
 

 

O R A N G E   V I A G G I  
SOGGIORNI ITALIA 

 
NOTE PRE-PARTENZA ESTATE INPSieme 2019 

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL VIAGGIO 
È necessario verificare sin da ora la documentazione indispensabile dei ragazzi in modo 
da evitare problemi di ogni tipo durante il viaggio e durante l’arrivo a destinazione. Vi 
raccomandiamo di impiegare qualche minuto alla lettura di queste note in modo attento 
e scrupoloso e nel caso di qualche dubbio è possibile contattarci ai nostri Uffici. 

QUALI SONO I DOCUMENTI VALIDI E COSA DEVO CONTROLLARE? 
I soli documenti validi sono la carta d’identità (o attestato d'identità) e il passaporto. Non sono validi 
tessere o documenti di altro tipo, come documenti ministeriali, tessere di categoria o documenti similari.  
Per snellire le operazioni di registrazione in villaggio, vi preghiamo di consegnare all’educatore una 
fotocopia del documento di riconoscimento. 

PER CHI DOVRÀ PRENDERE L’AEREO 
Sarà indispensabile presentarsi con un documento di riconoscimento in originale, accettato dalla 
compagnie aeree carta d’identità o carta di rilascio in corso di validità e non plastificata. Chi si 
presenterà senza il documento, dovrà rinunciare alla vacanza senza rimborso alcuno. Oltre al 
documento di identità servirà la dichiarazione di accompagno (dove il genitore autorizza un nostro 
incaricato - il cui nome sarà comunicato il giorno della partenza in aeroporto - ad accompagnare il 
minore durante il viaggio in aereo) debitamente compilata con una fotocopia del proprio documento di 
riconoscimento. La dichiarazione di accompagno verrà inviata insieme ai fogli convocazione. 

CHI NON VERRÀ PRESO DAL GENITORE IL GIORNO DEL RIENTRO (O DIRETTAMENTE IN STRUTTURA) 
Qualora il genitore sia impossibilitato ad andare a riprendere il minore, dovrà inviare comunicazione 
scritta via fax o via mail agli uffici Orange Viaggi con almeno 5 giorni di anticipo allegando oltre alla copia 
del documento di uno dei genitori e del delegato, anche il modulo delega di responsabilità scaricabile 
dal sito Orange Viaggi nella pagina di convocazione. 
In caso il ragazzo viaggi con la procedura “minore non accompagnato” la famiglia dovrà indicare anche il 
grado di parentela, il numero di cellulare e l’indirizzo di residenza della persona delegata. 

PASSAPORTO 
Se si utilizza il passaporto questo deve essere individuale e valido a tutti gli effetti di legge. 

LA TESSERA SANITARIA 
NON DIMENTICATE DI PORTARLA CON VOI 
È obbligatorio per il viaggio e per il soggiorno che il ragazzo abbia con sé la Tessera Sanitaria. Oltre a 
dare diritto a visite gratuite presso le strutture sanitarie della città che ci ospita, la tessera sanitaria è 
particolarmente utile per l'acquisto di farmaci come ad esempio gli antibiotici. 
 

LE COMPAGNIE AEREE CI RICHIEDERANNO, ALL’EMISSIONE DELLA BIGLIETTERIA AEREA, IL 
DOCUMENTO CHE SARÀ UTILIZZATO PER LA PARTENZA E IL RIENTRO. SE AVETE CONSTATATO 

EVENTUALI DIFFORMITÀ DEL DOCUMENTO, SECONDO QUANTO SOPRA RIPORTATO, VI PREGHIAMO 
DI EFFETTUARE CON SOLLECITUDINE LE PRATICHE PER L’EMISSIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ. I DOCUMENTI PER IL VIAGGIO DEVONO ESSERE INTEGRI E PERFETTAMENTE LEGGIBILI. 
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CONSERVARE I DOCUMENTI DURANTE IL VIAGGIO E IN SOGGIORNO 
Il documento NON deve essere messo in valigia, ma deve essere consegnato al ragazzo subito prima 
del check-in in aeroporto o prima dei eventuali trasferimenti con treno/bus/NCC. Possibilmente se 
presente un membro dello Staff Orange Viaggi, Vi consigliamo di far consegnare il documento 
direttamente all’animatore, così da evitare, in caso di distrazioni del ragazzo, la perdita del documento in 
aeroporto o sul volo.  
Molto spesso e viste le esperienze pregresse, i documenti per il viaggio 
vengono consegnati all’arrivo in villaggio al coordinatore Orange Viaggi che 
provvederà a conservarli nel modo dovuto.  

LA VALIGIA E IMBARCO BAGAGLI 
Come da regolamenti dei vettori che poi comunicheremo, le valige devono 
avere misure e pesi ben determinati, per non intercedere in spese di extra 
bagaglio. Nella convocazione, una lettera che conterrà tutti gli appuntamenti e 
il percorso di viaggio e che vi invieremo subito dopo la fase dei ripescaggi, 
saranno presenti le info relative tutte le prerogative richieste dalle compagnie 
aeree di riferimento.  
È importante dotarsi già alcuni giorni prima della partenza di 2/3 etichette per 
valigia dove poter indicare l’indirizzo del villaggio (all’andata) e l’indirizzo di 
residenza al ritorno, così da rendere più semplice una eventuale ricerca del 
bagaglio in caso di smarrimento.  
L’etichetta dovrebbe essere intestata come nella figura di fianco → 
 
Sull’aeromobile è possibile portare un bagaglio a mano, anche questo con 
misure e pesi definiti (tipo zaino) nel quale sarebbe opportuno mettere un 
cambio di intimo in caso di problemi con la valigia da imbarco. 
Si ricorda che non è possibile portare a bordo liquidi di misura superiore a 
100ml. 

LE INFORMAZIONI MEDICHE 
L’assistenza Sanitaria sarà garantita nel villaggio da un medico italiano facente parte dello Staff Orange 
Viaggi o da un medico locale a disposizione anche del nostro gruppo. L’acquisizione di una situazione 
personale nel caso di problematiche particolari, dovrebbe essere segnalata ai nostri uffici anche con una 
semplice mail, così da mettere a conoscenza la direzione del villaggio, il medico e il nostro coordinatore.  

COME RICEVERÒ LE INFORMAZIONI DI VIAGGIO? 
Appena terminata la fase dei ripescaggi e ottenuta la conferma dei voli dalle Compagnie Aeree, Orange 
Viaggi invierà una mail con il programma di viaggio completo. Nel programma saranno riportati i luoghi 
di appuntamento, gli orari e il programma di viaggio per la partenza e il rientro.  
All’interno della Convocazione saranno riportate anche le informazioni per le modalità di accompagno.  
Per tutte le notizie inerenti il soggiorno e le escursioni vi preghiamo di prendere nota di quanto riportato 
all’interno del sito web della struttura da Voi scelta. 

AL RITORNO DAL SOGGIORNO 
CHIUDERE LA PRATICA INPS 
Ricordiamo che entro il 9 settembre, per non perdere il beneficio ed evitare di pagare il 
viaggio in proprio, dovrete inserire nella vostra area riservata INPS l’attestato rilasciato 
dalla Orange Viaggi relativo ai corsi frequentati e la fattura di saldo pari al 50% del costo 
del pacchetto. 
Sarà nostra cura e dei nostri Coordinatori ricordare ai ragazzi a fine soggiorno di 
prendersi cura dell’attestato consegnato. 
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