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Testo email

Viaggi d'istruzione a Monaco.
Organizzazione facile e informazioni a portata di mano.
Senza tralasciare il divertimento e lo scambio culturale troverai al suo interno consigli e suggerimenti di chi vive la città, con
tutti gli spunti didattici e i luoghi che i nostri incaricati hanno visitato e valutato appositamente.

Organizzare un viaggio d'istruzione non è facile!
Ecco una guida per avere sempre una soluzione a portata di mano!
Un prodotto unico nel suo genere e che ti permette di personalizzare su misura il viaggio e in modo del tutto nuovo, con
curiosità e spunti da proporre per un Viaggio d'Istruzione DIFFERENTE dal solito!

Richiedi un'anteprima per scoprire il valore aggiunto
della Guida di Monaco per le Scuole Superiori

Richiedi gratis
l’anteprima

Spiega agli altri prof come si vive a Monaco!
La nostra è l'UNICA GUIDA di MONACO ideata appositamente per le Scuole Superiori.
La Guida di Monaco di Baviera è un importante supporto per la progettazione dei Viaggi d’Istruzione scolastici. Un
prodotto unico nel suo genere e che permette di effettuare personalizzazioni su misura e in base alle esigenze del gruppo
di studenti.
Consigli e approfondimenti sono i principi di un’esperienza tutta da ricordare e la “Gita” diventa un’esperienza significativa
del percorso didattico. Curiosità e spunti saranno utili a personalizzare il Viaggio d’Istruzione in base agli interessi e
alle necessità del gruppo di studenti.

Organizza in modo veloce e semplice il Viaggio d'Istruzione!
Richiedi subito la Guida di Monaco per Scuole Superiori
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Richiedi qui la tua
copia

Creiamo percorsi di qualità e coerenti con il percorso di studi degli studenti.
Scarica il nostro catalogo, saremo pronti a supportarti in ogni fase
Contattaci al numero 0541.1741120 o all'indirizzo email scuola@salescuolaviaggi.com
Siamo pronti a iniziare un nuovo tratto di strada insieme.
Samuele Zerbini
Direttore Generale Sale Scuola Viaggi
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