
Ciao Ragazzi e Benvenuti!

Siamo molto felici che abbiate deciso di collaborare con noi e di aiutarci a realizzare il 
nostro piccolo grande sogno.
Come vi abbiamo spiegato quando ci siamo visti il nostro non sarà un lavoro facile! 
I perchè sono chiari a tutti, e derivano soprattutto dall'idea generalizzata del viagggio 
organizzato o “viaggio evento” visto come sinonimo di droga, sesso ed eccesso.

Siamo sempre stati, e siamo tuttora convinti che la maggior parte dei giovani italiani NON 
cerchino questo tipo di vacanze e, come detto, da qui ci siamo mossi per realizzare il 
nostro prodotto che vuole essere un'alternativa valida, coerente e strutturata in grado, con 
il tempo e il lavoro, di stravolgere questo concetto.

Per questo abbiamo deciso di dedicare molta attenzione e molta cura alla costruzione e 
alla formazione di squadre di promozione composte non da “pr” professionisti (o non 
soltanto), ma soprattutto da gruppi di ragazzi che vorremmo in viaggio con noi!
Il viaggio è fatto di PERSONE, e se si viaggia con persone sbagliate, il viaggio non può 
essere perfetto. Il modo migliore di avere in viaggio persone “giuste” è avere dei gruppi di 
pubbliche relazioni che impersonifichino il nostro stile di viaggio e, soprattutto, il nostro 
stile di viaggiatore ideale. 

Se state leggendo questa lettera, beh... fate parte di questo gruppo.

Qui di seguito vi abbiamo scritto tutte le informazioni necessarie con alcuni consigli, che 
possano mettervi nelle condizioni ideali di costruire intorno al nostro (e anche un po' 
vostro) Brand, un nuovo gruppo di viaggiatori, che entrino a far parte della famiglia!

Per qualsiasi dubbio non esitate a conttattarci anche telefonicamente, anche ad orari 
improbabili. Sappiamo che il lavoro delle pubbliche relazioni non ha orari, e pertanto anche
noi non ne abbiamo. E non abbiate problemi relativi alle domande da fare: anche dietro al 
dubbio più stupido possono nascondersi problematiche che possono emergere in viaggio. 
Per questo preferiamo una chiamata in più per una domanda banale, ad un'informazione 
imprecisa data agli ospiti.

Non mi resta ora che rinnovare il Grazie e che augurarvi buona fortuna e buon lavoro!



Vacanze Estive COLLEGE 2017
Presentazione Viaggi

IL VIAGGIO DI MATURITA'

Il viaggio di maturirà è il momento di libertà più sospirato e desiderato che uno studente 
possa desiderare. E’ il viaggio che aspetti da anni, quello da fare con gli amici di una 
vita, quello che segna la fine di un percorso e, nel contempo l’inizio di un altro.
Il viaggio di maturità COLLEGE è una vacanza caratterizzata da 5 ingredienti 
fondamentali:

 GARANZIA di un'agenzia di viaggio che ti tutela a livello assicurativo e che ti dà la 
certezza di strutture turistiche e trasporti di livello definito e corrispondente a quanto
prenotato.

 PROGRAMMA di escursioni, eventi, attività studiato appositamente per il target di 
riferimento. Abbiamo selezionato i migliori locali e le migliori spiagge, e con essi 
abbiamo realizzato accordi che permettono agli ospiti un trattamento esclusivo; in 
tali location, inoltre realizziamo eventi unici ed esclusivi che senza la nostra 
organizzazione NON ESISTEREBBERO! Ecco perchè la vacanza COLLEGE è 
un'ESPERIENZA UNICA.

 STAFF di assistenza e animazione disponibile e presente 24/7. Lo staff COLLEGE 
è selezionato appositamente per la gestione delle nostre vacanze. Non si tratta 
pertanto del tipico staff da villaggio turistico spesso invasivo e a tratti “fastidiosi”: 
ognuno è libero di fare quello che vuole, di partecipare o no alle attività, e di viversi 
la vacanza come meglio crede!

 RAPPORTO QUALITA' PREZZO: è praticamente impossibile trovare sul mercato 
un'offerta di pari servizi, qualità delle strutture e dei trasporti, e valore delle 
convenzioni più conveniente delle vacanze COLLEGE.

 DESTINAZIONI scelte e selezionate per garantire il più giusto compromesso tra la 
“moda” e il valore aggiunto che una vacanza COLLEGE deve garantire!



1) VIAGGIO DI MATURITA' IN SALENTO – GALLIPOLI

Siamo l’unica realtà in Italia ad organizzare un programma dedicato al viaggio di 
maturità in Salento, studiato appositamente per i maturandi, con l’intento di soddistare a 
pieno le loro esigenze e di accompagnarli alla scoperta di questa terra meravigliosa! 
Il Salento è la seconda casa di COLLEGE il nostro viaggio di maturità giunge 
quest'anno alla sua QUINTA edizione.

Il viaggio in Salento va presentato come la VACANZA IDEALE. 

Il programma è fatto di Spiagge, Locali TOP, Beach Party, Luoghi senza tempo e 
sapori.

Spiagge: abbiamo selezionato le più belle spiagge del Salento per garantire ai nostri ospiti
la possibilità di godere del mare più bello. Nessun problema di superaffollamento o di 
“delusione” perchè abbiamo abbandonato tuttele zone esageratemente gettonate che per 
motivi di prezzi o di malagestione deludono sempre più i turisti. Ci siamo afidati a 
professionisti con i quali abbiamo relazioni storiche che ci permettono un vantaggio vero e 
papbile dagli ospiti. L'obiettivo: creare esperienze di evento e attività esclusive in 
cornici da sogno permettendo ai nostri ospiti di spendere, se vogliono, meno di quanto 
avrebbero speso in località peggiori.

Visiteremo le spiagge di:
 Punta Proiscutto (Riserva Marina) - Porto Cesareo
 Alimini - Otranto
 Punta della Suina (Parco Naturale) - Gallipoli
 Baia Verde - Gallipoli
 Spiaggia di Pazze – Torre S. Giovanni.

Locali Top. Il salento è terra florida di locali e luoghi di divertimento. Ogni spiaggia ogni 
giorno è colonizzata da PR di ogni tipo che propongono “la serata della vostra vita”. Grazie
a College questo problema non esiste: abbiamo selezionato per i nostri ospiti 3 
discoteche, che sono le migliori della zona. Tre locali diversi tra loro come offerta e come 
strutture che permetteranno agli ospiti di vivere le tre migliori serate disponibili in Salento 
durante la loro permanenza.
Gallipoli è inoltre ricca di eventi con ospiti. NESSUN PROBLEMA! College è in contatto 
con tutte le organizzazioni di eventi in Salento, e può procurarsi biglieti (anche agevolati) 
per QUALSIASI SERATA. Nel caso, pertanto, qualcuno volesse partecipare a eventi 
particolari fuori programma, COLLEGE sarà a disposizione degli ospiti per organizzare al 
meglio la loro serata alternativa, garantendo un servizio di assistenza che eviterà loro 
truffe o problemi di ogni sorta.

Le discoteche selezionate sono:
 Riobò – Gallipoli – La storia della nightlife della costa Jonica  con 20 anni di storia
 Blu Bay – Castro – L'alterego del Riobò sulla costa Adriatica
 Praja – Baia Verde – Gallipoli – Ogni settimana un'ospite internazionale diverso ad 

aspettarci.



Gli ingressi vengono venduti tramite un “Pacchetto discoteche” del valore di circa 50€ che 
comprende i tre ingressi, una consumazione al Blu Bay (valore della sola consumazione 
10€) e il secret party che organizzeremo a Gallipoli.
Oltre a queste serate sono previste tre serate a tema:

 White Party
 Paint Your T-Shirt
 Secret Party

Beach party. I Beach party College sono probabilmente gli eventi più apprezzati durante i 
viaggi di maturità. Il format è semplicissimo: una spiaggia a nostra disposizione, il nostro 
staff di animazione che si scatena coinvolgendo tutta la Family in una festa senza freni!
I Beach Party esclusivi sono solitamente 3 a cui si aggiunge il welcome party che ha inizio 
alle 17 del primo giorno di vacanza, per continuare finchè le gambe reggono.
Oltre ai Beach party COLLEGE, c'è il Samsara Beach. Qui non vogliamo intervenire 
perchè non è giusto togliere spazio ai maestri. Il Samsara Beach di Gallipoli è il Beach 
Party numero 1 in Italia e da anni è partner ufficiale dei viaggi College! Qui i nostri ospiti 
hanno un trattamento scontistico riservato e la prelazione di prenotazione sugli ambitissimi
Gazebi.
Organizzeremo i Beach party nelle spiagge di:

 Alimini – Bahia Beach – Creazy Beach party
 Punta Prosciutto
 Pazze – Holi FUN!

Luoghi senza tempo e Sapori. Una vacanza College è fatta di festa, di mare, di natura, 
ma anche di scoperta. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire nei nostri programmi 
di viaggio due serate durante le quali avrete la possibilità di visitare due importanti località 
Salentine: Otranto e Gallipoli Vecchia.
La guida di viaggio vi indicherà diversi luoghi da visitare, consigli sulla cucina tipica, e su 
alcuni ristoranti che vi consiglieremo, in modo tale da consentirvi come sempre la 
massima libertà, ma anche la massima tutela. 
Gli ospiti avranno tempo di visitare la città e cenare, per poi incontrare il gruppo e 
l'animazione e dar via al party serale.
Se possibile, College cerca sempre di programmare tali visite durante eventi, sagre o 
manifestazioni tipiche, in modo da dare la possibilità agli ospiti di vivere almeno un po' 
della cultura locale.



PERCHE' SCEGLIERE UN VIAGGIO A GALLIPOLI CON COLLEGE

Perchè devo fidarmi di te? Cosa mi dai in più? domande che tipicamente un possibile
cliente fa! Ecco come rispondere:

Eperienza

Il Salento è la nostra seconda casa. Più di 3000 persone hanno avuto la possibilità di
vivere ed innamorarsi del Salento grazie ai nostri viaggi. Vi porteremo nelle location più
esclusive, sapremo consigliarvi i migliori ristoranti e le sagre tipiche, vi faremo visitare le

spiagge più belle della penisola Salentina. Inoltre il nostro staff sarà sempre a vostra
disposizione per qualsiasi problema o consiglio.

Staff di animatori e responsabili
Per tutta la durata del viaggio sarete accompagnati dal nostro staff di animatori e

responsabili, ragazzi dai 20 ai 34 anni specializzati in viaggi per giovani. Il nostro staff sarà
sempre presente durante tutte le attività a programma. Organizzeranno per voi feste a
tema, eventi ed attività in spiaggia, ma sopratutto saranno sempre a disposizione per

risolvere qualsiasi problema!

Programma Esclusivo
Grazie al programma COLLEGE potrai vivere e visitare tutti i luoghi più belli del Salento,

potrai partecipare ai nostri party esclusivi e sopratutto potrai godere di sconti e
convenzioni in bar, ristoranti, beach bar e discoteche. Inoltre salterai la coda ed avere

l’ingresso agevolato in tutte le discoteche a programma!
Nella quota base del viaggio College 8 eventi sono già inclusi prezzo. Si tratta di aperitivi,

beach party e feste a tema!

Trasporti Sicuri
Il Bus Shuttle ti permette di risparmiare sugli spostamenti in loco per seguire il programma

e sui parcheggi. Ti permette di arrivare comodo e sicuro in tutte le location del viaggio



College, da Marina di Mancaversa a Punta Prosciutto, a Gallipoli, fino ad Otranto. Non
dovrai quindi noleggiare auto o motorini, non rischierai il ritiro della patente e non dovrai

affidarti ai mezzi pubblici; ai tuoi spostamenti ci penserà il College Shuttle Bus!
2) VIAGGIO DI MATURITA' A ZANTE

COLLEGE vi offre un porgramma di viaggio evento a Zante che vi porterà alla scoperta 
delle spiagge più belle, dei locali più in e delle esperienze più esclusive da vivere su 
questa straordinaria isola..Beach party, aperitivi in spiaggia, boat party, escursioni in barca 
e altri eventi esclusivi studiati per farvi vivere al 100% il luogo che visiterete. Dite addio alle
perdite di tempo, alle mattinate spese a decidere dove andare, alle ore in motorino tra 
strade sbagliate e brutte sorprese, alla monotonia del solito locale e del solito lungomare: 
COLLEGE ha già pensato a tutto! 

Il viaggio a Zante va presentato come la VACANZA FOLLE!

Il programma è fatto di Spiagge,  Beach Party, Giornate in Barca, Luoghi Sperduti e 
Serate Folli

Spiagge: abbiamo selezionato le più belle spiagge del'isola per garantire ai nostri ospiti  la
possibilità di godere del mare più bello e di viverlo tutti insieme.
Zante è fatta infatti di baie molto grandi e di anfratti piccoli e spesso protetti dal punto di 
vista naturalistico. Per evitare di dover scegliere il programma prevede giornate con 
spostamenti organizzati e programmati in cui visiteremo le baie maggiori e gli anfratti più 
caratteristici raggiungibili solamente in barca. A queste si aggiungerà una giornata in cui lo 
staff vi accompagnerà a scoprire alcune spiagge raggiungibili solamente con scooter o 
quad. Gli ospiti potranno pertanto affittare a prezzo convenzionato un mezzo e seguire 
questo “safari day” con lo staff.

L'obiettivo, soprattutto nelle baie maggiori sarà sempre quello di creare esperienze 
di evento e attività esclusive in cornici da sogno permettendo ai nostri ospiti di 
spendere, se vogliono, meno di quanto avrebbero speso in località peggiori.

Visiteremo le spiagge di:
 Tsivili dove organizzeremo un beach party cui seguirà il moonlight party con 

grigliata (in Bus)
 Banana Beach dove organizzeremo un eclettico beach party (in Bus)
 Navagio – spiaggia del Relitto (in Bus e poi in barca a prezzo convenzionato)
 Marathonisi – Isola del Parco Marino che sarà tappa del Boat Party
 Due Baie minori che visiteremo durante il Safari Day

Beach Party: nelle baie maggiori, ad ogni visita sarà connesso un beach party 
organizzato in esclusiva per gli ospiti. Il format del beach party College si associa sempre 
ad happy hour nei locali di riferimento con sconti e offerte speciali su cocktails e aperitivi. 
Come sempre: una spiaggia a nostra disposizione, il nostro staff di animazione che si 
scatena coinvolgendo tutta la Family in una festa senza freni!

Giornate in barca: due giorni da paura!
1 - Zante non è vissuta senza visitare Navagio, la spiaggia del Relitto! E' il luogo più 
famoso dell'isola, quello che tutti conoscono di Zante e quello che l'ha resa famosa nel 
panorama internazionale. Raggiungibile solo in barca, le nostre Speed Boat ci porteranno 



sulla spiaggia in soli 15' da porto di Agios Nikolas, dove i nostri ospiti arriveranno con il 
bus Shuttle, e dove potranno usufruire di un pranzo convenzionato.
2 – Tutti i programmi College in un'Isola vedono il Boat Party. Il perchè è semplicissimo: ci 
sono luoghi che non possono essere esplorati se non in nave, e per arrivarci serve tempo. 
Per far passare il tempo più velocemente si fa festa! 4 ore di tour a ritmi di musica e tuffi 
nella Baia del parco marino di Koplos Lagana per poi visitare l'isola di Marathonisi e 
l'omonima e bellissima spiaggia.

Luoghi Sperduti. Il fascino inebriante delle isole ioniche è dettato proprio dalla loro parte 
“selvaggia”. I boschi, le colline che nascondono viste e panorami mozzafiato, le calette, le 
strade che si incuneano nella vegetazione più fitta per poi sbucare in paesini rimasti a 100 
anni fa, sono cose che non si possono perdere.
Capite che non tutti apprezzano, capite che non tutti possano gradire una giornata tra 
montagne e strapiombi. Ecco perchè il Safari Day è una giornata alternativa al programma
dove parte dello staff accompagnerà il gruppo con mezzi affittati (motorini o quad a prezzi 
convenzionati) per scoprire la “vera” Zante.

Serate Folli. Zante non è luogo di locali alla moda e grandi discoteche. La nightlife 
dell'isola si concentra a Laganas, un piccolo paese dei balocchi dove i ragazzi possono 
trovare tutto quello che serve per rendere le loro serate folli!

 cocktails a 1 euro
 shot a 50 centesimi
 disco club in serie di ogni tipo
 gente ovunque
 giochi
 ristoranti
 fast food
 palloncini esilaranti

Ecco: a Laganas può succedere di tutto, e per questo amiamo chiamarla capitale della 
follia!

Qui passeremo 3 notti. Le altre saranno caratterizzate dai nostri special party e da una 
serata alla discoteca Mushroom di Argasi.

PERCHE' SCEGLIERE UN VIAGGIO A ZANTE CON COLLEGE

Perchè devo fidarmi di te? Cosa mi dai in più? domande che tipicamente un possibile
cliente fa! Ecco come rispondere:

ALLOGGI A LAGANAS

Gli appartamenti che COLLEGE ha scelto per voi sono tutti situati nel paese di Laganas,
centro della vita notturna e diurna di Zante. Durante i mesi estivi Laganas si popola di
giovani provenienti da tutta Europa, qui troverete decide e decine di locali, bar molto

economici e discoteche. Grazie a questa soluzione non avrete bisogno di alcun trasporto
in pullman, auto o motorino per raggiungere la parte più viva dell’isola!



VIAGGIO IN NAVE CON SISTEMAZIONE IN POLTRONA

Scegliamo per il vostro viaggio in nave la sistemazione in poltrona (e non il passaggio
ponte) COMPRESA NEL PREZZO per permettervi di viaggiare comodi, di avere un posto
garantito e numerato su una nave che in quei giorni sarà pienissima e soprattutto avrete

un posto dove lasciare le valigie.

PARTY BUS

Il Party Bus ti permette di risparmiare sugli spostamenti in loco per seguire il programma
del viaggio evento COLLEGE, sui parcheggi e sui rischi di furto e scasso. Ti permette di
arrivare comodo e sicuro in tutte le location del viaggio College, senza dover noleggiare

motorini o auto!

PROGRAMMA ESCLUSIVO

Grazie al programma COLLEGE potrai vivere e visitare tutti i luoghi più belli del Zante,
potrai partecipare ai nostri party esclusivi e sopratutto potrai godere di sconti e

convenzioni in bar, ristoranti, beach bar e discoteche.



3) VIAGGIO DI MATURITA' A CORFU'
COLLEGE vi offre un viaggio evento a Corfù unico! Nell'ambito di una collaborazione a 
livello nazionale tra diverse aziende del turismo giovane è nato il progettto “Corfù South 
Experience”. 
Come spiegato College mette al centro della vacanza il gruppo e la destinazione. La 
scoperta e il vissuto dei luoghi sono un valore cardine dei nostri programmi. 
Da anni l'isola di Corfù, nella sua zona settentrionale è diventata una piccola “Rimini” dove
di quello che è l'isola ionica è rimasto solo qualche gyros pita e qualche ristorante tipico 
tipicamente gestito da Italiani. La nostra politica vede assurdo portarvi in un luogo 
colonizzato da pizza e locali in cui tutto quello che si vede è italiano. Specialmente se il 
paesaggio naturale che si trova nella zona limitrofa è più che altro paragonabile al Lago di 
Garda.
Abbiamo pertanto deciso di scegliere un'altro campo base, un altro luogo dove 
soggiornare. Abbiamo scelto Agios Georgios, piccolo polo turistico che sorge nella zona 
sud occidentale dell'Isola che si affaccia sulla famosa e spettacolare spiaggia di Issos.
La zona si presenta come un centro vivo con ristoranti, locali notturni, spiagge attrezzate, 
bar e beach bar. Da qui partirà il nostro tour alla scoperta di tutte le meraviglie dell'isola!

Il viaggio a Zante va presentato come la VACANZA SELVAGGIA

Il programma è fatto di Spiagge,  Beach Party, Giornate in Barca, Luoghi Sperduti e 
Notti Magiche

Spiagge: a livello naturalistico riguardo le spiagge si può ripetere tranquillamente quanto 
scritto erp Zante. Ecco perchè non cambia nulla a livello di format. Rimane anche il Safari 
day.

L'obiettivo, soprattutto nelle baie maggiori sarà sempre quello di creare esperienze 
di evento e attività esclusive in cornici da sogno permettendo ai nostri ospiti di 
spendere, se vogliono, meno di quanto avrebbero speso in località peggiori.

Visiteremo le spiagge di:
 Marathias dove organizzeremo un beach party al Wave Beach Bar(in Bus)
 Paleokastritsa dove organizzeremo un eclettico beach party (in Bus)
 Paradise Beach – durante la giornata a Paleokastritsa - Facoltativa
 Paxos e Antipaxos – Voutoumi Beach (Durante il boat party)
 Glyfada dove organizeremo un beach party
 Issos Beach, a pochi metri dal nostro campo base
 Due Baie minori che visiteremo durante il Safari Day

Beach Party: nelle baie maggiori, ad ogni visita sarà connesso un beach party 
organizzato in esclusiva per gli ospiti. Il format del beach party College si associa sempre 
ad happy hour nei locali di riferimento con sconti e offerte speciali su cocktails e aperitivi. 
Come sempre: una spiaggia a nostra disposizione, il nostro staff di animazione che si 
scatena coinvolgendo tutta la Family in una festa senza freni!

Giornate in barca: due giorni da paura!
1 – Tutti i programmi College in un'Isola vedono il Boat Party. Il perchè è semplicissimo: ci 
sono luoghi che non possono essere esplorati se non in nave, e per arrivarci serve tempo. 
Per far passare il tempo più velocemente si fa festa! 



Abbiamo scelto un tour completo, che dura un'intera giornata. Il mattino lo impiegheremo 
per recuperare un po' di forze e per arrivare a Paxos, dove pranzeremo e visiteremo il 
paese per poi ripartire per Antipaxos a ritmo di musica. Qui visiteremo le grotte e ci 
fermeremo a tuffarci nella bellissima Baia di Voutoumi. 

Luoghi Sperduti. Come per Zante organizziamo il Safari Day. Inoltre organizzeremo 
durante il viaggio serate ed escursioni alla scoperta dell'isola.

Notti Magiche. La Corfù South Experience è un programma molto identificativo di 
College. Per questo le notti saranno all'insegna di feste a tema e serate particolari dal 
sapore emozionante.
Bellissima l'escursione a Corfù Town dove poi andremo al 54: il club più bello dell'isola!

PERCHE' SCEGLIERE UN VIAGGIO A CORFU' CON COLLEGE

Perchè devo fidarmi di te? Cosa mi dai in più? domande che tipicamente un possibile
cliente fa! Ecco come rispondere:

SOUTH CORFÙ

Abbiamo scelto per voi la zona sud-ovest di Corfù, dove si trovano le poche spiagge di
sabbia presenti sull’isola, bar e beach bar da sogno e passaggi incantevoli . Da qui

partiremo per vivere al meglio la vita della giovane isola greca.

VIAGGIO IN NAVE CON SISTEMAZIONE IN POLTRONA

Scegliamo per il vostro viaggio in nave la sistemazione in poltrona (e non il passaggio
ponte) COMPRESA NEL PREZZO per permettervi di viaggiare comodi, di avere un posto
garantito e numerato su una nave che in quei giorni sarà pienissima e soprattutto avrete

un posto dove lasciare le valigie.

PARTY BUS

Il Party Bus ti permette di risparmiare sugli spostamenti in loco per seguire il programma
del viaggio evento COLLEGE, sui parcheggi e sui rischi di furto e scasso. Ti permette di
arrivare comodo e sicuro in tutte le location del viaggio College, senza dover noleggiare

motorini o auto!



PROGRAMMA ESCLUSIVO

Grazie al programma College potrai vivere e visitare tutti i luoghi più belli di Corfù, potrai
partecipare ai nostri party esclusivi e sopratutto potrai godere di sconti e convenzioni in
bar, ristoranti, beach bar e discoteche. Inoltre potrai saltare la coda ed avere l’ingresso

agevolato in tutte le discoteche a programma! 



4) STUDENT VILLAGE IN SALENTO – GALLIPOLI

Siamo l’unica realtà in Italia ad organizzare un programma dedicato agli studenti dai 
15 ai 18 anni in Salento, studiato appositamente per loro, con l’intento di soddistare a 
pieno le loro esigenze e di accompagnarli alla scoperta di questa terra meravigliosa! 
Il Salento è la seconda casa di COLLEGE il nostro student village è alla sua terza 
edizione.

Lo student Village è un Format di viaggio a prova di ragazzo e a prova di genitore.

Il segreto e il valore aggiunto è semplicissimo: il ragazzo viaggia consapevole della sua 
massima libertà, assistito da un gruppo di animatori specializzati che seguono il gruppo e 
sono a disposizione degli ospiti per qualsiasi esigenza. Il ragazzo fa cose “da grande” 
ovvero entra nei locali più in, partecipa a serate riservate, accede liberamente a tutti i 
servizi. Dall'altra parte il genitore è tranquillo perchè sa che il figlio è seguito 24/7 dal 
nosro staff con il quale il genitore stesso è sempre in cottatto.

Il programma è praticamente identico a quello del viaggio di Maturità: varia solo di una 
discoteca. E' fatto di Spiagge, Locali TOP, Beach Party, Luoghi senza tempo e sapori.

Spiagge: abbiamo selezionato le più belle spiagge del Salento per garantire ai nostri ospiti
la possibilità di godere del mare più bello. Nessun problema di superaffollamento o di 
“delusione” perchè abbiamo abbandonato tuttele zone esageratemente gettonate che per 
motivi di prezzi o di malagestione deludono sempre più i turisti. Ci siamo afidati a 
professionisti con i quali abbiamo relazioni storiche che ci permettono un vantaggio vero e 
papbile dagli ospiti. L'obiettivo: creare esperienze di evento e attività esclusive in 
cornici da sogno permettendo ai nostri ospiti di spendere, se vogliono, meno di quanto 
avrebbero speso in località peggiori.

Visiteremo le spiagge di:
 Punta Proiscutto (Riserva Marina) - Porto Cesareo
 Alimini - Otranto
 Punta della Suina (Parco Naturale) - Gallipoli
 Baia Verde - Gallipoli
 Spiaggia di Pazze – Torre S. Giovanni.

Locali Top. Il salento è terra florida di locali e luoghi di divertimento. Ogni spiaggia ogni 
giorno è colonizzata da PR di ogni tipo che propongono “la serata della vostra vita”. Grazie
a College questo problema non esiste: abbiamo selezionato per i nostri ospiti 3 
discoteche, che sono le migliori della zona. Tre locali diversi tra loro come offerta e come 
strutture che permetteranno agli ospiti di vivere le tre migliori serate disponibili in Salento 
durante la loro permanenza.
Gallipoli è inoltre ricca di eventi con ospiti. NESSUN PROBLEMA! College è in contatto 
con tutte le organizzazioni di eventi in Salento, e può procurarsi biglieti (anche agevolati) 
per QUALSIASI SERATA. Nel caso, pertanto, qualcuno volesse partecipare a eventi 
particolari fuori programma, COLLEGE sarà a disposizione degli ospiti per organizzare al 
meglio la loro serata alternativa, garantendo un servizio di assistenza che eviterà loro 
truffe o problemi di ogni sorta.

Le discoteche selezionate sono:
 Riobò – Gallipoli – La storia della nightlife della costa Jonica  con 20 anni di storia



 Bahia – Alimini - Otranto – La storia della vita notturna della costa Adriatica.
 Praja – Baia Verde – Gallipoli – Ogni settimana un'ospite internazionale diverso ad 

aspettarci.

Gli ingressi vengono venduti tramite un “Pacchetto discoteche” del valore di circa 40€ che 
comprende i tre ingressi, una consumazione al Blu Bay (valore della sola consumazione 
10€) e il secret party che organizzeremo a Gallipoli.
Oltre a queste serate sono previste tre serate a tema:

 White Party
 Paint Your T-Shirt
 Secret Party

Beach party. I Beach party College sono probabilmente gli eventi più apprezzati durante i 
viaggi di maturità. Il format è semplicissimo: una spiaggia a nostra disposizione, il nostro 
staff di animazione che si scatena coinvolgendo tutta la Family in una festa senza freni!
I Beach Party esclusivi sono solitamente 3 a cui si aggiunge il welcome party che ha inizio 
alle 17 del primo giorno di vacanza, per continuare finchè le gambe reggono.
Oltre ai Beach party COLLEGE, c'è il Samsara Beach. Qui non vogliamo intervenire 
perchè non è giusto togliere spazio ai maestri. Il Samsara Beach di Gallipoli è il Beach 
Party numero 1 in Italia e da anni è partner ufficiale dei viaggi College! Qui i nostri ospiti 
hanno un trattamento scontistico riservato e la prelazione di prenotazione sugli ambitissimi
Gazebi.
Organizzeremo i Beach party nelle spiagge di:

 Alimini – Bahia Beach – Creazy Beach party
 Punta Prosciutto
 Pazze – Holi FUN!

Luoghi senza tempo e Sapori. Una vacanza College è fatta di festa, di mare, di natura, 
ma anche di scoperta. Per questo motivo abbiamo deciso di inserire nei nostri programmi 
di viaggio due serate durante le quali avrete la possibilità di visitare due importanti località 
Salentine: Otranto e Gallipoli Vecchia.
La guida di viaggio vi indicherà diversi luoghi da visitare, consigli sulla cucina tipica, e su 
alcuni ristoranti che vi consiglieremo, in modo tale da consentirvi come sempre la 
massima libertà, ma anche la massima tutela. 
Gli ospiti avranno tempo di visitare la città e cenare, per poi incontrare il gruppo e 
l'animazione e dar via al party serale.
Se possibile, College cerca sempre di programmare tali visite durante eventi, sagre o 
manifestazioni tipiche, in modo da dare la possibilità agli ospiti di vivere almeno un po' 
della cultura locale.



PERCHE' SCEGLIERE UN VIAGGIO A GALLIPOLI CON COLLEGE

Perchè devo fidarmi di te? Cosa mi dai in più? domande che tipicamente un possibile
cliente fa! Ecco come rispondere:

Eperienza

Il Salento è la nostra seconda casa. Più di 3000 persone hanno avuto la possibilità di
vivere ed innamorarsi del Salento grazie ai nostri viaggi. Vi porteremo nelle location più
esclusive, sapremo consigliarvi i migliori ristoranti e le sagre tipiche, vi faremo visitare le

spiagge più belle della penisola Salentina. Inoltre il nostro staff sarà sempre a vostra
disposizione per qualsiasi problema o consiglio.

Staff di animatori e responsabili
Per tutta la durata del viaggio sarete accompagnati dal nostro staff di animatori e

responsabili, ragazzi dai 20 ai 34 anni specializzati in viaggi per giovani. Il nostro staff sarà
sempre presente durante tutte le attività a programma. Organizzeranno per voi feste a
tema, eventi ed attività in spiaggia, ma sopratutto saranno sempre a disposizione per

risolvere qualsiasi problema!

Programma Esclusivo
Grazie al programma COLLEGE potrai vivere e visitare tutti i luoghi più belli del Salento,

potrai partecipare ai nostri party esclusivi e sopratutto potrai godere di sconti e
convenzioni in bar, ristoranti, beach bar e discoteche. Inoltre salterai la coda ed avere

l’ingresso agevolato in tutte le discoteche a programma!
Nella quota base del viaggio College 8 eventi sono già inclusi prezzo. Si tratta di aperitivi,

beach party e feste a tema!

Trasporti Sicuri
Il Bus Shuttle ti permette di risparmiare sugli spostamenti in loco per seguire il programma

e sui parcheggi. Ti permette di arrivare comodo e sicuro in tutte le location del viaggio
College, da Marina di Mancaversa a Punta Prosciutto, a Gallipoli, fino ad Otranto. Non

dovrai quindi noleggiare auto o motorini, non rischierai il ritiro della patente e non dovrai
affidarti ai mezzi pubblici; ai tuoi spostamenti ci penserà il College Shuttle Bus!



CONSIGLI PER L'ATTIVITA' PROMOZIONALE

Sicuramente siete capaci di fare una buona attività promozionale! Non abbiamo scelto 
persone a caso come ben sapete e abbiamo massima fiducia.
Due cose però ci sentiamo di dirvele perchè l'eseprienza di 7 anni in questo ambito ci ha 
insegnato molto.

Premesso che non esiste un “Metodo” di vendita o promozione e che siete pertanto 
liberi di lavorare come meglio credete, ci permettiamo di darvi dei parametri nella speranza
che servano soprattutto a voi per concretizzare clienti e, quindi, guadagnare di più. 

1) Il rapporto che si crea con l'ospite è fondamentale! State vendendo loro quello che 
attendono da un anno, qualcuno anche di più. Il viaggio non è una serata in 
discoteca che si ripete settimanalmente o mensilmente: un ragazzo che compra 
un viaggio sta mettendo nelle vostre mani il suo piccolo sogno. Sarà pertanto 
un percorso di fidelizzazione quello che voi dovrete intraprendere. Il consiglio, 
all'inizio del lavoro, è quello di vendere a chi già si fida ciecamente di voi e a chi 
vede in voi e in quello che siete e che fate un punto di riferimento e un valore 
aggiunto!

2) L'attività i promozione è lunga! Non vi bastano 5 minuti per presentare un viaggio. 
Pertanto il consiglio spassionato è quello di fissare dei mini appuntamenti “per un 
caffè” con i capigruppo o con i gruppi interi per descrivere loro al meglio il viaggio, 
mostrare i video, le immagini, spiegare i prezzi ecc. Vi garantisco che in 10 minuti di
contatto diretto potrete capire il livello di interesse di un cliente, cosa che un 
rapporto digitale, se si ha poca esperienza, non permette o prolunga molto. Attuare 
questa pratica, nel limite del possibile, vi permetterà di risparmiare tempo e false 
speranze verso gruppi che all'apparenza potrebbero essere interessati ma che poi 
la tirano per le lunghe trasformandosi in nconcludenti.

3) Utilizzate e forzate la mano grazie al sistema delle promo prezzo! Noi continueremo
per un po' di tempo (almeno fino ad aprile) a proporre promozioni con numeri di 
posto e date specifiche di scadenza. Questo vi permetterà di concludere il prima 
possibile le trattative (far risparmiare il cliente è un'arma non indifferente e 
anche 20 euro nel portafogli sono fondamentali) e di valutare chi più e chi meno
interessato.

4) Puntate i capigruppo!!! Ma puntateli solo ed esclusivamente se sono dei veri 
leader! A quel punto potrete parlare con loro, perchè loro sono l'ago della bilancia; 
diversamente incontrate i gruppi interi o almeno parte di essi! 
Viceversa non puntate MAI lo “sfigato del gruppo” perchè la sua proposta, 
spesso, viene cassata di default!

5) Relativamente alle serate Promozionali che potete, come detto, proporci, devono 
avere due obiettivi:

- unire e consolidare la squadra di promoter e metterla direttamente in contatto con il 
brand (ovvero con noi della sede centrale) in modo che loro capiscano che si tratta di 
un'organizzazione strutturata e seria. Devono essere pertanto serate condivise e vissute 
insieme da tutta la squadra.
- far conoscere il brand a più persone possibile, soprattutto a quelle interessate ai viaggi 
che, magari, già avete contattato, o ai futuri clienti. E' un sintomo di fiducia vedere il 
gruppo che li porterà in vacanza ed entrare già in contatto con esso!! 
Per promuovere bisogna PARLARE quindi le serate promozioanli non possono avere 
solamente una declinazione discoteca, ma devono presentare momenti di socialità in 
orari in cui la gente non è ancora sopraffatta da alcool e ormoni! Ideali pertanto sono i
preserata dove si promouove in modo sociale abbinati alla discoteca dove si fa festa e si 



fa Branding!!
6) Curate con massima dedizione e attenzione gli strumenti social! Le tempeste di 

post, lo spam agressivo ecc. non sono sempre una soluzione! 
Meglio giocare sui social in prima persona con post strutturali in cui si spiega che “io 
vado perchè...; io ho scelto di collaborare perchè...; ho conosciuto questa realtà e ho 
deciso di farne parte perchè...” ecc.
Nel tempo abbiamo visto che una foto con didascalia personalizzata vale molto di più  di 
un post mandato con applicazioni (esempio Promover che abbiamo usato, ma.....)
Il viaggio è un emozione! Il viaggio è un'esperienza! Ricordatelo sempre! Per vendere 
emozioni ed esperienze bisogna toccare il vivo del cliente!

7) Coinvolgete persone!!! Siete liberi, come detto, di coinvolgere persone. Persone 
che siano come voi, che siano come noi. Persone appassionate, con voglia di fare, 
semplici e pulite: le persone con cui voi vorreste viaggiare! Quando coinvolgete 
una persona nel progetto pensate: “vorrei condividere un'esperienza di vacanza
con lui?!?!” In questo modo potrete trovare persone che hanno voglia davvero di 
aiutarvi ed ampliare, in questo modo, la squadra di lavoro. 

8) Non guardate solamente il mondo della Nightlife! I nostri dati dimostrano che 
alcuni ragazzi che semplicemente sono studenti, rappresentanti, o ragazzi 
benvoluti, hanno potenziali di vendita ottimi! Cercate pertanto di inserire in questo 
ambito anche persone di questo tipo.

Per qualunque dubbio o necessità resto completamente a disposizione!
Mi trovate praticamente sempre:

Tel e Wa: 333.371757
Mail: roberto.zanetti@sinapsicoop.it
Facebook: Roby Zanet

Non abbiate problemi a domandare anche cose che vi sembrano cazzate!!!
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