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2019



LO SCOPO

Il servizio TURISMO SOCIALE si propone di:

 Elaborare annualmente un piano di VIAGGI ALL’ESTERO, SOGGIORNI 
IN ITALIA (MARINI, MONTANI E TERMALI), VIAGGI DI UNO O PIÙ 
GIORNI IN ITALIA;

 Raccogliere le offerte delle agenzie di viaggio e valutarne le condizioni;

 Scegliere una o più agenzie di viaggio come partner per l’organizzazione 
dei viaggi all’estero e dei soggiorni



LO SCOPO

 Organizzare in modo autonomo, senza ricorrere al supporto delle 
agenzie, i viaggi in Italia di un giorno, privilegiando le mete della 
cosiddetta «Italia minore»: luoghi di grande bellezza monumentale e 
paesaggistica fuori però dai circuiti più frequentati;

 Garantire la presenza di almeno un volontario in tutte le occasioni di 
turismo sociale;

 Offrire un servizio completo a prezzi contenuti e di buona qualità;

 Ottenere la collaborazione di guide esperte e culturalmente preparate.



I VIAGGI ALL’ESTERO

 Per il 2019 le proposte sono:

 Tour della Polonia: Varsavia, Cracovia e Danzica

 Tour della Giordania: Amman, Petra e il Mar Morto

 Tour della Scozia tra castelli e laghi

I viaggi si realizzano solo se si ottiene un numero minimo di partecipanti.

Le proposte valgono per tutte le Sedi e i Circoli AUSER.



I SOGGIORNI

 I soggiorni marini tradizionalmente privilegiano la costa pugliese e quella 
romagnola, ma sono previsti anche soggiorni in Sicilia e Sardegna o in altre 
località di particolare pregio ambientale.

 I soggiorni termali sono realizzati ad Ischia e per più turni nel corso dell’anno.

 I soggiorni montani quest’anno saranno realizzati in Val di Fiemme nel 
periodo estivo ma si valuteranno altre località e anche la possibilità di un 
soggiorno invernale.

Le proposte valgono per tutte le Sedi e i Circoli AUSER.



USCITE DI UN GIORNO IN ITALIA

 Le uscite sono organizzate «in proprio» dal gruppo del turismo sociale 
contattando direttamente i siti da visitare, le guide, le agenzie di trasporto, i 
ristoranti.

 Ove possibile si contattano le sedi AUSER presenti nelle località meta delle 
gite allo scopo di realizzare una collaborazione anche solo organizzativa.

 Le proposte vengono rivolte a tutte le Sedi e a tutti i Circoli AUSER  della 
Provincia di Verona ed è interesse generale raccogliere il maggior numero 
di adesioni.



COLLABORAZIONE NON 
CONCORRENZA

Molti Circoli prendono l’iniziativa di organizzare uscite, visite guidate, gite, 
soggiorni: si tratta di iniziative molto positive e valide che rafforzano il 
legame con il territorio e l’utenza.

Per evitare di mettersi in concorrenza con le iniziative del 
Provinciale è buona regola che tali attività turistiche siano 
rivolte SOLO ai soci del proprio circolo, così come accade 
per le proposte culturali e ricreative.
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