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* Fonte: le recensioni sono state curate da parte dei docenti referenti dei vari viaggi. 

 

 

 

 

  Anno Scolastico 2018-‘19  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 

“La Pira” 
Campi Bisenzio (FI) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 7 giugno 2019 

Il viaggio è stato ben organizzato nonostante ci siano stati lunghi tempi di attesa per 
prenotare la visita ai Musei Vaticani. La guida, la Signora Titti, è stata molto accogliente, 
disponibile e preparata. Anche il pranzo in trattoria è stato molto gradito dagli alunni. 
Unica nota negativa il costo totale della gita, un po' elevato (causa basso numero degli 
alunni). 

 
 

 
Scuola Secondaria “Cardinal 

Ferrari” – Cantù (CO) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 23-24 maggio 2019 

Grazie per l’ottima organizzazione del viaggio: siamo stati proprio bene, le guide molto 
cordiali e preparate. Anche le visite sono andate molto bene, ci hanno persino aiutato a 
gestire la situazione della ragazzina che ha avuto la febbre. A presto! 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII” – 
Terranuova Bracciolini (AR) 

 

Viaggio d’istruzione Arrone, Valle del Nera e Spoleto / 23-24 maggio 2019 

Il giorno con le attività di Mountain bike e Rafting sono state svolte e organizzate in 
modo eccellente. 

 

1 2 3 4 5 

* Il punteggio è ottenuto con i dati di valutazione trasmessi da parte dei docenti referenti. I dati vengono recepiti, archiviati ed elaborati tramite apposita procedura di monitoraggio. 



Istituto Comprensivo 
“Gandhi” - Prato 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 20 maggio 2019 

Consueta, eccellente organizzazione e assistenza del vostro personale; un riferimento 
particolare alla professionalità e alla competenza della guida che è sempre stata con noi 
e ha saputo calarsi nella realtà dei bambini con un linguaggio adeguato alla loro età, 
stimolando il loro interesse e la loro curiosità. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Iris Origo” 
Montepulciano (SI) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 16 maggio 2019 

Facciamo gite con Ghibellina ormai da anni e ci siamo sempre trovati bene. 

 
 
 
 
 

 
Ist. Comp. Monte San 

Savino (AR) 

 

Viaggio d’istruzione in Costiera Amalfitana / 15-18 maggio 2019 

Trattandosi di una meta ad alta densità turistica e difficilmente percorribile con il 
pullman sono state trovate soluzioni in fase organizzativa risultate efficaci, che hanno 
consentito di ottimizzare i tempi e realizzare tutto quello che era stato richiesto. 
Abbiamo apprezzato la disponibilità e la consueta cortesia e professionalità dell'agenzia. 
Grazie ancora e alla prossima! 

 
 

 
Ist. Comprensivo Folgaria – 

Luserna - Lavarone (TN) 

 

Viaggio d’istruzione in Friuli Venezia Giulia / 15-17 maggio 2019 

L'organizzazione dell'agenzia soddisfa molto i nostri ragazzi, docenti e famiglie. Tutto è 
andato molto bene, purtroppo la guida non è stata all'altezza della situazione. Per tutto 
il viaggio ha fatto commenti negativi sui ragazzi e su noi docenti, è arrivata con 
abbondante ritardo agli appuntamenti. Ci tengono a informare che ci siamo trovati 
benissimo in hotel, il cui personale ci ha fatto i complimenti per l'educazione dei nostri 
ragazzi. Ci è stato detto che sembrava non ci fossero. Mi dispiace, ma abbiamo trovato 
la guida competente sui contenuti ma non possiamo dire le stesse cose al livello di 
socializzazione e accoglienza. Probabilmente sarebbe meglio affidarle un gruppo di 
adulti, non la fascia di età della scuola secondaria di I grado. 

 
 

 
Liceo “Leonardo da Vinci” 

Firenze 

 

Viaggio d’istruzione a Napoli, Costiera Amalfitana / 14-16 maggio 2019 

Molto soddisfacente il rapporto qualità/prezzo, un po' affrettata la visita nella città di 
Napoli ma ben illustrata, pausa molto lunga (più di un'ora) in attesa della guida di 
Napoli sotterranea (molto gentili e disponibili). Organizzazione dell'agenzia ottima. 

 
 
 

 
Ist. Comprensivo 
“Ai nostri Caduti” 

Trezzo sull’Adda (MI) 

 

Viaggio d’istruzione a Strasburgo / 15-17 maggio 2019 

Tutto ottimo. 



Istituto Comprensivo n. 2 
Sesto Fiorentino (FI) 

 
Viaggio d’istruzione a Trieste e Postumia / 7-9 maggio 2019 

Ho trovato un'ottima qualità complessiva nell'organizzazione del viaggio, sia durante la 
preparazione alla gita, sia durante lo svolgimento. Ho molto apprezzato la soluzione 
trovata con l'albergo a Cosina (rispetto alla prima proposta a Grado) e quella 
riguardante la nostra richiesta di aggiungere i pranzi. È stata dimostrata una grande 
professionalità, tanto che non c'è stato bisogno di nessun tipo di assistenza durante la 
gita: tutte le informazioni fornite prima della partenza erano chiare, così come i voucher. 
Molto buona la scansione del programma, brave le guide. Il prezzo, leggermente 
superiore ad altre offerte ricevute, si è però dimostrato ottimo visto il servizio globale 
ricevuto. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Armaduccio” 
Bertinoro (FC) 

 

Viaggio d’istruzione a Strasburgo / 6-9 maggio 2019 

Tutto bene. 

 
 
 
 
 

 

Ist. Comprensivo 
“Pirandello” - Firenze 

 

Viaggio d’istruzione a Trieste, Aquileia, Gorizia, Redipuglia / 6-8 maggio 2019 

L'organizzazione del viaggio d'istruzione da parte dell'agenzia è stata valutata 
positivamente. Come si vede dalle valutazioni date ai servizi, questi sono stati nel 
complesso molto buoni. Solo per quanto riguarda alcune guide, si sono rivelate meno a 
loro agio nel rapportarsi con le nostre classi di alunni. La qualità/prezzo è stata molto 
buona ed anche l'assistenza del personale dell'agenzia. 

 
 

 
Ist. Istruzione Superiore 

“Vegni” 
Cortona (AR) 

 

Viaggio d’istruzione a Napoli / 6-7 maggio 2019 

Gita Napoli: ottimo rapporto qualità/prezzo. Programma parzialmente rispettato: la visita 
alla fabbrica di Gragnano non è stata effettuata a causa del ritardo accumulato per 
traffico intenso. Ottimo il supporto e l'assistenza da parte dell'agenzia sia in fase di 
organizzazione, sia durante il breve soggiorno. 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Guido Monaco”  

Castel Focognano (AR) 

 

Viaggio d’istruzione a Torino / 6-7 maggio 2019 

L'organizzazione del viaggio è stata ottima sia per il rapporto qualità/prezzo che per il 
programma predisposto. Ottimi rapporti con il personale dell'agenzia principalmente 
nella fase organizzativa e nei giorni precedenti la partenza. Durante il viaggio non c'è 
stato bisogno di supporto perché era già stato tutto predisposto. 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Via delle Alzavole” 

Roma 

 

Viaggio d’istruzione a Firenze, Lucca, Pisa, Siena / 6-8 maggio 2019 

Il giudizio per l'organizzazione è decisamente positivo, grazie! Ribadisco invece , perché 
l'ho segnalato telefonicamente al Signor Enrico Finocchi, l'esperienza deludente presso 
la pasticceria a Siena : il proprietario si è dilungato moltissimo nella descrizione della sua 
attività e " l'assaggio" delle sue specialità dolciarie non è stato curato. 



Ist. Istruzione Superiore 
“G. Galilei” 
Poppi (AR) 

 
Viaggio d’istruzione a Vienna, Salisburgo, Graz / 8-13 aprile 2019 

Buona l'organizzazione, previsti i tempi giusti. Camere dell'hotel di Vienna piuttosto 
datate e dislocate in un labirinto! Il resto tutto positivo 

 
 
 
 
 
 

Liceo Artistico “Bruno 
Munari” – Crema 

 

Viaggio d’istruzione a Napoli – Pompei / 8-11 aprile 2019 

Sono pienamente soddisfatta riguardo all'organizzazione del viaggio da parte 
dell'agenzia in modo particolare per la tempestività con cui ho ricevuto le informazioni 
necessarie alla programmazione del viaggio e la qualità dei servizi offerti. L'assistenza 
da parte del personale dell'agenzia è stata eccellente. 

 
 

 
Liceo Classico “F. Petrarca” 

Arezzo 

 

Viaggio d’istruzione in Puglia / 8-12 aprile 2019 

A nome di tutto il Liceo “Francesco Petrarca” esprimo i migliori ringraziamenti per la 
preziosa collaborazione e la serietà che contraddistingue codesta agenzia di viaggio. 
Il Dirigente Scolastico. 

 
 
 

 
Ist. Comprensivo “Insieme” 
– San Quirico d’Orcia (SI) 

 

Viaggio d’istruzione a Ravenna e Delta del Po / 2-3 aprile 2019 

Organizzazione perfetta. 
 
 
 
 
 
 

Liceo “Ugo Foscolo” – 

Albano Laziale (RM) 

 
Viaggio d’istruzione a Milano / 29-30 marzo 2019 

L'agenzia è venuta incontro a tutte le nostre richieste e si è sempre dimostrata 
disponibile a soddisfare le nostre esigenze. il rapporto qualità-prezzo è stato adeguato. 
L'albergo non si trova in posizione centrale ma facilmente raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria. Le stanze non erano collocate sullo stesso piano e questo ha comportato 
qualche disagio per la sorveglianza degli alunni. Il ristorante dove abbiamo cenato era 
distante da dove pernottavamo. L’organizzazione si è rivelata nel complesso più che 
buona. Ci rivolgeremo ancora a questa agenzia per i prossimi viaggi d'istruzione. 

 
 

 
Liceo “Leonardo da Vinci” – 

Gallarate (MI) 

 

Viaggio d’istruzione a Catania e Taormina / 28-30 marzo 2019 

Il referente dell’agenzia Ghibellina è stato estremamente disponibile e sollecito nel 
rispondere alle nostre esigenze (e anche agli imprevisti), non facili da soddisfare dal 
momento che il viaggio è stato organizzato con il supporto di altre due agenzie (una per 
Palermo e l'altra per il trekking sull'Etna). Abbiamo apprezzato anche i preziosi consigli 
sulla tempistica in relazione alla visita di Taormina. 



Ist. Comprensivo Nelson 
Mandela – Varazze (IM) 

 
Viaggio d’istruzione a Firenze / 21-22 marzo 2019 

L'agenzia è venuta incontro a tutte le nostre richieste e si è sempre dimostrata 
disponibile a soddisfare le nostre esigenze. il rapporto qualità-prezzo è stato adeguato. 
L'albergo non si trova in posizione centrale ma facilmente raggiungibile dalla stazione 
ferroviaria. Le stanze non erano collocate sullo stesso piano e questo ha comportato 
qualche disagio per la sorveglianza degli alunni. Il ristorante dove abbiamo cenato era 
distante da dove pernottavamo. L’organizzazione si è rivelata nel complesso più che 
buona. Ci rivolgeremo ancora a questa agenzia per i prossimi viaggi d'istruzione. 

 
 

 
Ist. Comprensivo 

Conventino-Sorgente 
Caravaggio (BG) 

 

Viaggio d’istruzione in Friuli Venezia Giulia / 20-22 marzo 2019 

Tutto bene. 

 
 
 
 
 

 

Ist. “Beata Vergine di San 
Luca” - Bologna 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 20-22 marzo 2019 

Salve, volevo ringraziarla per tutto: la gita è riuscitissima, i ragazzi pur nella stanchezza 
dell'esperienza (li ho fatti marciare a ritmi forzati anche di sera!!!), sono soddisfatti. La 
Vs. guida è una persona favolosa, competente ma anche molto dolce e alla mano, ci ha 
aiutato tantissimo. Quindi, grazie di cuore per l'efficiente organizzazione. 
A presto. 

 
 
 

 
Ist. Comprensivo “Nigra” 

Torino 

 

Viaggio d’istruzione a Padova e Venezia / 20-22 marzo 2019 

Il giudizio della gita effettuata non può essere che positivo. Sia alunni che insegnanti 
molto soddisfatti. Per prezzo/offerta ricevuta. 

 
 
 
 

 

Ist. Comprensivo 

“Don Milani” 
Ponte Buggianese (PT) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 18-19 marzo 2019 

Ottima organizzazione, cordialità e disponibilità del personale della Ghibellina. Qualità 
prezzo molto buono. 

 
 
 
 

 
Ist. Comprensivo 

“Margherita Hack” – Assago 
(MI) 

Viaggio d’istruzione ad Arezzo / 13 -15 marzo 2019 

L'organizzazione è stata ottima, così come il rapporto qualità-prezzo e la qualità dei 
programmi predisposti. Siamo stati assistiti in modo davvero efficiente dal personale 
dell'agenzia sia durante l'organizzazione sia nel corso del viaggio di istruzione. 



 

Ist. Istruzione Superiore 
“L. Signorelli” 
Cortona (AR) 

Soggiorno studio a Cap d’Ail / 11 - 16 marzo 2019 

Abbiamo usufruito solo dell'organizzazione del viaggio in treno e del relativo acquisto dei 
biglietti. Tutto si è svolto come previsto. 

 
 
 
 
 
 

Ist. Istruzione Superiore 
“Kandinsky” 

Milano 

 

Viaggio d’istruzione in Sicilia / 18-22 febbraio 2019 

Programma ben organizzato. Ottima l’assistenza. 

 
 
 
 
 
 
 

Ist. Istruzione Superiore 
“Capirola” 

Leno (BS) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 18-21 febbraio 2019 

Ottimo il servizio di audioguide. Ci siamo trovati bene anche in hotel, gentili e pronti ad 
intervenire ad ogni richiesta. Per viaggi di istruzione ottimo. Ristorante discreto, in linea 
con i servizi per le scuole. Gentilissimi e disponibili. Ok per scuole. 

 
 
 
 

 
Ist. Istruzione Superiore 

“Varalli” - Milano 

 
Viaggio d’istruzione a Budapest / 16-20 febbraio 2019 

Ci siamo avvalsi dei servizi dell'agenzia solo per gli aspetti logistici e sia noi docenti che 
gli studenti siamo rimasti più che soddisfatti. Per quanto riguarda il programma di visite 
abbiamo invece organizzato per conto nostro. A parte un piccolissimo disguido all'arrivo, 
immediatamente risolto dal vostro referente (il pullman non era nel luogo stabilito per 
problemi di viabilità) tutto è andato per il meglio. Hotel in posizione ottima e di buona 
qualità. 

 
 

 
Scuola Primaria “Pascoli” - 

Fucecchio (FI) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 18 gennaio 2019 

Ottima organizzazione. Sono molto soddisfatta del vostro operato, è già il secondo 
viaggio che facciamo organizzato da voi e sicuramente ripeterò l'esperienza. 

 
 
 
 

 

Ist. Istruzione Superiore 
“Caduti della Direttissima” – 
Castiglione dei Pepoli (BO) 

 

Viaggio d’istruzione a Lisbona / 14-19 gennaio 2019 

Il personale dell'agenzia è stato disponibile e professionale sia nella fase organizzativa 
che durante il viaggio. Nel complesso il rapporto qualità/prezzo ci è parso corretto, 
Avremmo preferito però la presenza di una guida a nostra disposizione. 



Ist. Comprensivo 6 – Castel 
del Piano (SI) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 22-23 novembre 2018 

Una buona organizzazione sotto ogni profilo, disponibilità e flessibilità nel modificare le 
richieste. 

 
 
 
 

 

Ist. Comprensivo Samto 
Stefano di Cadore e 

Comelico Superiore (PG) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 12-14 novembre 2018 

Ottima l'assistenza fornita in fase di organizzazione; pullman di ottima qualità; autista 
disponibile e gentilissimo; buona la struttura alberghiera; servizi curati in ogni minimo 
particolare; servizio guida eccellente; buoni i pasti esterni all'albergo, tranne quello 
dell'ultimo giorno. L'agenzia si è dimostrata molto disponibile alla variazione delle date 
del viaggio dovuta ad avversi eventi atmosferici. 

 
 

 
Istituto Paritario “San 

Giuseppe” – Verona 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 7-9 novembre 2018 

L’hotel molto indisponente nei confronti dei ragazzi. Non si sono comportati male ma 
solo per il fatto di entrare in 52, prendere l’ascensore e sentirli parlare, i gestori si 
dimostravano maleducati. La guida è stata eccezionale. Nel complesso comunque 
positivo, tanto che stiamo pensando di contattarvi sempre per ulteriori viaggi. 
A risentirci quindi. 

 
 

 
Ist. Comprensivo Panicale – 
Piegaro – Tavernelle (PG) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 12 ottobre 2018 

Esperienza positiva. Viaggio effettuato rispettando i tempi. Guide preparate e 
simpatiche. 

 
 
 
 

 

Scuola Sec. “De Amicis” – 
Busto Arsizio (VA) 

 

Viaggio d’istruzione in Toscana / 3-4 ottobre 2018 

Viaggio ben organizzato come tempi e qualità. 
 
 
 
 

 
Ist. Istruzione Superiore 

“L. Signorelli”–Cortona (AR) 

 

Viaggio a Washington / 3 – 11 ottobre 2018 

E’ difficile rispondere a questo questionario poiché i viaggi effettuati hanno programmi 
personalizzati, comunque posso dire che con GHIBELLINA il nostro istituto si è trovato 
sempre particolarmente bene, speriamo di continuare così anche per i prossimi viaggi 
che eventualmente verranno organizzati. 



  Anno Scolastico 2017-‘18  
 
 
 
 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Perugia 14” 
Perugia 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 25 maggio 2018 

La guida messa a disposizione, l'organizzazione, la visita d'istruzione e anche il prezzo 
hanno soddisfatto le aspettative dei docenti, famiglie ed alunni. 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Giovanni XXIII” 
Terranuova Bracciolini (AR) 

 

Viaggio d’istruzione a Trento, Rovereto, Innsbruck / 16 – 18 maggio 2018 

Tutto molto buono sia a livello organizzativo che logistico. Semmai variare di più il 
menù, abbiamo avuto una cena e il pranzo successivo le stesse pietanze, seppur di 
ottima fattura. Molto buono invece il menù e la disponibilità nel ristorante di Innsbruck. 
Stessa cosa dicasi per l'hotel Bellaria gentilezza e disponibilità sono una loro prerogativa. 
Meno dicasi per l'hotel Villa Floria. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Via Liguria” 
Rozzano (MI) 

 
Viaggio d’istruzione in Campania / 15 – 18 maggio 2018 

Tutto perfetto. Prezzo leggermente alto per la ns tipologia di alunni, ristorante esterno 
non all'altezza (cibo scarso, acqua contata (bottiglietta da mezzo litro), scarsa 
disponibilità alle necessità dei ragazzi e dei docenti, sicuramente da evitare per prossimi 
viaggi). 

 
 

 

Istituto Comprensivo 

“D. Alighieri” 
Castelnuovo dei Sabbioni 

(AR) 

 

Viaggio d’istruzione a Napoli e Città della Scienza / 14 – 16 maggio 2018 

Giudizio positivo, organizzazione ottima. 

 
 
 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“U. Foscolo” 
Carmignano di Brenta (PG) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 14 - 16 maggio 2018 

Abbastanza buono il rapporto qualità/prezzo. Buono il programma. Buono il supporto del 
personale dell'agenzia. 

 

1 2 3 4 5 

* Il punteggio è ottenuto con i dati di valutazione trasmessi da parte dei docenti referenti. I dati vengono recepiti, archiviati ed elaborati tramite apposita procedura di monitoraggio. 



Istituto Comprensivo 
“Val Ceno” 

Varano Melegari (PR) 

 
Viaggio d’istruzione nelle Marche / 9 – 10 maggio 2018 

Soddisfatti del viaggio, autista cortese e disponibile. L'assistenza fornita dall'agenzia è 
stata più che buona. 

 
 
 

 
ITIS “G. Galilei” - Arezzo 

 

Viaggio d’istruzione a Milano 4 – 5 maggio 2018 

Gli insegnanti e gli alunni sono rimasti molto soddisfatti dei servizi offerti, delle guide 
ben preparate e capaci di stare con un gruppo di studenti. Efficiente ed efficace il 
servizio e il supporto dato dall'agenzia di viaggio. 

 
 

 
Liceo Ginnasio “Petrarca” - 

Arezzo 

 
Viaggio d’istruzione a Lisbona / 3 – 8 maggio 2018 

Tutto ottimo, salvo il cibo nel ristorante esterno. 
 
 
 
 

 
ITIS “G. Galilei” - Arezzo 

 
Viaggio d’istruzione a Torino 3 – 5 maggio 2018 

Gli insegnanti e gli alunni sono rimasti molto soddisfatti dei servizi offerti, delle guide 
ben preparate e capaci di stare con un gruppo di studenti. Efficiente ed efficace il 
servizio e il supporto dato dall'agenzia di viaggio. 

 
 

 
ITIS “G. Galilei” - Arezzo 

 
Viaggio d’istruzione a Milano 3 - 4 maggio 2018 

Gli insegnanti e gli alunni sono rimasti molto soddisfatti dei servizi offerti, delle guide 
ben preparate e capaci di stare con un gruppo di studenti. Efficiente ed efficace il 
servizio e il supporto dato dall'agenzia di viaggio. 

 
 

 
Liceo Scientifico “Leonardo 

da Vinci” (VA) 

 
Viaggio d’istruzione a Valencia / 17 - 21 aprile 2018 

Ottimi e rapidi i contatti con la vostra agenzia, in tutte le fasi dell'organizzazione e del 
viaggio. Cortesia ed efficienza dell’assistente che ci ha seguito. Ottimo hotel sotto ogni 
profilo, tranne che per la cena, di pessima qualità e senza scelta; buona invece la 
colazione. Rapporto qualità/prezzo: soddisfacente. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Umberto I” 
Pitigliano (GR) 

 
Viaggio d’istruzione a Ostia antica con navigazione / 17 aprile 2018 

Volevo dirle che la gita del 17 Aprile è andata bene, come da programma e senza 
imprevisti di sorta. Soprattutto io e i colleghi siamo rimasti soddisfatti della 
professionalità e dell'aiuto nell'organizzazione pratica del percorso da parte della guida 
da voi predisposta. 

 
 

 
Liceo San Bartolomeo 

Sansepolcro (AR) 

 

Viaggio d’istruzione in Andalusia / 16 – 20 aprile 2018 

Organizzazione perfetta. Orari e servizi rispettati 



Liceo Ginnasio “Petrarca” 

(AR) 

 
Viaggio d’istruzione in Grecia / 15 - 21 aprile 2018 

Ottima organizzazione e supporto eccellente dell'Agenzia. 
 
 
 
 

 
I.I.S. “Signorelli” – Cortona 

(AR) 

 
Viaggio d’istruzione – gemellaggio in Francia / 15 - 21 aprile 2018 

Trattandosi di un gemellaggio, pochi sono i parametri valutabili; sicuramente buona 
l'assistenza del personale dell'agenzia in fase di organizzazione del viaggio. 

 
 
 
 

ITIS “G. Galilei” - Arezzo 
 

Viaggio d’istruzione a Milano 13 - 14 aprile 2018 

Gli insegnanti e gli alunni sono rimasti molto soddisfatti dei servizi offerti, delle guide 
ben preparate e capaci di stare con un gruppo di studenti. Efficiente ed efficace il 
servizio e il supporto dato dall'agenzia di viaggio. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

di Santo Stefano di Cadore e 
Comelico Superiore (BL) 

 
Viaggio d’istruzione a Trento / 13 aprile 2018 

Innanzi tutto la puntualità dell'autista nel luogo di partenza. Lungo il percorso abbiamo 
trovato neve e subito si è attivato per il montaggio delle catene. Pullman confortevole. 
Mi ritengo molto soddisfatta del servizio svolto dalla vostra agenzia 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Insieme” – Montalcino (SI) 

 
Viaggio d’istruzione in Friuli Venezia Giulia / 12 – 14 aprile 2018 

Buongiorno, 
volevo dirle, a nome di tutti i colleghi, che il viaggio è andato bene; gli autisti sono stati 
gentilissimi, l'hotel era più che dignitoso e la sua organizzazione del viaggio è stata 
ottima. Grazie anche per la sua pazienza e disponibilità. Un saluto. 

 

 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Giò Pomodoro” 

Terre Roveresche (PU) 

 
Viaggio d’istruzione a Napoli Caserta Ercolano / 25 – 28 marzo 2018 

 

Come sempre buono il rapporto qualità prezzo, sempre ottime le mete proposte ed il 
servizio guida. 

Istituto Comprensivo 
“Sc hiantarelli” – Asola (MN) Viaggio d’istruzione in Toscana / 12 - 13 aprile 2018 

Una buonissima organizzazione complessiva. Le persone sono state tutte molto 
disponibili considerata anche la mole del gruppo. Ottima la disponibilità di chi ha 
organizzato il tutto al telefono. Grazie, speriamo di replicare l'anno prossimo. 



Liceo Statale “B. Varchi” – 
Montevarchi (AR) 

 
Viaggio d’istruzione ad Amsterdam / 22-27 marzo 2018 

Ottimo lavoro e consueta gentilezza e pertinenza della Vs. agenzia. 
 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Fogazzaro” 
Baveno (VB) 

 

Viaggio d’istruzione a Firenze, Perugia, Assisi e Siena / 21 – 23 marzo 2018 

Abbiamo scelto questa agenzia per il rapporto qualità/prezzo. Il supporto e l'assistenza 
del personale dell'agenzia sono stati ottimi in fase di organizzazione del viaggio. Non vi 
è stata la necessità di contattare l'agenzia durante il viaggio perché tutto era stato 
organizzato alla perfezione. Non abbiamo usufruito di guide in quanto la sottoscritta, 
docente di Arte, ha provveduto a fare da guida nelle varie città visitate. Anche 
l'accoglienza e il cibo nei vari ristoranti per il pranzo è stata ottima, come per l'hotel che 
ci ha ospitati. 

 
 

 
Liceo Ginnasio “Petrarca” 

Arezzo 

 
Viaggio d’istruzione in Bosnia-Erzegovina / 5 – 10 marzo 2018 

Autisti ottimi. Hotel ottimi soprattutto a Zagabria, Sarajevo e Spalato. 
 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Umberto I” 
Pitigliano (GR) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma e Ostia antica / 9 febbraio 2018 

Dai punteggi assegnati si evince che la soddisfazione generale per i servizi erogati 
dall'agenzia GHIBELLINA VIAGGI è risultata alta. Ottima organizzazione e ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Disponibilità massima del personale e particolare 
apprezzamento anche da parte dei ragazzi alla nostra guida che si è dimostrata 
coinvolgente, accattivante, chiara nelle spiegazioni e perfettamente in sintonia con l'età 
degli alunni. 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Insieme” 

Montalcino (SI) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 26 gennaio 2018 

Ottimo il rapporto qualità prezzo. Autista ben disposto e sempre in orario. Guida dotata 
di alta efficienza comunicativa e di conoscenze storico-politico-geografiche. 
Organizzazione del viaggio da parte dell'agenzia ottima. Cordialità e preparazione da 
parte del personale presente in agenzia. 

 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Rosselli- Rasetti” 

Castiglion del Lago (PG) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 31 ottobre 2017 

Il servizio è stato buono, è capitato in un giorno (vigilia dei Santi con partita a Roma) 
impossibile, gli uffici preposti dei palazzi istituzionali non guardano queste cose. 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Don Milani” 

Ponte Buggianese (PT) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 22 ottobre 2017 

Viaggio organizzato con serietà da parte della Ghibellina e rispondente alle nostre 
esigenze didattiche. Buono il rapporto qualità/prezzo e ottimo il supporto in fase di 
organizzazione da parte dell’agente con cui si sono tenuti i contatti telefonici. Precisione 
e puntualità nel comunicare e durante il viaggio. 



  Anno Scolastico 2016-‘17  
 

 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Segni” - Roma 

 

Viaggio d’istruzione a Firenze / 29 - 30 maggio 2017 

Sia docenti sia alunni sono rimasti molto soddisfatti per il supporto del personale 
dell'agenzia in fase di organizzazione ed effettuazione del viaggio e per il rapporto 
qualità/prezzo. Tutto si è svolto regolarmente come da programma stabilito ed è stata 
buona l'ubicazione dell'albergo. 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Ai Nostri Caduti” 

Trezzo sull’Adda (MI) 

 
Viaggio d’istruzione a Trieste e Carso / 18 - 19 maggio 2017 

L'organizzazione generale della gita è stata molto positiva. Il servizio relativo a hotel, 
servizio pullman, guide e percorso didattico offerto è stato molto soddisfacente. Il 
rapporto qualità prezzo è risultato interessante. 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
di Macerata Feltria (PU) 

 
Viaggio d’istruzione a Torino / 4 - 6 maggio 2017 

Il programma proposto è stato organizzato rispondendo esaustivamente alle necessità 
del viaggio. Il rapporto qualità/prezzo ha soddisfatto le aspettative. L'autista della 
compagnia di trasporti è stato professionale e disponibile alle esigenze. Le guide che 
hanno accompagnato le visite hanno catturato l'attenzione dei ragazzi dimostrando 
preparazione e competenza. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 
“Leonardo da Vinci” – 

Settala (MI) 

 

Viaggio in Friuli / 4 – 5 maggio 2017 

Complimenti per l'organizzazione. Ottimo viaggio di istruzione per i tempi giusti tra un 
luogo all'altro, per le guide e per l'hotel prescelto a Grado. 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Primo Levi” - Prato 

 
Viaggio d’istruzione nella Tuscia / 9 maggio 2017 

Il viaggio è risultato ben organizzato e le guide sono state in grado di tenere i bambini e 
di spiegare loro in modo più' che comprensibile il contenuto del viaggio. 

 

1 2 3 4 5 

* Il punteggio è ottenuto con i dati di valutazione trasmessi da parte dei docenti referenti. I dati vengono recepiti, archiviati ed elaborati tramite apposita procedura di monitoraggio. 



Istituto Comprensivo 
“Via Linneo” - Milano 

 
Viaggio d’istruzione in Toscana / 9 – 11 maggio 2017 

Molto bene l'albergo e il personale. Da differenziare i pranzi degli insegnanti da quello 
dei ragazzi come è stato fatto a Siena. Cambiare ristorante ad Arezzo per la qualità 
offerta ed il trattamento offerto agli insegnanti. Itinerario del viaggio apprezzato da 
tutti. La vostra agenzia ha ben collaborato. Abbiamo apprezzato il deposito dei bagagli 
ad Arezzo. Efficiente come sempre il servizio corriere che ci recapita i voucher e i 
biglietti del treno. 

 
 

 
Scuola Media “Filippini” – 

Cattolica (RN) 

 

Viaggio d’istruzione a Torino / 8 - 9 maggio 2017 

Nel complesso il viaggio è stato piacevole e ben organizzato, anche se le molte cose 
inserite in programma richiedevano più tempo per le visite. L'albergo decentrato ha reso 
gli spostamenti un po’ complicati. Alcune camere dei ragazzi non erano adeguate e i 
lettini piuttosto scomodi e leggeri. Il rapporto qualità/prezzo è stato buono e il cibo 
pure. Il personale dell'agenzia è stato sempre professionale e presente per ogni 
difficoltà, sia in fase di organizzazione che di effettuazione del viaggio. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“G. Galilei” - Pisa 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 5 maggio 2017 

Tutto organizzato perfettamente. 
 
 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

Civitella - Paganico (GR) 

 

Viaggio d’istruzione in Friuli / 3 – 6 maggio 2017 

Siamo rientrati dal viaggio, tutto perfetto. 
Le guide scelte molto brave e l'autista del pullman molto in gamba e attento. 
Ci sentiamo presto per le prossime gite! 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

Civitella-Paganico (GR) 

 
Viaggio d’istruzione in Campania / 2 – 4 maggio 2017 

Relativamente al viaggio d’istruzione effettuato è andato tutto benissimo come sempre, 
grazie. 

 
 
 
 
 

Istituto Magistrale 
“Giovanni da San Giovanni” 
San Giovanni Valdarno (AR) 

 
Viaggio scambio culturale Spagna – Ibiza / 26 aprile – 3 maggio 2017 

 
Giudizio sull’organizzazione complessiva del viaggio molto buono. 



 

 
 

Istituto Comprensivo di 
Cattolica (RN) 

Viaggio a Ravenna / 26 – 28 aprile 2017 
 

Ottima l'assistenza dell'agenzia, la guida e il ristorante, gradevole sia per la location, per 
la qualità del cibo e per la cortesia e disponibilità del personale. Purtroppo molto scarso 
il livello dell'hotel, non tanto per la posizione (era decentrato, ma vicino alla stazione e 
comunque in un quarto d'ora raggiungevi il centro e il ristorante) quanto per la qualità 
della struttura. Buona la pulizia, ma decisamente vecchi gli arredi, qualche tapparella 
non funzionante, qualche finestra del bagno non apribile, due wc intasati, una serratura 
della porta, bloccata. Probabile che i bagni siano stati ristrutturati o ricavati all'interno 
delle camere, ma in alcuni casi era difficile accedere alla doccia, dati gli spazi ristretti. 
Buona la colazione e molto cortese il personale. Ottimo il servizio di prenotazione di 
treni, musei, chiese e del laboratorio. Giudizio sull’organizzazione complessiva del 
viaggio molto buono. 

 
 
 
 

I.T.I.S. “G. Galilei” 
Arezzo 

 

Viaggio d’istruzione in Sicilia / 26 aprile – 3 maggio 2017 

 
Organizzazione più che buona. 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Galileo Chini” (PT) 

 

Viaggio d’istruzione al Lago di Garda / 20 - 21 aprile 2017 

La Commissione viaggi di istruzione ha dato parere favorevole riguardo a tutti gli aspetti 
organizzativi del viaggio. 

 
 
 
 
 

Istituto Pontificio 
Sant’Apollinare (RM) 

 
Viaggio d’istruzione a Padova / 19 - 22 aprile 2017 

Molto buona l'assistenza sia in fase di organizzazione sia di effettuazione (i problemi che 
si sono presentati sono stati risolti velocemente e in maniera proficua). Il programma è 
stato effettuato secondo le richieste della scuola (siamo stati accontentati in tutte le 
richieste). Buono il rapporto qualità/prezzo. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Eugenio Montale” 
Gattico (NO) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 10-12 aprile 2017 

Gentilissimi, vi ringrazio per la perfetta organizzazione: autista gentilissimo e disponibile, 
guide bravissime, hotel pulito e personale cortese! 
I partecipanti sono stati molto soddisfatti del servizio offerto. 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Gio’ Pomodoro” 

Orciano (AN) 

 
Viaggio d’istruzione in Sicilia / 8 – 12 aprile 2017 

 
Bellissima esperienza che i ragazzi hanno subito evidenziato essere tra le cose che più 
ricorderanno. positiva l'intera organizzazione e disponibilità a trovare subito soluzioni a 
qualsiasi richiesta. ottima la sistemazione in hotel, che vista l'ubicazione ha permesso ai 
nostri ragazzi di passare serate piacevoli e tranquille in riva al mare. Grande 
apprezzamento anche da parte della Dirigente e dei docenti accompagnatori. 



Istituto Magistrale 
“Giovanni da San Giovanni” 
San Giovanni Valdarno (AR) 

 
Viaggio d’istruzione a Berlino / 31 marzo – 5 aprile 2017 

 
Ottimo l'albergo per qualità e posizione. Ottima organizzazione generale e assistenza 
ricevuta dall'agente. 

 
 
 

 
ISIS “Vasari” 

Figline Valdarno (FI) 

 

Viaggio d’istruzione a Praga e Cracovia / 27 marzo – 1 aprile 2017 
 

Ottima tutta l’organizzazione, a parte l'hotel di Praga un po' spartano. Buon rapporto 
qualità prezzo. 

 
 
 

 

Liceo “Galileo Galilei” 
Voghera (PV) 

 

Viaggio d’istruzione ad Arezzo – Siena - Firenze / 27 – 30 marzo 2017 
 

Buon rapporto qualità/prezzo relativo a tutti i servizi. Programmi validi e ampia 
disponibilità a personalizzarli a seconda delle richieste. Buona organizzazione e 
assistenza da parte del personale. 

 
 

 
Scuola Media 

“Piero Gobetti” 
Borgomanero (NO) 

 

Viaggio d’istruzione a Padova – Vicenza - Venezia / 22-24 marzo 2017 

 
Viaggio ben organizzato, mete adatte a ragazzi di terza media. Per quanto riguarda i 
programmi, si suggerisce di rendere più intenso il programma aggiungendo a Padova la 
visita al Teatro Anatomico dell'Università ed a Vicenza Il Teatro Palladiano. Buono il 
rapporto qualità/prezzo. Ottimo l'Hotel utilizzato. Positivi i rapporti con l'Agenzia. 

 
 
 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Mantova 2” (MN) 

 

Viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera e Dachau / 15 – 17 marzo 2017 
 

Viaggio effettuato come da programma, ottimo rapporto qualità/prezzo e assistenza 
dell'agenzia in fase di organizzazione e durante il viaggio. 

 
 
 
 
 
 

I.I.S.S. “Cicognini-Rodari” 
Prato 

Viaggio d’istruzione a Trieste – Aquileia – Vicenza – Trento – Rovereto – 
Gardone Riviera / 14 - 18 marzo 2017 

 

Ottimo rapporto qualità prezzo; ottime le guide che abbiamo avuto in tutto il percorso, 
da Trieste ed Aquileia, a Vicenza e alla Villa Valmarana, fino a Rovereto, a Trento ed al 
Vittoriale; ottima la sistemazione nei due hotel di Grado e di Levico, che hanno fornito 
cene abbondanti e di buona qualità. Un particolare ringraziamento all'autista, sempre 
disponibile e collaborativo; si segnala il bus nuovo dell’azienda vostra collaboratrice che 
come sempre si distingue per il servizio offerto. 

Istituto Comprensivo 
“ O) Gramsci” – Beinasco (T Viaggio d’istruzione a Trieste / 20 - 22 marzo 2017 

Valutazione complessiva più che buona. 



 

 
Liceo Plinio il Giovane – 

Città di Castello (PG) 

Viaggio a Malta – Stage di lingua / 5 – 25 marzo 2017 
 

Molto buono il rapporto qualità prezzo, ottimo referente locale per gentilezza, 
disponibilità, efficienza; ottimo supporto e assistenza dell'agenzia, ottimo il cibo e la 
posizione dell’hotel, ma personale molto scortese, poco disponibile a soddisfare le 
esigenze, pur legittime, del cliente. La didattica della School è un po’ disomogenea tra i 
vari gruppi e le valutazioni finali sono poco equilibrate. 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

Paritario “Madre Bucchi 
Milano 

 

Viaggio d’istruzione a Venezia / 16 - 17 marzo 2017 
 

Buon rapporto qualità/prezzo. Ottimi programmi predisposti. Ottimo supporto del 
personale dell'Agenzia sia in fase di organizzazione che di effettuazione del viaggio. 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
Paritario “Madre Bucchi 

Milano 

 

Viaggio d’istruzione in Provenza / 15 - 17 marzo 2017 
 

Ottima organizzazione e gestione degli imprevisti: sostituzione in corsa di una struttura 
alberghiera. Grande collaborazione e cordialità. 

 
 
 
 
 

Istituto “Matilde di 
Canossa” – Como 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 8 - 10 marzo 2017 

Tutto positivo relativamente all’organizzazione del viaggio. 
 
 
 
 

 
Liceo Scientifico “Volta- 
Fellini” - Riccione (RN) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 6 – 9 marzo 2017 

Programma stilato in modo molto accurato e in breve tempo. Personale dell'Agenzia 
molto disponibile e cortese. 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo Via 
Giuliano da Sangallo (RM) 

Viaggio d’istruzione a Torino / 1 – 3 marzo 2017 
 

Molto soddisfatti del servizio offerto, del supporto dell'organizzazione pressoché 
perfetta. L'Albergo era però inadeguato per la gestione degli altri ospiti (particolarmente 
inadatti ad essere messi sullo stesso piano dei ragazzi). Ma il viaggio, il tour, le guide, 
perfette. 

 
 
 

 

Scuola Primaria “I. Masih– 
Montegrillo” - Perugia 

Viaggio d’istruzione a Roma / 10 febbraio 2017 
 

Sia in fase di organizzazione che in quella di effettuazione del viaggio l'assistenza è stata 
più che buona, sono stati rispettati tutti gli orari relativi alle varie tappe e il rapporto 
qualità prezzo è stato buono. 



ITET “Aldo Capitini” 

Perugia 

 
Viaggio d’istruzione a Roma - Tivoli / 3 – 4 novembre 2016 

 
Buono il rapporto qualità/ prezzo, il servizio di accompagnamento della guida e il 
supporto dell'agenzia. Non abbiamo usufruito di altre offerte perché più costose rispetto 
ad altre ma confidiamo nella possibilità di collaborare ancora insieme. 

 
 
 

Liceo Scientifico “Einstein” 
Rimini 

 
Viaggio d’istruzione in Grecia / 23-29 OTTOBRE 2016 

 
I docenti mi hanno comunicato che per il viaggio d'istruzione è andato tutto bene, sono 
stati contenti dell'organizzazione generale ed anche della guida, molto professionale 
come aveva preannunciato lei. La ringrazio di nuovo e a risentirci per un'altra occasione. 

 
 
 
 

 

  Anno Scolastico 2015-‘16  
 
 
 

Istituto Comprensivo 
Perugia 14 – Perugia 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 24 maggio 2016 
 

Organizzazione buona e professionale. 

 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
Civitella – Paganico (GR) 

 

Viaggio d’istruzione a Mantova e Verona / 5 – 7 maggio 2016 
 

La nostra gita è andata benissimo, nessun inconveniente. Autista impeccabile, hotel adatto ad 

accogliere scolaresche con staff gentilissimo e disponibile. Tutti gli appuntamenti con le guide sono 

stati rispettati. Le scrivo per parlarle in particolare della guida di Mantova. Questa signora ci ha 

lasciate a bocca aperta per la sua bravura, competenza e travolgente simpatia. Non illustra l'arte, la 

interpreta, la rende viva trasportando il visitatore nel magico mondo di bellezza del passato. Ci hai 

regalato un'esperienza bellissima ed indimenticabile. La tenga presente perché è veramente in 

gamba. 

 
 

 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

Monte San Savino (AR) 

 
Viaggio d’istruzione in Sicilia / 3 – 7 maggio 2016 

 

Organizzazione generale ottima, rapporto qualità-prezzo molto buono. 

Istituto Comprensivo 
“ R) B.Dovizi” – Bibbiena (A 

Viaggio d’istruzione a Cremona, Verona / 5 - 7 maggio 2016 

Ottimo il pullman a disposizione, ottimo l’hotel, ottima la guida. 



Istituto Comprensivo 
Civitella – Paganico (GR) 

 
Viaggio d’istruzione in Sicilia / 2 – 8 maggio 2016 

 

Ottimo rapporto qualità prezzo, ottima disponibilità e supporto. 

 
 
 
 

 
Istituto Comprensivo di 
Macerata Feltria (PU) 

 
Viaggio d’istruzione in Trentino / 28 – 30 aprile 2016 

 

Il viaggio d'istruzione è andato molto bene e tutti, alunni e docenti, sono rimasti soddisfatti. Anche 

la scelta dell'albergo vicino al lago è vincente. Vorrei comunque segnalare due cose: il programma 

che avete proposto è diverso nell'ordine cronologico da quello che vi è stato inviato e di questa 

variazione non ero stata avvisata. Probabilmente in tal caso avrei scelto una visita guidata anche 

all'interno del Museo della Guerra di Rovereto, avendo maggior tempo a disposizione. Nel 

questionario sul gradimento inserirei anche una valutazione sulle camere dell'albergo, non solo sul 

ristorante. 

 
 
 
 

Scuola Media “Sacchi” 
Mantova (MN) 

 
Viaggio d’istruzione a Ginevra, Annecy / 28 - 30 aprile 2016 

 

Ottima organizzazione. Personale dell'hotel non molto cordiale. 

 
 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Via Linneo” – Milano (MI) 

 
Viaggio d’istruzione a Trieste / 27 – 29 aprile 2016 

 

Tutto bene: l'Hotel, le guide. Molto disponibile l’autista del pullman che ci ha accompagnato da 

Trieste a Sgonico / Redipuglia. Il menù dei ristoranti dovrebbero essere più vari per i ragazzi e 

differenti per gli insegnanti (come lo scorso anno a Firenze). 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo 

“G.Monaco” – 
Castelfocognano (AR) 

 

Viaggio d’istruzione a Urbino e Gradara / 20 aprile 2016 
 

Buona l'organizzazione. Disponibile e paziente la guida. Soddisfacente il rapporto qualità/prezzo. 

 
 
 
 
 
 

 

Scuola Media “P. Gobetti” – 
Borgomanero (NO) 

 
Viaggio d’istruzione in Toscana / 19 – 22 aprile 2016 

 

Itinerario vario ed interessante. La qualità del servizio lasciava a desiderare (l'autista non 

conosceva percorsi adatti al tipo di mezzo, che era di dimensioni particolari) per cui abbiamo perso 

molto tempo a scapito delle visite. L'Hotel era molto bello, ma non adatto per scolaresche in 

quanto si trattava di piccoli appartamenti con più uscite sul giardino, che rendevano difficoltosa la 

sorveglianza. 



Istituto di Istruzione 
Superiore “Prever” 

Osasco (TO) 

 
Viaggio d’istruzione a Monaco e Dachau / 18 -22 aprile 2016 

 

Ottima gita in pullman ed autista ok. Primo albergo Monaco scadente, secondo albergo migliore, 
ristorante esterno discreto. Strada dei Vini nell’Alsazia francese: Riquewihr e Ribeauvillé. Bello ma 
occorre più tempo. 

 
 
 
 

 

Istituto Comprensivo 
“Magiotti” – Montevarchi 

(AR) 

 
Viaggio d’istruzione a Mantova e Lago di Garda / 18 -20 aprile 2016 

 

Ottima organizzazione e buon rapporto qualità/prezzo. Buona sistemazione in hotel con buon 

ristorante interno (cucina semplice ma gustosa, porzioni abbondanti che hanno incontrato il favore 

dei ragazzi e degli insegnanti; colazione sufficientemente varia a buffet; cestino sufficiente). 

 
 
 

 
Liceo Classico “Piccolomini” 

Siena 

 
Viaggio d’istruzione a Berlino / 14 – 15 aprile 2016 

 

Ottimo orario del viaggio, molto buona la zona di Berlino e Hotel proposto dall’Agenzia Ghibellina 

molto organizzato. Buona e abbondante la colazione. Buona la cena ed il servizio. Ottimo autista 

andata, meno disponibile autista del ritorno da Bologna. 

 
 
 

 
Istituto Comprensivo “Via 

delle Alzavole” – Roma 

 

Viaggio d’istruzione a Volterra, Siena e San Gimignano / 14 – 15 aprile 2016 
 

Complessivamente i servizi sono stati ottimi. Siamo soddisfatti. Due soli sono gli aspetti che vorrei 

segnalare: a) la caccia al tesoro a San Gimignano è stata un'attività molto entusiasmante per i 

ragazzi ma essa andava strutturata includendo due elementi fondamentali: 1. i ragazzi, suddivisi in 

gruppi, devono essere accompagnati anche dal personale dell'associazione; 2. finita la caccia , si 

doveva concettualizzare quanto avevano visto perché diversamente non si fissano le caratteristiche 

generali della cittadina, ma solo la corsa e l'avventura. b) durante la notte in albergo, dalle 3 alla 4, 

non c'era nessuno alla reception; io ho avuto una emergenza e non sono riuscita a mettermi in 

contatto con nessuno del personale. 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“La Sorgente” 

Caravaggio (BG) 

 
Viaggio d’istruzione in Toscana / 13 – 15 aprile 2016 

 
Viaggio molto interessante. I ragazzi sono stati contenti, ed anche gli accompagnatori. 
Organizzazione perfetta. Unica osservazione: La navetta per Sant'Anna di Stazzema è arrivata un 
po' in ritardo. La manifestazione si è conclusa alle 15:30 e aspettare le 18:00 è stata un po' lunga. 
Abbiamo saputo che le navette svolgevano il servizio "scuolabus" e quindi hanno fatto quanto di 
meglio possibile. Fortuna che non è piovuto e quindi i ragazzi hanno aspettato chiacchierando e 
prendendo il sole. Il personale del museo è stato gentilissimo proponendoci la visione di un 
documentario sui fatti del 12 Agosto 1944, ma i ragazzi dopo poco hanno mostrato segni di 
"sovraesposizione" alla vicenda (comprensibile). Comunque questo non ha tolto nulla alla buona 
riuscita del viaggio. 

 
 

 
Istituto Comprensivo di 

Altopascio (LU) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 13 aprile 2016 

 

L'esperienza, come quella fatta 5 anni fa, è stata molto positiva. Organizzazione e collaborazione 

apprezzabili tanto da consigliarle alle colleghe. 



Istituto Comprensivo di 
Meduno (PN) 

 
Viaggio d’istruzione in Campania / 12 – 15 aprile 2016 

 

Disponibilità e cortesia da parte del referente della Vostra agenzia. Buona organizzazione relativa a 

orari/spostamenti. Buono il rapporto qualità/prezzo. 

 
 
 
 
 

Liceo Classico “F.Petrarca” 
Arezzo 

 

Viaggio d’istruzione a Vienna / 11 - 16 aprile 2016 
 

Complessivamente esperienza positiva, servizi adeguati. Hotel comodo. Come già segnalato al 

telefono, evidenzio però l'assoluta non adeguatezza da parte dell'hotel nel servizio di ristorazione 

nei confronti delle persone celiache. 

 
 
 
 

Liceo Classico “F.Petrarca” 
Arezzo 

 

Viaggio d’istruzione in Grecia / 10 – 17 aprile 2016 
 

Eccellente il rapporto qualità/prezzo, molto buoni gli hotels, alcuni (Atene, Delfi, Olimpia) eccellenti. 

Superlativa la guida. Giudizio ottimo per tutta l’organizzazione. 

 
 
 
 
 

Licei Giovanni da San 
Giovanni – San Giovanni 

Valdarno (AR) 

 

Viaggio d’istruzione in Andalusia / 5 – 10 aprile 2016 
 

L'organizzazione del viaggio con aereo + bus è stato ottimo sia nella tempistica che 

nell'organizzazione complessiva. In particolare l'Hotel di Torremolinos è risultato eccellente sia nei 

servizi che nella gestione delle colazioni e delle cene (ottima e varia la scelta dei cibi servita a 

buffet). Inoltre la dislocazione ha consentito con spostamenti relativamente brevi di raggiungere 

tutte le mete dell'Andalusia programmate nel viaggio. Notevole anche la gestione delle uscite da 

parte della compagnia locale dei bus prenotata dall’agenzia Ghibellina. 

 
 
 
 

Istitutzione Scolastica 
“E.Martinet” 
Aosta (AO) 

 
Viaggio d’istruzione in Trentino / 5 – 7 aprile 2016 

 

Il giudizio sul viaggio è positivo. Molto interessanti le visite ai musei e organizzazione buona. 

Sarebbe bene prevedere momenti liberi per le classi, poiché le attività spesso erano compresse e 

non lasciavano modo agli alunni di "vivere" e conoscere le città in cui si trovavano. A tal proposito, 

la visita guidata di Trento non era tarata su ragazzi delle medie e si è rivelata piuttosto pesante 

(anche perché successiva al viaggio di arrivo e alla visita al MUSE). La visita al museo della guerra 

(comunque interessante) è stata un po' troppo lunga e, visto che prevedeva anche le trincee, ha 

occupato gran parte della giornata (forse sarebbe stato opportuno effettuarla interamente di 

mattina). Questo ci ha impedito di visitare Casa Depero, poiché abbiamo sforato con i tempi (tra 

l'altro lì non risultava la nostra prenotazione). Segnalo che, sebbene la scuola vi avesse comunicato 

le esigenze alimentari di alcuni alunni, in albergo ci hanno detto di non aver ricevuto nessuna 

informazione. 

 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale 
“Francesco Redi” 

Arezzo 

 

Viaggio d’istruzione in Sicilia / 4 – 9 aprile 2016 
 

Giudizio decisamente buono. 



Licei “Giovanni da San 
Giovanni” – San Giovanni 

Valdarno (AR) 

 
Viaggio d’istruzione in Andalusia / 2 – 7 aprile 2016 

 

Buona l'organizzazione del viaggio, come pure l'assistenza prestata. 

 
 
 
 
 

 

Liceo Classico 
“Giulio Cesare” 

Roma 

 
Viaggio ad Arezzo, Pisa Lucca / 21 – 23 marzo 2016 

 

Il viaggio si è rivelato valido nell'itinerario; gli spostamenti dall'albergo alle città non 

eccessivamente lunghi. Nel questionario non c'è una voce dedicata alla qualità dell'albergo, 

indipendente dal ristorante: si può giudicare buona. Il rapporto qualità prezzo mi è sembrato 

buono. 

 
 

 

 
 

 
Istituto Magistrale 

“Giovanni da San Giovanni” 
San Giovanni Valdarno (AR) 

 
Viaggio d’istruzione in Andalusia / 15 – 20 marzo 2016 

 

Viaggio ben organizzato, struttura alberghiera buona nonostante le recensioni negative lette in 

internet, il personale disponibile e gentile. Il giudizio di OTTIMO però va dato allo staff dell’agenzia 

Ghibellina che nelle nostre disavventure (volo cancellato e guasto al pullman) non ci hanno mai 

abbandonati e ci hanno aiutato a risolvere i problemi. Grazie, credo che il nostro viaggio non lo 

dimenticherete!!!!! 

 
 
 
 

Liceo Scientifico “Niccolò 
Rodolico” (FI) 

 
Viaggio d’istruzione a Vienna / 15 – 18 marzo 2016 

 

Il viaggio si è svolto senza problemi nel rispetto del programma previsto, grazie specialmente alla 

disponibilità dell'autista. Gli studenti hanno però ritenuto il rapporto durata prezzo eccessivo. 

 
 
 
 
 

 

Istituto Comprensivo 
“ Giò Pomodoro” – Orciano 

(AN) 

Viaggio d’istruzione a Bruxelles / 19 – 23 marzo 2016 
 

Il rapporto qualità prezzo è stato buono. Efficiente l'organizzazione e, nonostante il particolare 

momento di tensione legato agli eventi di Bruxelles, tutto si e' svolto nella massima serenità e 

regolarità. I ragazzi si sono comportati egregiamente e hanno vissuto questa esperienza in maniera 

serena e profonda. 

“Altiero Spinelli” – Scand 
(FI) 

Istituto Comprensivo 
icci 

Viaggio d’istruzione a Monaco Dachau / 9 – 11 marzo 2016 
 

Più che soddisfatti dell'organizzazione del viaggio, dell'alloggio e della ristorazione. Per quanto 

riguarda gli autisti dei pullman abbiamo fatto subito le nostre osservazioni che risultano non 

soddisfacenti per un autista che, pur rispettando i limiti di velocità, adoperava il telefono e il tablet 

durante il viaggio e ha effettuato alcune manovra non proprio consone. Indipendentemente 

dall'incidente successo nel quale non aveva nessuna colpa. Per l'altro autista il migliore che 

abbiamo avuto viaggiando con voi. 



Licei Giovanni da San 
Giovanni – San Giovanni 

Valdarno (AR) 

 
Viaggio d’istruzione in Sicilia / 8 – 12 marzo 2016 

 

Molto buono il rapporto qualità/prezzo. Le criticità hanno riguardato gli orari delle colazioni e delle 

cene all'Hotel e il biglietto d'ingresso alla Neapolis; con l'intervento del responsabile dell'agenzia si 

sono risolte. 

 
 
 

 
Liceo “Augusto Monti” 

Chieri (TO) 

 
Viaggio d’istruzione in Campania / 8 - 11 marzo 2016 

 

L'organizzazione del viaggio di istruzione è stata soddisfacente da tutti i punti di vista. Ottima la 

preparazione precedente la partenza, costante e affidabile il supporto durante i giorni del viaggio. 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
Paritario “Madre Bucchi” 

Milano (MI) 

 

Viaggio d’istruzione in Umbria / 7 – 10 marzo 2016 
 

Il viaggio è andato benissimo: ottima sistemazione alberghiera, guide professionalmente valide e 
preparate ci hanno permesso di godere egregiamente di questa bellissima Regione. Il tempo ci è 
stato ostile, ma nulla ha impedito di svolgere un tour veramente ben organizzato. Vi ringrazio molto 
per la Vostra professionalità e cortesia. Sono certa che risentirete parlare della nostra scuola! 

 
 
 

 
I.I.S.S. “Cicognini-Rodari” – 

Prato (PO) 

 

Viaggio d’istruzione in Grecia / 6 – 12 marzo 2016 
 

Giudizio sul viaggio ottimo. 

 
 
 
 
 
 

Scuola Media “G. Bartolena” 
Livorno (LI) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 28 febbraio 2016 
 

Organizzazione ottima. Costo complessivo ottimo del viaggio in treno a/r più pranzo e ottima guida. 

 
 
 
 

 
Liceo Scientifico 
“Albert Einstein” 

Rimini 

 
Viaggio d’istruzione in Grecia / 28 febbraio – 5 marzo 2016 

 

Vogliamo complimentarci con il personale dell’Agenzia Ghibellina per la professionalità con cui è 

stato organizzato il viaggio d’istruzione. Il gruppo è stato seguito molto bene, con premura e 

attenzione, ottima la scelta degli hotels, adeguati. Eccellente il servizio svolto dall’ autista e 

soprattutto la guida è stata davvero impareggiabile: preparato, competente, professionale. La 

compagnia di navigazione si è resa gentilmente disponibile affinché venissero recapitati alcuni 

effetti personali lasciati da una docente sul traghetto di andata. Rapporto qualità prezzo 

eccellente. Nella speranza di poter concludere ulteriori rapporti con la Vs. Agenzia Vi auguriamo 

buon lavoro. 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
Castelnuovo Garfagnana 

(LU) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 26 febbraio 2016 

 

Complessivamente il viaggio d'istruzione è risultato molto positivo. 



  Anno Scolastico 2014-‘15  
 
 
 

Istituto Comprensivo 
di Calenzano (FI) 

 

Viaggio d’istruzione a Roma / 28 – 29 maggio 2015 
 

“Volevo comunicarvi che siamo stati veramente bene: albergo ottimo, accoglienza calorosa, 

colazione perfetta, gentilezza di tutto il personale. Buono anche il ristorante. Un particolare 

ringraziamento alla guida che ha catturato completamente l’attenzione dei ragazzi …. Insomma 

tutto perfetto. Grazie.” 

 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Via Linneo” - Milano (MI) 

 
Viaggio d’istruzione a Firenze – Pisa – Vinci / 27 – 29 maggio 2015 

 
“Io e la mia collega volevamo ringraziarvi per la professionalità dimostrata nell'organizzare questo 
viaggio di istruzione. Tutto perfetto dall'albergo, ai ristoranti, al pullman e soprattutto alle guide, 
molto esperte e pazienti con i ragazzi. Buono il rapporto qualità / prezzo. Un carissimo saluto.” 

 
 

 
I.I.S.“Piero della Francesca” 

Arezzo (AR) 

 
Viaggio d’istruzione in Cina / 23 maggio – 6 giugno 2015 

 

“Organizzazione ottima.” 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo “Lippi” 
Prato (PO) 

 
Viaggio a Salisburgo – Linz – Mathausen - Ebensee / 21 – 23 maggio 2015 

 

“Organizzazione buona.” 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Cittadella Centro” 

Ancona (AN) 

 
Viaggio d’istruzione a Milano / 20 – 22 maggio 2015 

 

“Siamo rimasti complessivamente soddisfatti per i servizi messi a disposizione durante il viaggio 

d’istruzione a Milano.” 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
di Civitella - Paganico (GR) 

 
Viaggio d’istruzione a Barcellona / 4 – 9 maggio 2015 

 

“Qui in viaggio tutto benissimo, come al solito …” 



Istituto Comprensivo 
di Monte San Savino (AR) 

 
Viaggio d’istruzione nella Tuscia / 30 aprile 2015 

 

“Esperienza molto positiva e ben organizzata.” 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo di 
Piegaro (PG) 

 
Viaggio d’istruzione a Milano / 23-24 aprile 2015 

 
“Buona organizzazione. Ottima disponibilità dell'agenzia. Buono il rapporto qualità prezzo. E' andato 
tutto bene, ottime e precise le guide, interessante l'itinerario, disponibile e paziente l'autista e bravi 
anche i nostri ragazzi. Unica pecca la sistemazione delle camere in troppi piani. Grazie ancora e 
saluti.” 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Guido Monaco”  
Castel Focognano (AR) 

 
Viaggio d’istruzione a Torino / 16 – 17 aprile 2015 

 

“Esperienza positiva ma molto faticosa per gli studenti; molte attività proposte in poco tempo. Il 

rapporto qualità/prezzo ottimo per quanto incluso nel programma.” 

 
 
 
 
 

Istituto Comprensivo 
“Sanremo Ponente” 

Sanremo (IM) 

 
Viaggio d’istruzione a Venezia / 15 – 17 aprile 2015 

 

“Il viaggio è stato bellissimo sia per l'organizzazione sia per le attività scelte. Vincente l'idea del 

Galeone per visitare le isole di Murano e Burano. Unico aspetto negativo si può esprimere per 

alcune camere dell’albergo che avevano un bagno veramente piccolo senza lo spazio per la doccia 

che dava direttamente sul wc; ma si mangiava molto bene.” 

 
 
 
 

Ist. Comprensivo “G. Galilei” 
San Giovanni Teatino“ (CH) 

 

Viaggio d’istruzione a Siena, Firenze, Lucca, Pisa / 15 – 17 aprile 2015 
 

“L'organizzazione del viaggio è stata più che soddisfacente per il rapporto prezzo/qualità. L'aspetto 

da migliorare è una ristorazione più attenta alle esigenze degli adolescenti.” 

 
 
 
 

Liceo Scientifico “G. Bruno” 
Cassano d’Adda (MI) 

 
Viaggio d’istruzione in Toscana / 13-14 aprile 2015 

 

“Molto buono il rapporto qualità/prezzo. Ottima la sincronizzazione dei tempi. Il voto 4 su 5 al 

ristorante interno non riguardava la qualità del cibo, ma la scarsa cura negli arredi (tovaglie di 

plastica in alcuni punti rotti).” 

 
 
 
 

Secondo Circolo Didattico 
Gubbio (PG) 

 
Viaggio d’istruzione a Roma / 10 aprile 2015 

 

“Accettabile il prezzo in quanto ci siamo uniti ad altre scolaresche. Come si evince dalle risposte, 

ottimo servizio da parte dell'agenzia, guida e ristorante ottimi, autista gentile e disponibile.” 

Mestre (VE) 



Istituto Comprensivo 
“Perugia 14” (PG) 

 
Viaggio d’istruzione in Provenza e Costa Azzurra / 26-29 marzo 2015 

 
“Non è stata registrata alcuna criticità nell'organizzazione del viaggio. Le visite ai musei si sono 
svolte nel rispetto dei tempi stabiliti e tutti gli alunni ed i docenti hanno potuto usufruire 
pienamente di quanto programmato. Il rapporto prezzo/qualità è risultato adeguato.” 

 
 

 
Istituto Comprensivo 

“Margherita Hack” 
Spinea (VE) 

 
Viaggio d’istruzione in Umbria / 24-27 marzo 2015 

 

“Buona l’organizzazione. Guide preparate e disponibili. Rapporto prezzo/qualità un po’ alto.” 

 
 
 
 
 
 

I.S.I.S.S.“Cicognini-Rodari” 
Prato (PO) 

 
Viaggio d’istruzione in Grecia / 8-14 marzo 2015 

 

“L'organizzazione della Ghibellina è stata efficiente ed accurata per tutto l'itinerario in Grecia; molto 

bene sia il viaggio in nave che il soggiorno nei tre hotel prescelti (sempre con cene nei ristoranti 

degli alberghi). Ottimo il rapporto qualità / prezzo, considerato che abbiamo usufruito di hotel da 

tre stelle superior a cinque stelle, che il viaggio in nave comprendeva cabine e cene, che l'autobus 

e l'autista sono stati sempre con noi in ottimo affiatamento, che abbiamo avuto la guida greca con 

noi per 6 giorni”. 

 
 
 
 

Liceo “Stefanini” 
Mestre (VE) 

 
Viaggio d’istruzione in Campania / 4-7 marzo 2015 

 

“Massima disponibilità ed elasticità in ordine ad informazioni, preventivi e prenotazioni. 

Comunicazioni tempestive e chiare. Costi molto contenuti e buona qualità dei servizi. Massima 

cortesia per orientamento e chiarimenti in itinere. Gradimento ottimale da parte di studenti e 

insegnanti.” 

 
 

 

 
 

 

 

 
I.I.S.“Piero della Francesca” 

Arezzo (AR) 

 
Viaggio d’istruzione a Londra / 27 – 31 ottobre 2014 

 

“Tutto è andato molto bene.” 

I.I.S.“Prever” 
Osasco (TO) 

Viaggio d’istruzione a Firenze / 4-5 marzo 2015 

esigenze e la proposta molto interessante della visita alla Cantina Antinori.” 

Liceo “Pieralli” 
Perugia (PG) 

Viaggio d’istruzione a Barcellona / 25 – 29 novembre 2014 

 


