


Chi siamo 

30 anni di Incoming
- Tour Operator Sunrise Valtellina Hotels nato il 20 Aprile 1982

- Licenza Regione Lombardia sia per TO che per Agenzia Viaggi 

- Tre soci tutti e tre Direttori Tecnici

- La società srl con capitale interamente versato di €. 100.000

- Da Giugno 2010 ottiene la certificazione di responsabilità sociale 

rilasciata dalla camera di commercio di Sondrio

- Dal Marzo 2013 ottiene la licenza d’uso del Marchio Valtellina



in cui operiamo



30

800

1700



sul mercato italiano
- Soggiorni individuali per famiglie – la classica vacanza sulla neve con maestri di sci inclusi

- Settimana bianca per Grp. precostituiti con formula tutto incluso Hotel + skipass + corsi collettivi

- Weekend lungo da giovedì a domenica Hotel + skipass + scuola sci 2-4 ore al giorno

- Turismo scolastico da domenica a venerdì con Formula Valty Ski

- In oltre 30 anni di attività gestiamo un aggiornato archivio di contatti: 

Cral, ass. sportive, sci club, decisori di attività che periodicamente ricevono le ns. proposte

- Un file di indirizzi e-mail degli Istituti di primo e secondo grado con relativa richiesta di 

iscrizioni all’ Albo fornitori di servizi per il turismo scolastico 

- Partecipazione personale a fiere, incontri, workshop specifici in tutta Italia

- Incontri B2B, educational periodici ai docenti nelle località per le verifiche dei servizi

Come lo proponiamo e a chi:



Turismo per ragazzi negli Istituti Scolastici italiani 
La Circolare ministeriale 291 del 14/10/92 e successive modifiche richiedono per poter 

partecipare alla gara d’appalto negli Istituti Scolastici una serie di requisiti e garanzie e da 3 a 5

proposte di operatori diversi.

Licenza regionale di TO – iscrizione alla Camera di Commercio – Tribunale – Capitale Sociale 

versato – Fondo di garanza – Nessuna sanzione penale – Posizione INPS – INAIL – Polizza di 

responsabilità civile e per infortuni durante le attività sportive 

Cosa e come viene proposto un soggiorno sportivo per il Turismo Scolastico:

Formula Valty Ski tutto incluso comprende:

- Viaggio in Pullman da e per la località

- Sistemazione in Hotel per ragazzi in camere a 3-4 letti + singole per docenti

- Skipass per la durata del soggiorno

- Corsi collettivi di scuola sci per 4 ore al giorno, 2 al mattino e 2 al pomeriggio

- Attività per il dopo sci: incontri sulla sicurezza e regole comportamentali

- Assicurazione Infortuneo e Assistenza diretta in loco con ns. personale



Cosa si richiede al Direttore di una Scuola Sci
- Corsi collettivi 10 ragazzi ca. da lunedì a venerdì 4 ore al giorno 9-11 e 14-16

- Mai abbinare Istituti diversi nei corsi e possibilmente mai sostituire maestri

- Dopo il primo o secondo giorno rivedere con i docenti la composizione dei Gruppi 

- Noi diamo l’ indicazione dove accompagnare i ragazzi per il ritrovo

- I maestri dovranno riportare nel punto concordato il gruppo e relazionarsi con i docenti

- Nell’ offerta non si inserisce la tradizionale gara di fine corso tranne su specifica richiesta

- Considerando che ormai parecchi insegnanti non sciano e non conoscono le problematiche, si consiglia al 

termine della giornata di confrontarsi tra maestri e docenti per eventuali verifiche delle attività proposte

- Le aspettative dopo 18/20 ore di insegnamento devono essere quelle che i ragazzi abbiano ricevuto un 

buono stato di apprendimento e di autonomia

- Sicurezza e insegnamento delle regole del buon comportamento sulle piste è richiesta da 

parte di tutti gli Istituti, pertanto nel primo o secondo giorno vanno tenuti incontri specifici 

su questo argomento: «PROGETTO SCIARE A SCUOLA CRESCENDO SULLA NEVE»

- I maestri di sci oltre all’ insegnamento delle nozioni tecniche hanno un ruolo importante: 

avvicinare sempre più giovani alla pratica di questo sport, far conoscere ed apprezzare la 

montagna nel suo insieme, essere gli ambasciatori delle località turistiche



Perché credere e investire sul Turismo Scolatico 
Scuola Sci – Impianti di risalita – Associazioni di albergatori e Categoria di servizi

- Sunrise Valtellina Hotels da anni crede e investe sul Turismo Scolastico da 1200/1400

ragazzi ogni anno vengono collocati nei centri turistici della Valtellina generando: ca. 1500/1700 ore 

di scuola sci, primi ingressi 

sugli impianti, presenze alberghiere, noleggi attrezzature, un buon indotto alle attività commerciali

- Prudenzialmente, proponendo la Formula tutto incluso, si produce un indotto giornaliero che può variare da €. 90 a 

€. 110 al giorno a presenza 
- Il Turismo organizzato dei paesi dell’ est lascia esclusivamente il valore giornaliero dell’ Hotel / Residence e 

Skipass e ben poco o niente ai maestri e alle attività commerciali (invertire la rotta)

- I ragazzi italiani che soggiornano in località se rimangono positivamente attratti, diventano a loro volta  

promotori della destinazione. 

E’ quindi importantissimo il messaggio ed i valori che il maestro di sci trasmette ai ragazzi

- Avvicinando ragazzi allo sci oggi, avremo più adulti che praticano lo sci un domani

Cosa possiamo chiedere alle istituzioni per incentivare la pratica dello sci:

- Alle Istituzioni va chiesto unitariamente di inserire l’ avviamento allo sci già dalle scuole 

primarie come attività sportiva (incentivi su trasporti vedi Veneto - Corsi di 

avviamento partendo dalle piccole realtà – proporre alla ns. 

Regione di avere il sabato libero nelle scuole così da permettere alle 

famiglie una permanenza in località da venerdì a domenica con beneficio di 

tutti gli operatori



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE RISERVATA


