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Il primo educational tour italiano



Il primo educational tour italiano

È con sincera emozione che diamo il via al primo “Educational Tour” 
italiano.
Un’iniziativa promossa dalla Fondazione Italia Orienta che ha visto al 
lavoro un team di esperti formato da docenti, educatori, orientatori e 
giornalisti.
Il contributo concreto che vuole offrire Italia Orienta agli studenti, 
alle famiglie e al sistema scolastico e universitario è teso a favorire 
nel Paese un percorso di strutturazione forte dei nostri giovani, 
contrastando i fenomeni della dispersione scolastica ed accademica, 
dei Neet e della disoccupazione, in piena sintonia con quanto previsto 
dalla strategia dei Governi dei Paesi europei denominata Europa 2020.
L’obiettivo principale è quello di diffondere la cultura dell’orientamento, 
come materia e processo indispensabile per una crescita sana e 
consapevole della persona.
Italia Orienta attraverso questa formula innovativa e sperimentale  sarà 
presente nelle scuole di tutte le regioni italiane percorrendo l’intero 
stivale. Un tour partito il 12 marzo da Roma e che si chiuderà a Lecce il 
13 dicembre dopo ben 44 tappe complessive.
Lasciatemi  ringraziare tutte le scuole che ospitano il tour, i dirigenti 
scolastici, i delegati all’orientamento e il personale tutto della scuola.
Un grazie sentito ai volontari, allo staff, al coordinamento didattico e al 
comitato di indirizzo di Italia Orienta. Un lavoro di squadra vincente.

il futuro
Costruiamo insieme

Mariano Berriola
Presidente di Italia Orienta
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Job
CORRIEREdell’UNIVERSITÀ

un progetto partner  media partner

ore 9.00   "Imparare a scegliere”
  workshop a cura di Italia Orienta

ore 9.00  Inaugurazione Area Espositiva

ore 9.00  Apertura Area Orientamento:
	 •	Informazione	orientativa	di	gruppo
	 •	Facilitazione	di	gruppo	a	cura	di	ICF

ore 10.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

ore 11.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

ore 11.00  Presentazione accordo di rete "Scuole Italia Orienta"
 a cura di Italia Orienta 

ore 12.00  “Imparare a scegliere”
 workshop a cura di Italia Orienta

Le	attività	si	svolgeranno	durante	tutto	l’arco	della	mattinata	fino	alle	ore	
13.30

*Gli orari sono indicativi e potranno subire variazioni in base al
numero degli studenti prenotati. Le attività sono comuni per le
tappe di Sassari e Olbia.

Programma attività



Negli ultimi anni, sulla spinta dell’Unione Europea, il MIUR ha sottolineato con sempre 
maggiore convinzione la fondamentale importanza dell’orientamento e della didattica 
orientativa intesi come aiuto a favorire nello studente lo sviluppo delle “competenze della 
persona” (autonomia, responsabilità, capacità di discernimento, di decisione e di scelta) 
indicate dalle “Raccomandazioni dell’UE” e dalla normativa nazionale sull’“Obbligo 
scolastico”		come	competenze	di	base	necessarie	per	affrontare	le	sfide	della	società	della	
globalizzazione e della conoscenza. 
La	riflessione	pedagogica	in	sede	europea,	infatti,	ha	individuato	nelle	“8	competenze	
chiave” (o di cittadinanza), quelle che contribuiscono alla realizzazione personale, 
all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva ed all’occupazione. Si tratta di un insieme di 
conoscenze, abilità e competenze trasversali e trasferibili, essenziali tutte. 
Conseguentemente il MIUR, nei diversi progetti di riforma del sistema scolastico riguardanti 
sia il 1° ciclo (Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo), che il 2° ciclo (Riordino del 2° ciclo 
d’istruzione), ha integrato i curricoli verticali con  lo sviluppo delle competenze orientative e la 
metodologia della didattica orientativa, con particolare attenzione alle fasi di passaggio (terza 
classe della scuola media, biennio obbligo, ultimi anni delle superiori, ecc.). 
L’Ufficio	Scolastico	Regionale,	oltre	che	diffondere	i	progetti	del	MIUR	(OrMe,	Flavio	
Gioia, ecc.), in collaborazione con i dirigenti scolastici delle scuole della Sardegna, in 
questi	anni	ha	cercato	di	promuovere	e	coordinare	azioni	e	progetti	finalizzati	allo	sviluppo		
dell’orientamento e della didattica orientativa nel sistema scolastico regionale, con particolare 
attenzione a:
Individuare un approccio che metta al centro del processo orientativo la persona con le sue 
specificità	(età,	genere,	attitudini,	valori	e	aspirazioni	personali);
Interpretare l’orientamento come processo dinamico che accompagna la persona lungo tutto 
l’arco della vita, nelle fasi del ciclo evolutivo, dall’infanzia al raggiungimento della vita adulta, 
con particolare attenzione ai momenti di transizione esistenziale e professionale.
Sulla base di questi obiettivi, con particolare attenzione alle dimensioni dell’orientamento, in 
questi anni l’USR per la Sardegna ha promosso e/o coordinato:
◗ Seminari di formazione per docenti e dirigenti per approfondire le “Nuove Indicazioni 
nazionali	per	il	curricolo	della	scuola	dell’infanzia	e	del	1°	ciclo	d’istruzione”;
◗ Progetti	anti-dispersione	per	le	scuole	secondarie	di	1°	grado;

25 e 26 settembre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa in SARDEGNA

Orientamento Sardegna



◗ Collaborazione con le Province per iniziative di informazione/formazione orientativa alla 
scelta	consapevole	della	scuola	secondaria	di	2°	grado;
◗ Seminari di formazione per docenti e dirigenti relativi alle “Indicazioni nazionali per i licei” ed 
alle	“Linee	guida	per	il	riordino	degli	Istituti	Tecnici	e	Professionali”;
◗ Guida e orientamento per la scelta degli indirizzi ed delle “opzioni” degli Istituti Tecnici e 
Professionali	e	per	il	repertorio	delle	“qualifiche	triennali”	rilasciate	dal	sistema	dell’”Istruzione	
e Formazione Professionale”, realizzato in regime di sussidiarietà integrata all’interno degli 
Istituti	Professionali	di	Stato;
◗ Progetti	anti-dispersione	per	le	scuole	secondarie	di	2°	grado;
◗ Formazione dei “Master Teacher” per il Progetto Sardegna Digitale della RAS che 
prevede l’introduzione di una LIM in ogni classe scolastica come strumento di innovazione 
metodologico-didattica	per	lo	sviluppo	delle	competenze	trasversali	di	base;
◗ Collaborazione con L’Università, gli EEE.LL. e gli organismi economico-sociali per azioni di 
informazione/formazione	relative	alle	scelte	post-diploma;
◗ Promozione in collaborazione con le Università di Progetti (“Eccellenza e transizione”, 
Lauree	scientifiche,	ecc.)	finalizzati	all’orientamento	nell’ambito	delle	lauree	scientifiche	
secondo	gli	obiettivi	dettati	dall’UE	(Lisbona	2010,	Horizont	2020,	ecc.);
◗ Promozione, in collaborazione con l’Assessorato alla programmazione, bilancio e ricerca, 
di	progetti	si	stage	e	tirocinio	(Summer	studentship),	presso	centri	di	ricerca	scientifica	e	
tecnologica		finalizzati	all’orientamento	nel	campo	dell’innovazione	e	della	ricerca;
◗ Collaborazione con l’Assessorato al Lavoro ed alla formazione professionale al progetto 
FIXO	(Formazione	e	Innovazione	per	l’Orientamento)	finalizzato	all’accreditamento	
delle scuole superiori della Sardegna  da integrare nel sistema  di servizio regionale per 
l’orientamento	e	l’impiego;
◗ Collaborazione con l’Assessorato al lavoro ed alla Formazione professionale per il  Progetto 
FEI,	finalizzato	alla	formazione	linguistica	degli	immigrati	di	paesi	terzi	allo	scopo	di	favorirne		
l’orientamento,	l’inclusione	sociale	e	l’inserimento	nel		mondo	del	lavoro;
◗ Protocolli d’intesa sottoscritti con società private (Confcommercio, la “Nuova Tirrenia”, 
Federalberghi,	ecc)	finalizzata	alla	promozione	di	esperienze	e	tirocinio	orientativi	al	mondo	
del lavoro e delle professioni.

 dott. Francesco Feliziani
Ufficio Scolastico Regionale 



Il	liceo	classico	Domenico	Alberto	Azuni	nasce	nel	1852,	a	conclusione	dell’esperienza	
formativa	cittadina	fino	ad	allora	affidata	ai	padri	Gesuiti	e	Scolopi.	Con	l’unità	d’Italia	nel	1861	
diviene	Regio	liceo	e	nel	1865	viene	intitolato	all’illustre	
giurista sassarese Azuni.
Situato in origine vicino al convitto Canopoleno in via del 
Canopolo, dal 1933 ha la propria sede in via Rolando 
in	un	edificio	di	riconosciuto	pregio	storico	e	artistico	
arricchito anche dai dipinti di Mario Delitala nell’aula 
magna. La sua biblioteca è dotata di 20.000 volumi il cui 
Fondo	Storico	consta	di	1200	titoli	editi	dal	1500	al	1850	
e	sotto	la	tutela	dell’Ufficio	Beni	Librari	dell’Assessorato	
alla Pubblica Istruzione della R.A.S. L’Archivio Storico del liceo conserva la documentazione 
della	scuola	a	partire	dal	1852.	Riordinato	con	la	consulenza	dell’Archivio	di	Stato	di	Sassari,	
costituisce ancora oggi luogo di ricerca per cattedrattici, intellettuali e professionisti. Il Museo 
Didattico del Gabinetto di Fisica e di Storia Naturale comprende circa 230 macchine e 
strumenti	di	fisica	risalenti	all’Ottocento	e	ai	primi	dei	Novecento.
In oltre centocinquanta anni di attività le sue aule sono state frequentate da esponenti di 
primo piano della storia isolana e nazionale: dai capi di stato Antonio Segni e Francesco 
Cossiga ai segretari di partito Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer, dai pittori Filippo Figari e 
Giuseppe Biasi agli scrittori Sebastiano Satta, Salvator Ruju e Salvatore Mannuzzu.
Punto di riferimento della scuola sassarese e dell’intera provincia oggi l’istituto continua nella 
sua	azione	educativa	finalizzata	alla	formazione	di	giovani	cittadini	consapevolmente	attivi	
nella realtà sia in termini propositivi che progettuali. E in risposta ai nuovi bisogni culturali che 
richiedono ormai una piena cittadinanza europea, il liceo ha ampliato la sua offerta, senza 
mai abbandonare il valore profondo della cultura umanistica, proprio della sua tradizione. Lo 
studio	delle	lingue	europee,	la	formazione	logico-matematica	e	scientifica	prendono	corpo	e	
sostanza in diversi indirizzi a cui si aggiungono programmi di scuola-lavoro e stage all’estero 
nonchè	scambi	culturali.	Negli	ultimi	anni	sono	sempre	più	proficui	i	rapporti	con	l’Università	di	
Sassari,	specie	nell’ambito	dei	corsi	di	laurea	scientifici.
In	risposta	alla	propria	utenza	e	alle	pressanti	sfide	occupazionali	ancora	oggi	il	liceo	Azuni	
ripensa costantemente la propria offerta formativa con l’elaborazione di nuove strategie di 
insegnamento e apprendimento per adattarsi ai propri giovani, pur nel rigore dei saperi.

“D. A. Azuni”
Tradizione e innovazione: la storia del liceo 

Istituto d’Istruzione Superiore  

25 settembre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a SASSARI

La scuola si presenta



Il valore dell’orientamento nel percorso curricolare: Il Liceo Classico “D.A. Azuni” di Sassari 
rafforza	l’offerta	formativa	promuovendo	un	percorso	formativo	di	piena	efficacia	culturale	
attraverso: la verticalizzazione dei percorsi formativi (curriculum verticale) a partire dal primo 
anno		con	orientamento	in	entrata	dalla	scuola	media;	creazione	di	percorsi	di	studio	liceale	
in	continuità	con	i	dipartimenti	universitari;	programmazione	e	riprogettazione	del	curriculum	
attraverso	la	curvatura	disciplinare,	la	programmazione	modulare	e	il	rafforzamento	di	specifiche	
attività di carattere laboratoriale.
Il	concetto	di	“curvatura”	del	curricolo	come	strutturazione	di	processi	condivisi:	Affiancare	al	
curriculum del liceo classico tradizionale, altri curricula che intersecandosi con i corsi base 
determinino	un	iter	formativo	orientato	ad	una	maggiore	specificità	di	ambito	scientifico-filosofico	
ovvero umanistico-giuridico, artistico-letterario o economico-giuridico.
L’offerta	non	modifica,	di	fatto,	l’identità	del	corso:	si	deve	poter	cogliere	che	la	scuola	sta	
offrendo non delle ore in più, ma un corso strutturato secondo una logica di “curvatura” che sia 
di fatto un potenziamento complessivo, che investe l’identità del corso di studi nel suo insieme: 
l’offerta è quella di un liceo classico che in tutte le sue discipline si declina (curva) in uno sforzo 
comune	di	definizione	del	profilo	(ad	esempio,	“scientifico-filosofico”)	e	che	garantirebbe	allo	
studente di seguire un percorso formativo che risponde alle sue reali potenzialità, anche in 
previsione delle scelte universitarie future.
OBIETTIVI
-favorire interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e universitaria per assicurare 
la	realizzazione	del	diritto-dovere	di	istruzione	e	formazione;
- promuovere l’apprendimento in tutto l’arco della vita e assicurare a tutti pari opportunità 
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso 
conoscenze	e	abilità,	generali	e	specifiche,	coerenti	con	le	attitudini	e	le	scelte	personali,	
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle 
dimensioni	locali,	nazionali	ed	europea;
- progettare percorsi  educativi capaci di innescare un circuito virtuoso che consenta ai giovani di  
“sapere, saper fare, saper essere”, partendo dalle tradizioni e dalle radici culturali locali .
Il progetto prevede una fase di programmazione e strutturazione degli interventi a partire 
dall’anno scolastico 2012/13 con una prima sperimentazione di alcuni moduli, ed una fase 
operativa di sviluppo quinquennale a partire dall’anno scolastico 2013/14 con la curvatura logica 
filosofica.

Prof. Massimo Sech
 Il dirigente scolastico 



Il	Liceo	Classico	Statale	è	presente	ad	Olbia	dal	1964.	Sino	alla	fine	degli	anni	‘80,	
comprendeva due sezioni e aveva sede sul viale Isola Bianca. A partire dall’anno 
scolastico	1988/1989,	il	Liceo	Classico	si	trasferisce	
nell’attuale sede di via Anglona, mentre nel 1992 
vengono approvate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione i corsi con sperimentazione linguistica 
Brocca.
Attualmente, vi sono tre sezioni di indirizzo classico 
(A, B, C), con lo studio di scienze e della lingua 
inglese per l’intero quinquennio (all’ultimo anno una 
materia non linguistica verrà insegnata in inglese 
(CLIL).
Il liceo linguistico è composto da sei sezioni (L, M, N, O, P, Q) e prevede lo studio 
di TRE lingue (inglese e francese insieme a tedesco o spagnolo) per cinque anni. 
Lo studio delle lingue straniere avviene con l’utilizzo dei laboratori multimediali e il 
supporto di un lettore di madre lingua.
Con l’introduzione da parte della riforma del CLIL dal terzo anno una materia non 
linguistica viene insegnata in lingua straniera, e dal quarto anno se ne aggiungerà 
una seconda. I programmi curricolari del liceo linguistico sono stati studiati per 
permettere	il	conseguimento	delle	certificazioni	internazionali:	P.E.T.	e	F.C.E.	per	
l’inglese, D.E.L.F. e D.A.L.F. per il francese, D.E.L.E. di livello iniziale ed intermedio 
per	lo	spagnolo,	Fit	1	e	Fit	2	per	il	tedesco.	Tali	certificazioni,	oltre	a	costituire	un	
titolo immediatamente spendibile in campo lavorativo, sono riconosciute come 
credito da molte Università italiane e straniere.

“Gramsci”
Istituto d’Istruzione Superiore  

26 settembre
l'EDUCATIONAL 
TOUR fa tappa a OLBIA

La scuola si presenta



Orientarsi è una dimensione fondamentale del comportamento umano che emerge in ogni 
situazione esplorativa, problematica o di cambiamento.  
L’orientamento favorisce la produzione di saperi ed esperienze indispensabili per realizzare 
in modo autonomo e consapevole una serie di scelte che siano rispettose delle potenzialità 
personali e al contempo realistiche, in quanto a ai vincoli del contesto sociale.
 Il Liceo Gramsci, attento ai bisogni degli studenti nella delicata fase dell’adolescenza,  attua 
da anni attività di orientamento e continuità sia per gli alunni in ingresso che, in particolare, per 
gli studenti in uscita al termine del percorso superiore tramite interventi autonomi e progetti 
in rete con altri istituti del territorio (vedi progetto “COMPASS” nell’ambito P.O.R FSE 2007-
2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione)  e nazionali (vedi “rete TESTING” 
preparazione ai test universitari). 
Gli interventi, che svolgono un ruolo  centrale nell’azione formativa scolastica, aiutano i 
ragazzi a padroneggiare l’incertezza e complessità del mondo e del quotidiano e valorizzare 
e promuovere diversi tipi di attitudini e interessi, in rapporto alle loro esigenze e potenzialità, 
nell’ottica del Life Long Learning.
Le attività di orientamento scolastico e professionale non contemplano quindi solo attività 
informative, ma  coinvolgono il processo di crescita dell’alunno sul piano cognitivo, affettivo 
ed emozionale attraverso interventi di counselling, incontri con esperti, docenti universitari,  
ex studenti, stage formativi, nonché attraverso il recupero le conoscenze e abilità necessarie 
come prerequisiti per affrontare il percorso universitario scelto, utilizzando le discipline come 
mezzo	per	favorire	l’orientamento	e	la	costruzione	di	sé	e	non	come	fine	esclusivo.

Prof. ssa Elisa Mantovani
 Il dirigente scolastico 



19 aprile
SALERNO
✓

17 aprile
BENEVENTO

✓
18 aprile

AVELLINO
✓

16 aprile
CASERTA
✓

Aprile 2013

19 marzo
VITERBO
✓

20 marzo
RIETI✓

14 marzo
FROSINONE

✓

13 marzo
LATINA
✓

12 marzo
ROMA✓

Marzo 2013



Settembre 2013

Ottobre 2013

25 settembre
SASSARI 26 settembre

OLBIA

1 ottobre
TERMOLI 3 ottobre

ANCONA
2 ottobre
ASCOLI

Maggio 2013

4 ottobre
PESARO

24 aprile
GENOVA
✓

23 aprile
LA SPEZIA
✓

17 maggio
ISCHIA✓

15 ottobre
REGGIO

CALABRIA



Novembre 2013

7 novembre
NOVARA

13 novembre
VARESE

12 novembre
MILANO

6 novembre
TORINO

14 novembre
BRESCIA

19 novembre
PERUGIA

24 ottobre
PIACENZA23 ottobre

PARMA

22 ottobre
REGGIO
EMILIA

17 ottobre
CATANIA

16 ottobre
MESSINA



6 dicembre
SIENA

29 novembre
TRENTO

27 novembre
VICENZA

26 novembre
PADOVA

28 novembre
BOLZANO

22 novembre
PESCARA20 novembre

TERNI
21 novembre
TERAMO

11 dicembre
BARLETTA

13 dicembre
LECCE

10 dicembre
POTENZA

5 dicembre
PISA

2 dicembre
TRIESTE

3 dicembre
UDINE

Dicembre 2013



GUIDA ALL'UNIVERSITA' / STUDIO COSA DIVENTO CHI
Orientarsi per formarsi. La scelta universitaria va condotta con 
consapevolezza ed una corretta conoscenza del sistema. Il modulo è 
relativo alle diverse aree di studio.
 
I TEST DI INGRESSO
Cos’ è il test, come prepararsi, le principali modalità di studio e di coping per 
affrontare	con	efficacia	e	consapevolezza	i	test	d’ingresso.	Più	ti	informi,	
meno sbagli: tutto quello che nessuno ti dice.
 
IL FUTURO DOPO IL DIPLOMA
Il workshop si propone di fare luce sulle opportunità formativo - professionali 
che offre il panorama dell’istruzione e del lavoro, partendo da un discorso 
introduttivo sui criteri di scelta che mira a facilitare/ stimolare nei partecipanti 
la consapevolezza del proprio potenziale. “Il Futuro dopo il Diploma” può 
confluire	in	laboratori	di	autovalutazione	e	di	elaborazione	di	un	progetto	
professionale.
 
GUIDA ALL'ESAME DI MATURITA'
Il modulo prevede una sessione informativa sulle modalità dell’Esame di 
Stato in cui verranno date indicazioni riguardo la tipologia delle prove, le 
materie, le modalità di preparazione della tesina e del colloquio orale.

ITS - TECNICI DEL DOMANI
Un vademecum sui corsi d’istruzione tecnica superiore, competenze e 
requisiti	d’accesso,	per	le	figure	professionali	richieste	dal	mondo	del	lavoro,	
sempre	più	rivolto	a	figure	tecniche	specializzate.

Italia Orienta pubblica periodicamente 
un catalogo formativo. 
Tieniti aggiornato sul portale ufficiale 
www.italiaorienta.it

I moduli di
 Italia Orienta



RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
Il workshop spiegherà ai giovani il funzionamento, le dinamiche e gli attori 
del	mercato	del	lavoro,	analizzando	i	fattori	chiave:	l’obiettivo;	le	domande	da	
porsi;	Il	networking;	Il	social	networking	ed	Il	personal	branding.	Il	workshop	
può	confluire	in	percorsi	laboratoriali	successivi.

PRESENTARSI AL MERCATO DEL LAVORO
Questo	modulo	intende	offrire	ai	ragazzi	un	momento	di	riflessione	e	di	
esercitazione	sulle	strategie	comunicative	più	efficaci	per	cercare	lavoro:	la	
presentazione di sè attraverso il CV, la lettera di autocandidatura e non solo.
 
LAVORARE E STUDIARE ALL'ESTERO
Il modulo mira ad illustrare l’opportunità di crescita professionale umana e 
culturale  all’estero. Una panoramica sulle organizzazioni internazionali, oltre 
alle occasioni informali presso le associazioni giovanili.
 
ORIENTAMEDIA
Il worskhop è rivolto ad alunni e/o genitori e mira a spiegare le differenze 
tra la scelta di un Liceo piuttosto che di un Tecnico o un Professionale. E’ 
importante preparare il percorso di scelta della scuola superiore per non 
incorrere in scelte inadeguate e frettolose.
 
ORIENTACRUISE
Una tappa straordinaria in occasione della gita scolastica. In crociera per 
riflettere	insieme	sulle	scelte	formative	e	lavorative	da	effettuare	dopo	il	
diploma. Un orientamento che si trasforma in un vero e proprio viaggio verso 
la propria rotta.



Coordinamento didattico organizzativo
Ivana Berriola

Stefania Capogna
Antonio Cocozza
Amanda Coccetti

Maria Diaco
Alba Mandatori

Michela Di Pastena
Anna Grimaldi

Relazioni Istituzionali
Simona Gherardi
Cristiana Di Pietro

 
Ufficio Comunicazione

Anna di Russo
Monica D’Ambrosio

Raffaele Nappi
 

Segreteria organizzativa e relazioni con le scuole
Mariella Bologna
Amanda Coccetti

Maria Diaco

Logistica
Ciro Garenna
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Il futuro è adesso. Per non navigare a vista, ma essere al timone della propria vita, 
l’orientamento sale a bordo delle navi Costa.
Al piacere di una gita scolastica sul mare, insieme ad altri studenti, si unisce l’opportunità 
di definire le scelte future. 
Workshop, laboratori, spazi informativi e aree colloqui, a disposizione dei giovani durante 
la navigazione a mare aperto.  

Per informazioni sulle attività di orientamento a bordo:

Piazza dell’Enciclopedia Italiana, 50 - Roma
Tel. 06 98181313

l.esposito@italiaorienta.it
Numero Verde: 800 588615

In collaborazione con

In CroCIerA
Con l’orIentAmento

info@viaggilapampa.it | Tel. 0823 1872261

Per prenotazioni:


