
  

La Lanterna - Genova Villa Negrotto Cambiaso - Arenzano 

Il Faro di Portofino 

Per ogni viaggio d’istruzione è previsto un contributo a rimborso! 

Ti aspettiamo in Provincia di Genova 

Per tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che effettuino i propri viaggi d’istruzione sul 

territorio della Provincia di Genova è previsto il contributo-rimborso delle spese di viaggio. 

Per maggiori dettagli richiedere il regolamento completo 

 

Criteri per assegnazione del contributo 

•n. 1 contributo assegnato per ogni singolo gruppo con numero minimo di 15 persone partecipanti fino ad un 

massimo di 56 (compresi accompagnatori ed eventuale autista bus). 

•pernottamenti sul territorio della Provincia di Genova presso strutture alberghiere regolarmente classificate. 

Vengono esclusi i pernottamenti in strutture ricettive ubicate nell’ambito del Comune di Genova, per il quale la 

Provincia di Genova non ha – ai sensi della L.r. 28/2006 – alcuna competenza in materia di promozione 

turistica 

•itinerari con visite ed escursioni limitate al solo ambito provinciale (il programma del soggiorno deve 

prevedere visite ed escursioni limitate al territorio della Provincia di Genova; si specifica inoltre che è 

consentito inserire nel programma di viaggio una sola escursione nell’ambito comunale della città di Genova). 

Coordinamento e segreteria operativa: Ufficio Promozione ed Accoglienza Turistica della Provincia di 

Genova – tel. 010.5499681-883  - promozione.turistica@provincia.genova.it 

 

 



  

Assegnazione dei contributi per il rimborso delle spese del viaggio 

• Contributo calcolato sulla distanza chilometrica stradale A/R (dati ACI) tra la località di 

partenza e la località sede del pernottamento, indipendentemente dal mezzo di trasporto 

usato, fino ad un massimo di 2.000,00 euro.  

•Non sono previsti contributi per i trasferimenti interni e per le spese autostradali. 

• I contributi sono erogabili fino ad esaurimento dei fondi stanziati, con priorità assegnata 

in base alla data di ricevimento dell’istanza inviata dall’istituto scolastico all’Ufficio 

Promozione ed Accoglienza Turistica della Provincia di Genova unitamente alla 

documentazione comprovante l’avvenuta prenotazione alberghiera e dei servizi sul 

territorio ovvero l’avvenuta prenotazione del pacchetto qualora predisposto da operatore 

turistico specializzato. 

 

Calcolo del contributo: 

• euro 0,50 per ogni chilometro per soggiorni che prevedono un solo pernottamento 

• euro 1,00 per ogni chilometro per soggiorni che prevedono due pernottamenti 

• euro 1,50 per ogni chilometro per soggiorni che prevedono tre o più pernottamenti* 

* sono ammessi – ai fini del contributo – i soli pernottamenti in strutture ricettive ubicate 

nell’ambito territoriale della Provincia di Genova (escluso il Comune di Genova). In caso di 

tour di più giorni che prevedano anche soggiorni in altre località fuori provincia, i 

pernottamenti extra territorio non verranno tenuti in considerazione per il calcolo del 

contributo. 

Invia la scheda compilata al n. di fax:  010 54 99 679 

Nome ……………………………………………………………………. 

Cognome ……………………………………………………………….. 

Ruolo all’interno dell’Istituto …………………………………………… 

Scuola …………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………………………………… 

Cap…………. Città …………………………………… Prov. …………. 

Telefono…………………………… Fax ………………………………. 

E-mail …………………………………………………………………….. 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY 

In riferimento al D. Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy, vi comunichiamo che i dati da voi forniti saranno utilizzati per fini statistici 

e per i diritti a voi riservati dalla legge si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge. 


