedagogista Social Tour: LUCIANO GUAZZI cell. 3383105220 mail: luciano.guazzi@socialtour.eu 
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CONFIDENZIALE SUMMER CAMP ITALIA 2022 

SUMMER CAMP ITALIA  – MARE (Età partecipanti 6-14 anni salvo richieste specifiche)  

Soggiorno Turni Proposti  Costo Riservato SEA 
escluso viaggio  

Costo viaggio in 
Bus/Treno dalle 

tappe indicate da 
social tour 

Posti a turno 
opzionati 

(secondo normali 
distanziamenti)  

BORDIGHERA (Im) 
Liguria  

Soggiorno da 8gg/7notti 
Turno A1 - dal 17/06 al 24/06 
Turno A2 - dal 24/06 al 01/07  
Turno B1 - dal 02/07 al 09/07 
Turno B2 - dal 09/07 al 16/07 
Turno C1 - dal 17/07 al 24/07 
Turno C2 - dal 24/07 al 31/07 
 
Soggiorni da 15gg/14 notti turni 
A,B,C 

All Inclusive 8gg/7notti: 
€700,00  
 
All inclusive 
15gg/14notti: € 1150,00 
 
TEMA: Movement is Fun 
 
 

Tappe: Milano o 
Torino  
€ 100,00 A/R 
 

 Viaggio 
personalizzabile in 
tappe aggiuntive  

Da 60 a 100 
posti n base al 

turno

 

CESENATICO (FC) 
Emilia Romagna  
 

Soggiorno da 8gg/7notti 
Turno A1 - dal 03/08 al 10/08 
 
Soggiorno da 15gg/14 notti 
(organizzato su richiesta) 
 

All Inclusive 8gg/7notti: 
€680,00  
 
All inclusive 
15gg/14notti: € 1150,00 
 
 

Tappe: Milano o 
Torino  
€ 120,00 A/R 
 

 Viaggio 
personalizzabile in 
tappe aggiuntive  
 

Num 75 posti

 

 

SUMMER CAMP ITALIA – MONTAGNA (Età partecipanti 6-14 anni salvo richieste specifiche) 

Soggiorno Turni Proposti  Costo Riservato SEA 
escluso viaggio  

Costo viaggio in 
Bus/Treno dalle 

tappe indicate da 
social tour 

Posti a turno 
opzionati 

(secondo normali 
distanziamenti)  

PRAGELATO (To) 
- Piemonte  
 

Soggiorno da 8gg/7notti  
Turno 1 - dal 04/07 al 11/07 
Turno 2 - dal 11/07 al 18/07 
(minimo 30 partecipanti) 
 
Soggiorno da 15gg/14 notti 
turno A (minimo 30 
partecipanti) 
 

All Inclusive 8gg/7notti: 
€700,00  
 
All inclusive 
15gg/14notti: € 1150,00 
 
 

Tappe: Milano o 
Torino  
€ 100,00 A/R 
 

 Viaggio 
personalizzabile in 
tappe aggiuntive  

 

Num 80 posti 

 

MONTE DIVISO 
(Va) 
- Lombardia  
 

Soggiorno da 8gg/7notti 
Turno A1 - dal 17/06 al 24/06 
Turno A2 - dal 24/06 al 01/07  
Turno B1 - dal 02/07 al 09/07 
Turno B2 - dal 09/07 al 16/07 
Turno C1 - dal 17/07 al 24/07 
Turno C2 - dal 24/07 al 31/07 
 
Soggiorni da 15gg/14 notti turni 
A,B,C 

All Inclusive 8gg/7notti: 
€650,00  
 
All inclusive 
15gg/14notti: € 1120,00 
 

 

Tappe: Milano o 
Torino  
€ 100,00 A/R 
 

 Viaggio 
personalizzabile in 
tappe aggiuntive  

 

Num 20/22 
posti  
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CONFIDENZIALE VACANZE STUDIO 

VACANZE STUDIO in INGLESE 

Location Sistemazione Periodi Proposti Temi/Attività del 
Soggiorno 

Costo riservato SEA  Posti a turno 
opzionati 

Bordighera 
(ITALIA – 
mare) 

Villa Sorriso Dal 17/07 al 24/07 
8gg/7notti 
 
 
Dal 17/07 al 31/07 
15gg/14notti  
 
 

ENGLISH CAMP – 
THE GREATEST 

SHOW con insegnante 
madrelingua 
 
Per soggiorni di 15 
giorni seconda 
settimana a Tema 
Movement is Fun 

All Inclusive 8gg/7notti: 
€800,00 
 
All inclusive 15gg/14notti: 
€1200,00 
 
+ Viaggio  
Tappe: Milano o Torino  
€ 100,00 A/R 

Num 30 posti

 

Pragelato 
(To) 
- Piemonte 
(Montagna)  
 

Hotel Casa 
Alpina Don 
Barra 

Dal 04/07 al 11/07 
8gg/7notti 
 
Dal 04/07 al 18/07 
15gg/14notti  
 

ENGLISH CAMP – 
THE GREATEST 

SHOW con insegnante 
madrelingua 
 
Per soggiorni di 15 
giorni seconda 
settimana a Tema 
Focus Junior Camp 

All Inclusive 8gg/7notti: 
€800,00 
 
All inclusive 15gg/14notti:  
€1200,00  
  
+ Viaggio  
Tappe: Milano o Torino  
€ 100,00 A/R 

Num 30 posti

 

MALTA 
(ESTERO- 
mare) 
 
 

Salini Resort 
Hotel 4* 

dal 30/07 al 06/08  
(8gg/7notti) 
 

 Sono richiesti 
minimo 15 
partecipanti per 
avere un educatore 
accompagnatore 

ENGLISH CAMP 
(scuola internazionale 
di lingua) 
+ 
N°7 USCITE/GITE 
SETTIMANALI 
INCLUSE 

8gg/7notti: €990,00  
+ viaggio aereo Da/Per 
Malta (300 euro con 
accompagnatore minori) 
 
All inclusive 15gg/14notti: 
€1900,00 +  viaggio aereo 
accompagnati (solo per 
gruppi) 
 

Num 35 posti 

 
 

 

• Tutti i turni saranno organizzati nel rispetto delle normative vigenti riguardo a distanziamenti, 
sanificazioni, rapporti animatori/bambini ecc. I costi proposti includono già tutte le spese aggiuntive 
inerenti le modifiche organizzative/tecniche del soggiorno, la variazione del numero di personale 
impiegato, la formazione del personale, la sanificazione dei materiali di animazione  

• Tutti i turni di soggiorno saranno realizzati previo raggiungimento numero minimo di partecipanti. 
Nel caso il numero di iscritti non sia sufficiente Social Tour si riserva entro il 30/05/2022 di 
comunicarlo a famiglie e aziende proponendo eventuali alternative senza alcun obbligo di 
partecipazione. Nel caso in cui nessuna proposta alternativa venga accettata, Social Tour restituirà 
interamente ai clienti quanto anticipatamente versato 

• In tutte le strutture ricettive proposte, la disponibilità massima dei posti letto per ogni turno è 
vincolata dalle “restrizioni normative vigenti” al momento del soggiorno, pertanto la conferma 
definitiva di turni e posti riservati è da considerarsi variabile fino al momento della partenza 

• Il costo del viaggio proposto è considerato tenendo conto di una normale sanificazione manuale dei 
mezzi Bus senza necessità di pause aggiuntive né cambi mezzi tra un gruppo e l’altro. Qualora la 
normativa prevedesse misure restrittive e si necessitasse di differenti mezzi di trasporto e/o 

http://www.socialtour.eu/
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sanificazioni aggiuntive, tali costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto al preventivo offerto. 
Viaggio A/R in bus con partenza dalle località comunicate da Social Tour e solo al raggiungimento di 
minimo 15 partecipanti, in alternativa Viaggio in treno (previo un numero minimo di 5 partecipanti) 
dalle stazioni capoluogo definite da Social Tour 

 
EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI: gite aggiuntive, consumazioni extra, accompagnatori per rapporti 

1 a 1, visite mediche e medicinali, accompagnatore italiano all’estero per gruppi con meno di 15 minori 
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INFORMAZIONI ANTICOVID IN COSTANTE AGGIRONAMENTO 

 
SPAZI E ATTIVITÀ COVID FREE 
Social Tour e Nueva Idea hanno stilato regole generali e protocolli specifici per l’accesso degli utenti nelle 
strutture ricettive selezionate e per la gestione di ogni tipologia di attività svolta all’interno dei Summer 
Camp. Le strutture garantiscono misure e strumenti di protezione, sanificazioni costanti, procedure semplici 
e chiare, reperibilità personale sanitario h24. Tutto il personale educativo è appositamente formato e 
aggiornato costantemente sulle normative regionali-nazionali e sulle procedure interne. Prima della 
“partenza” dei minori ogni famiglia dovrà sottoscrivere anticipatamente le procedure anti Covid ed 
impegnarsi a rispettare le regole e le tempistiche di intervento riportate nei manuali forniti dalla nostra 
organizzazione. 
 
Per l’accesso nei summer camp, Social Tour richiede ad ogni famiglia di: 

• eseguire un TAMPONE ad ogni minore entro 48 ore dalla partenza del soggiorno garantendo, 
mediante autocertificazione, che dal momento dell’esito NEGATIVO del tampone fino al 
momento della partenza per il soggiorno, sia stato effettuato un isolamento preventivo del 
minore  

• compilare la AUTOCERTIFICAZIONE di assenza sintomi e contatti con casi Covid 

• garantire la DOTAZIONE  di MASCHERINE (1 al giorno)  

• garantire la DOTAZIONE di 1 GEL sanificante personale 

• garantire fornitura MATERIALE di CANCELLERIA PERSONALE (astuccio, penne, matite, pennarelli, 
etc....) 

 
All’interno dei soggiorni Italia  
La gestione dei servizi della struttura e dei bambini seguirà le indicazioni Nazionali e Regionali in materia di 
gestione minori e verranno ufficializzate da parte nostra non appena aggiornate dagli enti preposti. 
Socia Tour e Nueva Idea garantiscono: 
- PERSONALE formato sulle procedure prevenzione COVID secondo le linee guida Nazionali e Regionali 
- PERSONALE di animazione ed educativo con certificazioni anti covid 
- UTILIZZO presidi e dispositivi previsti dalla normativa (termometri, mascherine, gel igienizzanti, 
distanziamenti, etc...) 
- UTILIZZO spazi secondo normativa anti covid  
- ATTIVITA' di informazione ai bambini  
- TRIAGE quotidiano 
- SERVIZIO DI REFEZIONE e IGIENIZZAZIONE CAMERE, BAGNI E SPAZI COMUNI secondo normativa anti covid 
- ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI BAMBINI, gestione quotidiana, giochi, attività sportive e ludiche,  secondo 
normativa anti covid 
- IGIENIZZAZIONE MATERIALI ludici e didattici 
 
All’interno dei soggiorni all’estero  
Le strutture ricettive seguiranno le procedure di controllo e sanificazione indicate dal proprio Stato di 
appartenenza 
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I VALORI AGGIUNTI DEI SUMMER CAMP ITALIA SOCIAL TOUR 
 
 

 SPAZI E ATTIVITÀ COVID FREE 
Social Tour e Nueva Idea hanno stilato regole generali e protocolli specifici per l’accesso degli utenti 
nelle strutture ricettive selezionate e per la gestione di ogni tipologia di attività svolta all’interno dei 
Summer Camp. Le strutture garantiscono misure e strumenti di protezione, sanificazioni costanti, 
procedure semplici e chiare, reperibilità personale sanitario h24. Tutto il personale educativo è 
appositamente formato e aggiornato costantemente sulle normative regionali-nazionali e sulle 
procedure interne. Prima della “partenza” dei minori ogni famiglia dovrà sottoscrivere 
anticipatamente le procedure anti Covid ed impegnarsi a rispettare le regole e le tempistiche di 
intervento riportate nei manuali forniti dalla nostra organizzazione. 
 

 PARTNER D’ECCELLENZA 
Social Tour organizza e prepara Summer Camp da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 15 giorni 
per turno, coinvolgendo in tutti i soggiorni partner d’eccellenza. In particolar modo per l’animazione 
e il progetto educativo realizzato in ogni soggiorno italiano viene coinvolta, in esclusivo a livello 
Italiano ed Europeo, Nueva Idea srl. Per la selezione e il coinvolgimento degli istruttori ludico sportivi 
presenti in tutti i Summer Camp Social Tour come attività base e principale il partner d’eccellenza è 
US ACLI Torino. Per tutti gli altri servizi variabili in ogni Camp Italia ed Estero (strutture ricettive con 
servizi di pensione completa, aziende di trasporto, corsi di lingua, istruttori di discipline specifiche, 
corsi e altro) vengono selezionati da Social Tour i fornitori più affidabili del territorio. 

 
 DIREZIONE TECNICA DEL TOUR OPERATOR “SOCIAL TOUR” 

In Italia i soggiorni estivi per bambini, purtroppo, nella maggior parte dei casi vengono organizzati da 
società senza le dovute garanzie e le tutele richieste per legge. Una di queste è la Direzione Tecnica 
di un Tour Operator che, mediante il proprio lavoro professionale, garantisce il consumatore finale 
(le famiglie dei bambini) circa la regolarità dell’organizzazione del Pacchetto Turistico e la stipula di 
corrette assicurazioni e contratti. 
 

 “SOGGIORNO ON LINE” CON ACCESSO PROTETTO RISERVATO A TUTTE LE FAMIGLIE ISCRITTE 
E' il servizio che permette di seguire a distanza lo svolgimento in tempo reale della vacanza: ottenuta 
la password di accesso, ISCRIZIONE e ACCREDITAMENTO ON-LINE, sarà possibile vedere i gruppi di 
animazione, seguire le attività, ricevere informazioni utili sul soggiorno, leggere i menù culinari 
riservati ai bambini e visionare i molteplici album fotografici e video realizzati dallo staff di 
animazione. Inoltre è possibile utilizzare il servizio del POSTINO ELETTRONICO in cui ogni genitore 
può scrivere giornalmente messaggi ai propri figli. Il servizio è riservato ai Summer Camp Italia. 
 

 ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ PER UNA SOLA MISSION: EDUCARE E FAR CRESCERE 
20 anni di esperienza nel settore dei soggiorni estivi ci ha permesso di essere conosciuti e riconosciuti 
da clienti e famiglie come una delle migliori realtà italiane nel settore dell’animazione per bambini. 
La nostra Mission è realizzare soggiorni non solo divertenti e colorati, ma soprattutto educativi. Ogni 
soggiorno viene organizzato tenendo conto che ogni minore accolto dovrà divertirsi, socializzare, ma 
soprattutto “crescere” individualmente. Per rispettare e raggiungere i nostri obiettivi ci avvalliamo di 
un progetto pedagogico e un manuale del soggiorno che vengono arricchiti ogni anno con 
l’esperienza dello staff formativo Nuevaidea e sotto la supervisione professionale del pedagogista 
dott. Luciano Guazzi. 
 

http://www.socialtour.eu/
mailto:info@socialtour.eu
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 PROGETTO PEDAGOGICO 

Abbiamo implementato ulteriormente il progetto pedagogico per rendere sempre più chiaro e 
trasparente il nostro modo di lavorare con i bambini e i ragazzi. Il progetto pedagogico definisce gli 
obiettivi dell’azione educativa dell’equipe e precisa le misure prese dall’organizzazione per poter 
seguire e garantire le condizioni di svolgimento e lavoro dell’equipe. Il documento è scaricabile dal 
nostro sito internet nella sezione soggiorni di vacanza  
 

 MANUALE DEL SOGGIORNO 

E' una guida che potrà aiutare ogni singola famiglia ad arrivare preparati all’esperienza di soggiorno 
estivo. Qui troverete tutte le informazioni pratiche relative agli aspetti organizzativi dei nostri 
soggiorni: la struttura dei gruppi, la giornata tipo, il servizio on-line, le modalità organizzative di 
attività e laboratori, l’organizzazione dei viaggi, la gestione delle telefonate, la gestione dei farmaci e 
molto altro. 
 

 INCONTRO DI CONOSCENZA e PRESENTAZIONE DEI SOGGIORNI 
Nel periodo da febbraio a giugno vengono svolti molti incontri di conoscenza nei quali le famiglie e i 
ragazzi hanno la possibilità di conoscerci di persona ed avere ogni tipo di informazione aggiuntiva. 
 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
Per garantire la qualità dei servizi proposti e per offrire trasparenza educativa, Social Tour propone 
la sottoscrizione di un patto di corresponsabilità tra famiglia, bambini-ragazzi e staff educativo.  
 

 PROGETTO INTEGRAZIONE CON RAGAZZI DISABILI 
Social Tour garantisce a tutti i bambini e ragazzi con diversità motorie o psichiche o con esigenze 
specifiche, la partecipazione alla vacanza con  assistenza adeguata (rapporti educativi personalizzati, 
presenza di personale sanitario specifico) e integrando o modificando le attività in relazione alle 
specifiche esigenze. 
 

 VARIETÀ NELL’OFFERTA DEI SOGGIORNI E SCELTA TEMATICA  
Il catalogo dei nostri Summer camp per l’estate 2022 si è arricchito di nuovi soggiorni e nuove attività 
tematiche. Ogni singolo bambino potrà decidere il proprio soggiorno non solo in base alla località, 
ma anche sulla base dei temi che più desidera approfondire durante la vacanza: SPORT, NATURA, 
AVVENTURA, INGLESE, HOBBY, CURIOSITA’ e tanto altro. 
 

 SELEZIONE E FORMAZIONE PERSONALE 
L’equipe delle risorse umane Social Tour ricerca e seleziona direttamente tutte le figure professionali 
impiegate nei nostri soggiorni. Non sono impiegate agenzie interinali o affini per ricercare il personale 
richiesto e ogni aspirante collaboratore, dopo aver superato la selezione, deve prepararsi al lavoro 
partecipando ai diversi momenti formativi: valutazione curriculare, colloqui conoscitivi, incontri di 
conoscenza con attività teoriche e pratiche, formazione residenziale (3gg di formazione) presso uno 
dei nostri soggiorni, incontri di equipe (diverse giornate) 

 

 STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VERIFICA UTILIZZATI PER IL PROGETTO  
Customer somministrata ai bambini e ragazzi in soggiorno, Customer on line somministrata alle 
famiglie, Customer per coordinatori e animatori del soggiorno. Analisi Customer somministrate. 
Modifica eventuale delle procedure in corso ed aggiornamento del progetto educativo  
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Dal 1998 ad oggi, prima esclusivamente come Nuevaidea, poi come Social Tour, sono molte le aziende che 
hanno voluto affidarci la gestione diretta dei Summer Camp Italia per i figli dei loro dipendenti e le Vacanze 
studio all’estero 

Riteniamo utile indicarvi alcuni dei nostri migliori clienti con cui abbiamo lavorato o lavoriamo anche in 
esclusiva nazionale nel settore “Welfare e Soggiorni Estivi”. 
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