
Concorso viaggi
Questo formulario vi guida nella pianificazione del vostro viaggio. Per inserire il vostro viaggio dovete 
compilare tutti i campi, ove non diversamente indicato. Con quanta più precisione descrivete il vostro 
viaggio e le vostre considerazioni, tanto maggiori saranno le vostre opportunità di vincita. Quali viaggi 
vinceranno? Informatevi sul sito alla voce «Come realizzare un viaggio vincente».

Nota: il salvataggio provvisorio del formulario è possibile solo con Acrobat Reader. Pertanto vi 
raccomandiamo di compilare il formulario in modo corretto in Acrobat Reader. Potete scaricare 
gratuitamente Adobe Acrobat Reader da: get.adobe.com/reader

Informazioni generali 

Come avete saputo di Shape Your Trip? Se siete venuti a conoscenza di questo 
concorso durante una lezione di 
impulso, vi preghiamo di indicare la 
scuola e il docente.

Dati sul gruppo di viaggio

Scegliete un nome che ben descriva il 
vostro gruppo di viaggio.

Indicate quante persone 
parteciperanno al vostro viaggio.

Indicate quanti anni avete (ad es. da 
15 a 17 anni).

Indicate qual è il vostro grado 
d’istruzione (ad es. 3° anno di 
apprendistato commerciale, 4ª classe 
di liceo).

Indicate un referente e inserite un 
indirizzo e-mail e numero di telefono 
in modo che vi possiamo contattare 
in caso di domande.

Questi dati saranno trattati con 
riservatezza e non saranno trasmessi 
a terzi.

Perché partecipate a Shape Your Trip?

anni 

Nome del gruppo di viaggio

Numero di viaggiatori

Fascia d’età dei viaggiatori
da  a 
Grado d’istruzione dei viaggiatori

Nome referente

E-mail referente

Numero di telefono referente
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Condizioni quadro

Quali limitazioni e condizioni quadro sono presenti per il vostro viaggio (ad es. prima della scuola, giorni 
di vacanza rimanenti)? I campi per i quali non sussistono limitazioni possono essere lasciati vuoti. 

Durata: il viaggio deve durare almeno giorni e può durare al massimo 

Budget: per l’intero viaggio di gruppo è a disposizione un budget massimo di 

Dati sulla pianificazione del viaggio

Destinazione del viaggio, distanze percorse e mezzi di trasporto utilizzati

Per ogni tappa (senza considerare il trasferimento all’aeroporto o alla stazione) indicate la 
destinazione, la distanza e il mezzo di trasporto utilizzato. Riportate separatamente il viaggio di 
andata e quello di ritorno. Potete inserire da due a un massimo di otto tappe.

Da A Distanza (in km) Mezzo di trasporto 

Dati base del viaggio

Distanza complessiva delle singole tappe

giorni. 

franchi.

Periodo: il viaggio deve svolgersi in / durante  

Limitazione relativa ai mezzi di trasporto: non è possibile utilizzare 

Limitazione del luogo: il viaggio deve svolgersi all’interno di 

Aspettative per il viaggio

Cosa vi aspettate da questo viaggio (ad es. relax, divertimento, conoscenze culturali)? 
Scrivete qui un paio di frasi sulle vostre aspettative e sulle finalità del vostro viaggio.

Durata del viaggio: il nostro viaggio dura giorni (dalla partenza al rientro).

Viaggi di classe
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Ecocompatibilità del viaggio

Emissioni di CO2 dell’intero viaggio

Emissioni di CO2 per persona e per giorno*

Descrizione dell’alloggio Indicate qui come volete pernottare 
(hotel, campeggio, ostello, couchsurfing; 
da soli, in gruppo, con residenti locali)

Descrizione delle attività Descrivete qui cosa volete fare sul posto 
(almeno una lista di tutte le principali 
attività). Quali speciali attività ed 
esperienze avete programmato per il 
vostro viaggio?

Calcolate le emissioni di CO2 del vostro 
viaggio (solo trasporto) per l’intero gruppo 
di viaggio. Non dimenticate di conteggiare 
tutte le tappe insieme.

Un aiuto per il calcolo delle emissioni di 
CO2 per aereo, automobile e nave da 
crociera è disponibile qui:

www.myclimate.org/carbon-offset

Per tutti gli altri mezzi di trasporto trovate le 
emissioni di CO2 per persona e per 
chilometro su: www.mobitool.ch 

*Nota: i campi «emissioni di CO2 per
persona» e «emissioni di CO2 er persona e
per giorno» vengono calcolati
automaticamente a partire dai vostri dati.

Viaggi di classe

Emissioni di CO2 per persona*
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t CO2 
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www.myclimate.org/carbon-offset
www.mobitool.ch
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Ripercussioni del viaggio sull’ambiente e sulle persone 

Quali considerazioni avete fatto in merito alle ripercussioni del vostro viaggio sull’ambiente e 
sulle persone (ad es. gli abitanti del posto)? 

Descrivete cosa avete tenuto in considerazione nella pianificazione del viaggio 
(destinazione, mezzi di trasporto, alloggio e attività). Su che cosa avete maggiormente 
discusso in fase di pianificazione del viaggio?

Utilizzate da un minimo di 500 a un massimo di 1 000 caratteri.

Considerazioni sulla pianificazione del viaggio

Valore aggiunto personale del viaggio

Perché questo viaggio è così importante per voi? Descrivete cosa potete personalmente imparare 
e sperimentare in occasione di questo viaggio. Quali elementi della pianificazione sono 
particolarmente importanti per queste esperienze?

Utilizzate da un minimo di 500 a un massimo di 1 000 caratteri.

Se l’invio automatico non funziona, 
spedite il PDF via e-mail a 

shapeyourtrip@myclimate.org

Avete apportato modifiche al vostro viaggio 
a seguito della partecipazione al concorso 
viaggi Shape Your Trip?
Cosa avete imparato da Shape Your Trip? 
Quali informazioni supplementari sul tema 
dei viaggi vorreste ricevere?

Cambiamenti dovuti a Shape Your Trip

Avete pensato a tutto? Esaminate la lista di controllo: 

    Wir haben das Formular vollständig ausgefüllt (kein Feld rot). 

    Abbiamo letto le disposizioni relative al concorso.

    Abbiamo indicato come contatto un indirizzo e-mail valido.
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