
  

  
 
 
Gent.mi Signori, 
sono ad inviarvi le possibilità relative alla presenza del vostro Museo nella sezione “Musei” 
 
- sul sito tuttogitescolastiche.it  
 
- sui nostri canali Social tramite segnalazioni su: 
pagina Facebook >> facebook.com/tuttogitescolastiche 
profilo Twitter >> twitter.com/tuttogitescuola 
profilo Instagram >> tuttogitescolastiche.it 
 
- con le diverse possibilità di newsletter alla nostra mailing list composta ad oggi da oltre 25.000 
utenti, suddivisi tra scuole pubbliche e private oltre che da insegnanti referenti del settore gite 
scolastiche della propria scuola. 
 
 
 
 
INSERIMENTO PRESENTAZIONE MUSEO 
 
Per dare visibilità alla vostra Museo sul nostro portale è possibile registrarsi e pubblicare 
gratuitamente la pagina di presentazione del Museo con tutti i riferimenti per essere contattati 
direttamente dagli utenti. 
 
 
 
 
VISIBILITÀ SEZIONE GITE SCOLASTICHE 
 
Il vostro Museo organizza laboratori didattici o attività didattiche correlate e siete interessati a 
pubblicarle sul nostro portale? 
Effettuando una seconda registrazione al portale e decidendo di pubblicare "Proposte e/o 
itinerari" avrete la possibilità di farlo. 
Nella scheda dedicata al vostro Museo verrà inserito un link a tutte le vostre proposte pubblicate.  
 
Per essere presente nella sezione Gite Scolastiche e pubblicare fino a 10 itinerari è previsto un 
abbonamento mensile a € 17,70 al mese Iva inclusa. 
 
Per maggiori informazioni su questa possibilità: clicca qui 
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SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 

- pubblicare in evidenza in Home Page della sezione “Musei” il vostro Museo. 
 
Con soli € 2,70 a settimana Iva inclusa il vostro Museo sarà visibile continuativamente nella 
Home Page della sezione “Musei” del portale. 
È possibile attivare questa opzione direttamente dall’Area inserzionisti. 
 
 

- Pubblicazione nella sezione “in evidenza” all’interno della nostra newsletter 
periodica 

 
pubblicazione nella sezione “in evidenza” all’interno della nostra newsletter periodica inviata ad un 
pubblico targhetizzato di oltre 25.000 utenti tra privati e scuole. 
 
Possono esserci più segnalazioni in evidenza nella stessa newsletter; l’ordine di 
inserimento (dall’alto verso il basso) sarà in base alla data di conferma della singola realtà. 
 
Costo previsto per una presenza: 
€ 60,00 + Iva  
 
Costo previsto per tre presenze: 
€ 140,00 + Iva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Invio DEM 
 
Invio newsletter personalizzata dedicata al vostro Museo 
La newsletter viene inviata alla nostra mailing list composta da oltre 25.000 utenti.  
 
Costo previsto per un singolo invio con DEM fornita da voi in HTML € 120,00 + Iva  
 
Costo previsto per un singolo invio con nostra elaborazione grafica € 250,00 + Iva  
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