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1. Accreditamento pacchetti soggiorno 

Dalla pagina “Acquisizione Documento Ente” selezionare la voce di menù “Accreditamento pacchetti 

soggiorno” per procedere con l’inserimento dei requisiti e l’inserimento dei pacchetti soggiorno. 

 

Viene visualizzata la pagina seguente  

 

 dalla quale si accede alle seguenti funzionalità: 

• Requisiti ammissione 

• Requisiti minimi Italia 

• Requisiti minimi Estero 

• Gestione pacchetti 

• Finalizza 
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1.1 Requisiti ammissione 

Il primo tab che viene visualizzato quando si accede al menu  “Accreditamento pacchetti soggiorno” è 

“Requisiti Ammissione” che elenca la lista dei possibili requisiti di ammissione alla procedura di 

accreditamento. 

 

Il Legale Rappresentante deve selezionare, tra i requisiti elencati, quelli di propria competenza. 

In caso di requisiti con casella di testo, occorre inserire quanto richiesto. 

Una volta letti ed accettati TUTTI i requisiti, si può cliccare sul bottone “Accetto” 
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Una volta accettati i requisiti di ammissione verranno abilitati i Tab relativi ai requisiti minimi per i pacchetti 

Italia e/o Estero. 

1.2. Requisiti minimi Italia 

Dopo aver accettato i requisiti di ammissione, viene abilitato il tab relativo ai requisiti minimi per i pacchetti 

Italia.  
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I requisiti, dopo essere stati letti, vanno accettati interamente effettuando un click sul bottone “Accetto” 

presente in fondo alla pagina: 

 

1.3. Requisiti minimi Estero 

Dopo aver accettato i requisiti di ammissione, viene abilitato il tab relativo ai requisiti minimi per i pacchetti 

Estero. 

 

I requisiti, dopo essere stati letti, vanno accettati interamente effettuando un click sul bottone “Accetto” 

presente in fondo alla pagina: 
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Una volta accettati i requisiti di ammissione e almeno uno fra i requisiti minimi per i pacchetti Italia e/o 

Estero viene abilitato il Tab relativo a Gestione Pacchetti. 

1.4. Gestione Pacchetto 

Effettuando un click sul Tab Gestione pacchetto viene visualizzata la maschera seguente: 

 

dalla quale è possibile procedere all’inserimento di un nuovo pacchetto o effettuare una ricerca cliccando 

sul bottone “CERCA PACCHETTO”.  

1.4.1 Inserimento Pacchetto 

Per procedere con l’inserimento di un nuovo pacchetto occorre selezionare una delle due voci presenti nel 

campo “Tipo pacchetto soggiorno”. 
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1.4.1.1 Inserimento Pacchetto Italia 

Selezionando Soggiorno Italia nel campo “Tipo pacchetto soggiorno” vengono visualizzati i campi 

relativi ai pacchetti Italia che sono tutti obbligatori ad eccezione delle foto. 
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Nel campo “città di partenza” è possibile selezionare la voce “viaggio non compreso” (1).  In questo caso il 

campo “Viaggio compreso” viene impostato in automatico a “No”.  

 

Invece, selezionando una città di partenza (1), il campo “Viaggio compreso” viene impostato in automatico 

a “SI” e viene visualizzata l’area dove inserire le informazioni sui mezzi di trasporto utilizzati durante il 

viaggio (3).  

È possibile inserire più città di partenza usando l’apposito bottone (4) o, in caso di errore, eliminarne una 

(5).  

 

NB: Occorre selezionare almeno una città di partenza o, in alternativa, l’opzione “Viaggio non compreso”. 
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I turni sono divisi per giorno (1) e mese (2), da inserire separatamente. È possibile inserire più turni 

cliccando sull’apposito bottone (3) e, in caso di errore, eliminare un turno (4).  

 

NB: almeno un turno deve essere obbligatoriamente fornito.  

L’inserimento delle foto non è un’attività obbligatoria. È possibile caricare al massimo due foto 

nell’apposita area (1).  

 

Una volta completata la compilazione di tutti i dati richiesti, si può procedere con il salvataggio del 

pacchetto cliccando sul bottone “Salva pacchetto”.  

NB: Il pacchetto salvato potrà essere cancellato ma non modificato. 

1.4.1.2 Inserimento Pacchetto Estero 

Selezionando Soggiorno Estero nel campo “Tipo pacchetto soggiorno” vengono visualizzati i campi relativi 

ai pacchetti Estero che sono tutti obbligatori ad eccezione delle foto. 
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È possibile inserire più città di partenza (1) usando l’apposito bottone (2) o, in caso di errore, eliminarne 

una (3).  

 

NB: Occorre selezionare almeno una città di partenza. 

I turni sono divisi per giorno (1) e mese (2), da inserire separatamente. È possibile inserire più turni 

cliccando sull’apposito bottone (3) e, in caso di errore, eliminare un turno (4).  

 

NB: almeno un turno deve essere obbligatoriamente fornito.  

L’inserimento delle foto non è un’attività obbligatoria. È possibile caricare al massimo due foto 

nell’apposita area (1).  
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Una volta completata la compilazione di tutti i dati richiesti, si può procedere con il salvataggio del 

pacchetto cliccando sul bottone “Salva pacchetto”.  

NB: Il pacchetto salvato potrà essere cancellato ma non modificato. 

1.4.2 Ricerca Pacchetto 

Effettuando un click sul bottone “Cerca pacchetto”  

 

viene visualizzata la maschera seguente: 
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Valorizzando i campi visualizzati è possibile filtrare la ricerca. Non selezionando nulla la ricerca viene 

effettuata su tutti i pacchetti.  

Cliccare sul bottone “Pulisci” per rimuovere i valori inseriti nei campi di ricerca. 

Cliccare sul bottone “Inserisci nuovo pacchetto”  se si vuole tornare alla modalità di inserimento 

pacchetto.  

Cliccare sul bottone “Cerca” per eseguire la ricerca. 

Cliccando su “Cerca” (1) viene visualizzata la lista dei pacchetti che soddisfano i criteri selezionati (2). 

 

Effettuando un click sul pacchetto di interesse vengono visualizzate le informazioni relative al pacchetto 

scelto. 
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N.B. L’unica operazione possibile sul pacchetto visualizzato è la sua eliminazione. 

 

1.5. Finalizza 

In seguito all’accettazione di tutti i requisiti richiesti e dell’inserimento dei pacchetti, si potrà procedere 

alla finalizzazione dell’inserimento dei pacchetti. Questa attività invia agli amministrativi tutti i dati 

inseriti dal fornitore così che vengano approvati. 

Qualora si voglia comunicare qualcosa agli amministrativi, occorre valorizzare il campo “Note”. 
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NB: una volta cliccato sul bottone “finalizza” non sarà più possibile apportare alcuna modifica, né ai 

requisiti di ammissione né ai pacchetti, tutta l’area sarà di sola visualizzazione. 

 


