TURISMO SCOLASTICO:
IL VIAGGIO COME STRUMENTO EDUCATIVO.
Presentato a Torino il catalogo del turismo scolastico di Linea Verde Viaggi by Bus
Company. Sezione con cinquanta itinerari didattici in Piemonte, attività formative e
culturali, laboratori del gusto in collaborazione con Eataly.
Non solo cultura, ma anche sicurezza e professionalità nel turismo, un tema importante
quando si parla di studenti in viaggio.
Il viaggio come occasione formativa per gli adulti di domani. Una valida soluzione di
apprendimento collaudata ormai da 19 anni studiata per i giovanissimi e basata sull’interazione,
lo sviluppo sensoriale e l’apprendimento diretto. Argomenti di grande attualità che Linea Verde
Viaggi, tour operator di Bus Company s.r.l., ha fatto propri e declinato nelle diverse proposte
per il nuovo anno scolastico.
Presso la sala Punt e Mes di Eataly Lingotto ed in occasione della riapertura delle scuole, Linea
Verde Viaggi ha presentato oggi, mercoledì 20 settembre 2017, la nuova programmazione di
Turismo Scolastico realizzata per gli studenti dell’anno 2017-2018. Gli itinerari sono destinati
alle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado.
Viaggi in tutte le stagioni, con tariffe vantaggiose, composti anche su misura, sulla base delle
indicazioni di insegnanti e dirigenti scolastici, nel massimo rispetto delle normative ministeriali
in termini di sicurezza.
Il bus-operator conferma così il proprio impegno nel proporre un diverso modo di vivere
l’escursione didattica, da intendersi non come una parentesi di svago fine a se stessa, ma come
un momento importante nella formazione e nell’educazione degli studenti.
“L’applicazione della cultura diventa conoscenza” afferma Emanuela Galleano, responsabile del
bus-operator, ed aggiunge “Andare in gita è sicuramente per i ragazzi uno dei momenti più attesi
dell’anno, ma è anche un’occasione per testare direttamente in loco quello che si è studiato sui
banchi di scuola. Più di 400 mila sono gli studenti che hanno sperimentato le nostre proposte
didattiche in questi diciannove anni di attività e tantissimi gli insegnanti che da anni seguono la
qualità delle nostre proposte.”
Di valore del turismo scolastico per la formazione ha parlato l’assessore all’Istruzione della
Regione Piemonte Gianna Pentenero: “Le gite sono attività integrative dell’offerta formativa
scolastica con una valenza educativa molto importante: consentono infatti a bambini e ragazzi di
sperimentare sul campo quanto appreso in aula e di socializzare con i propri compagni e
insegnanti, in un contesto diverso da quello della classe. Inoltre, aspetto non trascurabile,
costituiscono un’occasione per scoprire le bellezze naturali e culturali del nostro territorio.”
Più di cinquanta itinerari presenti nel catalogo di Turismo Scolastico sono realizzati sul territorio
piemontese. Un impegno da parte dell’azienda per uno sviluppo di turismo scolastico a
cortissimo raggio, in favore del quale Linea Verde Viaggi continua a fare vivere attraverso la
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loro programmazione il progetto avviato da UNCEM alcuni anni fa “A scuola di montagna”, che
raccoglie una serie di percorsi nelle Terre Alte del Piemonte alla scoperta di tradizioni, storia,
cultura e natura delle vallate alpine. “Grazie a questi pacchetti – evidenziano Lido Riba e Marco
Bussone, presidente e vicepresidente UNCEM-Piemonte – negli ultimi 2 anni più di 15.000
studenti hanno effettuato un viaggio nelle nostre montagne”.
La programmazione di Linea Verde Viaggi spazia da itinerari storico– artistici ad alto contenuto
culturale, alla sezione dedicata all’ambiente, il cui scopo preciso è quello di sensibilizzare i
giovani sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Seguono poi le sezioni tematiche relative
alla scienza e tecnologia, alle antiche tradizioni, alla musica & gioco e, non meno importante,
al gusto.
L’interesse verso gli itinerari legati al cibo ha creato la sinergia con Eataly che, da ormai 10
anni, si propone di coniugare gusto e piacere, tra le altre cose con attività didattiche gratuite
pensate per i bambini e i ragazzi delle scuole italiane. “In questi anni hanno frequentato i
laboratori didattici di Eataly Lingotto circa 20.000 studenti e altri 6.000 a Eataly Lagrange, per
citare solo i bambini coinvolti nel territorio torinese”, racconta Federica Fiocco, responsabile
della Didattica di Eataly Lingotto. “I laboratori sono per noi un momento molto importante in
cui intraprendiamo un percorso con i bambini e i ragazzi per stimolarli a diventare soggetti attivi
delle loro scelte alimentari e mangiatori consapevoli, in grado di scegliere per il proprio bene e per
quello della comunità in cui vivono. All’alba dell’undicesimo anno di didattica, Eataly è orgogliosa
di esser partner di un operatore di qualità come Linea Verde Viaggi Bus Company”.
Linea Verde Viaggi è il tour operator di Bus Company S.r.l., che conta oltre 300 dipendenti, 200
autobus di linea e 30 da autonoleggio, rappresentando una delle più importanti ed innovative
aziende del trasporto persone in Piemonte. Fra i nostri obiettivi, la sicurezza viene sempre al
primo posto: i nostri mezzi sono infatti dotati di etilometro Dräger che permette la messa in
moto del mezzo solo dopo l’effettuazione dell’alcool test da parte dell’autista. “Crediamo che
investire in sicurezza costituisca un valore aggiunto”, ha commentato Emanuela Galleano, AD di
Linea Verde Viaggi.
In termini di sicurezza dei viaggi di istruzione parla l’Assessore ai Trasporti Francesco
Balocco “Le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono poter vivere questi importanti momenti di
formazione e crescita che sono le gite scolastiche in piena tranquillità. Per questo è importante
rivolgersi ad operatori affidabili che rispettino tutte le disposizioni in materia di sicurezza. Sembra
una banalità, ma purtroppo non sempre avviene”.
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