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DA OLTRE 15 ANNI LEADER 
NEL PANORAMA DEL TURISMO SCOLASTICO

Il progetto Didatour nasce nel 2004 a seguito dell’esigenza emersa da parte delle realtà attive 
nel settore del turismo scolastico di comunicare in maniera corretta ed efficace con il mondo 
della scuola trasmettendo la propria offerta didattica/culturale in modo adeguato, diretto e chiaro, 
nel periodo in cui i docenti sono impegnati nella scelta e nell’organizzazione delle gite scolastiche.

L’esperienza e la conoscenza approfondita del settore del turismo scolastico, acquisite in oltre 
15 anni di attività, rendono Didatour il partner giusto per farsi conoscere nel mondo della scuola 
e promuoversi come meta di turismo scolastico.

Negli anni numerose realtà hanno verificato il potenziale di questo mercato e hanno scelto Didatour 
come il principale canale per posizionarsi con successo e credibilità in tale ambito.

Attraverso Didatour puoi:
• Raggiungere i docenti referenti del turismo scolastico delle scuole italiane,  

sia pubbliche che private, in modo diretto e efficace
• Promuovere in modo personalizzato la tua offerta didattica/culturale
• Utilizzare un mix di soluzioni per comunicare al meglio con il mondo della scuola
• Incrementare le potenzialità legate al turismo scolastico della tua realtà.



DIDATOUR: LA GIUSTA COMBINAZIONE 
DI PRODOTTI E SERVIZI PER COMUNICARE 
CON IL MONDO DELLA SCUOLA 

LA RIVISTA 
“Didatour. Turismo scolastico e didattica”

IL PORTALE 
www.didatour.it

Il servizio 
di NEWSLETTER

Prodotti
EDITORIALI

Didatour, attraverso la Casa Editrice Bandusia 
fa parte del gruppo La Fabbrica (www.lafabbrica.net, 
www.scuola.net) azienda multinazionale 
di comunicazione specializzata nel settore educational 
che dal 1984 progetta, realizza, coordina iniziative 
ludico/educative gratuite su tematiche di grande 
attualità all’interno delle scuole.

La Fabbrica dispone di un database costantemente 
aggiornato con 250.000 nominativi e anagrafiche 
altamente profilate di dirigenti scolastici e docenti; 
grazie a questo database Didatour è in grado di arrivare 
alle scuole in maniera diretta ed efficace, veicolando 
le differenti proposte didattiche/culturali. 



LA RIVISTA 
Didatour Annuario. Turismo scolastico e didattica

CON DIDATOUR ANNUARIO 
LA TUA PROPOSTA ARRIVA A SETTEMBRE 
IN TUTTE LE SCUOLE ITALIANE

La rivista “Didatour Annuario. Turismo scolastico e didattica” da oltre 15 anni, 
è la pubblicazione dedicata al turismo scolastico più letta e distribuita in Italia, 
un punto di riferimento consolidato per tutti i docenti alle prese con la programmazione 
dei viaggi di istruzione che necessitano di avere informazioni chiare, precise e dettagliate. 



LA RIVISTA

La rivista “Didatour Annuario. Turismo scolastico e didattica” è distribuita:

La rivista “Didatour Annuario. Turismo scolastico e didattica” ti consente di:
• Arrivare in tutte le scuole italiane, tra le mani dei docenti referenti  

del turismo scolastico
• Essere preso in considerazione sin dal mese di settembre come meta di una gita 

scolastica, ed essere contattato direttamente dalle scuole, in maniera semplicee 
immediata.

in 150.000 copie nominali ai docenti 
referenti del turismo scolastico, i principali 
decision-maker per quanto riguarda la scelta 
e l’organizzazione dei viaggi di istruzione.

in tutti i 32.000 plessi 
di tutte le scuole primarie 
e secondarie, pubbliche 
e paritarie, d’Italia.

i primi giorni di settembre, prima dell’inizio 
ufficiale delle lezioni e dell’arrivo degli alunni, 
in modo che i docenti abbiano già dai primi 
giorni di scuola e dalle prime riunioni 
la possibilità di sfogliare la rivista, visionarne 
le proposte contenute al suo interno, 
discuterne con gli altri docenti e individuare 
le migliori soluzioni per le gite scolastiche.

durante le principali fiere 
dedicate al mondo della scuola 
e del turismo, come la fiera TTG 
di Rimini, la BIT (Borsa 
Internazionale del Turismo) 
di Milano, la Didacta di Firenze. 

Didatour è patrocinato da:



IL PRIMO PORTALE 
CHE TI CONSENTE 
DI ENTRARE IN 
CONTATTO DIRETTO  
CON I DOCENTI 
ED ESSERE META 
DI UN VIAGGIO 
DI ISTRUZIONE

TURISMO SCOLASTICO
GITA SCOLASTICA

GITE SCOLASTICHE
VIAGGI DI ISTRUZIONE

www.didatour.it è il portale dedicato al turismo scolastico più visitato in Italia, il più utilizzato dai 
docenti alle prese con la scelta delle mete dei viaggi di istruzione.

La costante attività di on line advertising mediante Google AdWords consente a www.didatour.it 
di essere tra i primi risultati sui principali motori di ricerca digitando le parole chiave:

IL PORTALE
www.didatour.it



I NUMERI DEL PORTALE

IL PORTALE

Sempre più docenti utilizzano internet per individuare le mete adatte alle gite scolastiche, per 
reperire informazioni e contatti utili.
Attraverso il portale www.didatour.it potrai proporti online non solo come meta di turismo scolastico, 
ma in maniera diretta potrai essere contattato dal docente che cerca risposte immediate e 
proposte competitive per quanto riguarda la scelta della meta e l’organizzazione di un viaggio di 
istruzione.

www.didatour.it presenta al suo interno, divise per aree tematiche e territoriali, le schede dettagliate 
delle singole realtà con tutti i dati di contatto, immagini e materiali di approfondimento, 
consentendo di reperire tutte le informazioni con semplici e rapidi passaggi.

Il portale presenta anche due sezioni dedicate a:
• Agenzie viaggio e tour operator
• Società di trasporto

Studiato per essere consultabile su tutti i dispositivi mobile e da tablet e smartphone, 
www.didatour.it fornisce così un servizio ancor più completo ai docenti i quali, con un unico valido 
strumento potranno individuare online la meta del loro viaggio di istruzione, 
il fornitore del servizio di trasporto, e le agenzie di viaggio per organizzare tutti gli aspetti 
della propria gita scolastica. 

40.000
i docenti che nel 2019 
hanno usato didatour.it 
per la programmazione 
dei viaggi di istruzione 

12
le pagine visitate 
per ogni docente



LA NEWSLETTER

LA SCUOLA A PORTATA 
DI CLIC: COMUNICAZIONI 
PERSONALIZZATE, 
DIRETTE AL TUO TARGET 
DI RIFERIMENTO, 
ALL`AREA CHE PIÙ 
TI INTERESSA RAGGIUNGERE, 
NEL PERIODO CHE RITIENI 
OPPORTUNO 

GRADO E SCUOLA D`INSEGNAMENTO
ZONA GEOGRAFICA

RUOLO
MATERIA E INTERESSI EDUCATIVI

PROGETTI REALIZZATI

Per rafforzare la comunicazione e promuovere la tua realtà in maniera ancora più diretta alle scuole, 
Didatour offre la possibilità di inviare newsletter personalizzate, da inoltrare a docenti selezionati per:

Un servizio che ti consente di arrivare nelle scuole, direttamente ai referenti 
del turismo scolastico e nelle aree di tuo interesse.



PROGETTI SPECIALI
Didatour, grazie all’esperienza acquisita, al proprio database scuole e ad un personale altamente 
specializzato, è in grado di realizzare per enti pubblici o grandi realtà interessate al turismo scolastico, 
dei “Progetti Speciali”. Questi progetti comprendono, oltre agli strumenti già presentati (Rivista, 
Portale, Newsletter), anche la possibilità di:

• Realizzare attività di contact center con contatto telefonico diretto dei docenti 
referenti del turismo scolastico, svolto da operatori specializzati che comunicano 
quotidianamente con le scuole

• provvedere all’invio dei cataloghi scuola dei nostri clienti, utilizzando il nostro 
database docenti, accompagnati da una lettera di presentazione

• Organizzare eventi Educational rivolti ai docenti per promuovere i viaggi  
di istruzione

• Fornire consulenza nella definizione del prodotto turismo scolastico, 
posizionando la realtà come meta di interesse per i viaggi di istruzione

• Per gli enti territoriali, fornire supporto sia nell’individuazione delle mete 
di interesse per il turismo scolastico presenti nella loro zona sia nella creazione  
di percorsi specifici per le scuole



LISTINO PREZZI

DIDATOUR ANNUARIO

WWW.DIDATOUR.IT

SERVIZIO DI NEWSLETTER

Doppia pagina tabellare/redazionale  euro 4.000,00*

Pagina singola tabellare/redazionale  euro 2.500,00*

Mezza pagina tabellare/redazionale  euro 1.400,00*

Adesione annuale portale www.didatour.it 
con scheda personalizzata, galleria immagini, 
link, possibilità di scaricare materiali pdf 
e approfondimenti    euro 600,00*

Banner home page e in tutte le pagine euro 150,00/mese*

Da quotare in base a richieste in termini di profondità nella selezione 
e numero di utenti da raggiungere.

*I prezzi si intendono IVA esclusa





Editrice Bandusia
Via B. Lanino, 5 – 20144 Milano

Tel. 02.42.29.69.00

Referenti per la vostra area:
Simone Luchessa
Tel: 02 48541278

s.luchessa@didatour.it
 

Andrea Barillà
Tel: 02 48541291

a.barilla@didatour.it


