Regione Siciliana – Assessorato Turismo
Manuale Utente Tour Operator
Piattaforma See Sicily

Linee guida vendita Voucher Tour Operator abilitati

1 MANUALE OPERATIVO
1.1 #Link piattaforma
Per accedere alla piattaforma SeeSicily, si ricorda che:
-

i T.O. registrati per il Bando 2020, potranno continuare a utilizzare le credenziali in loro possesso;

-

i T.O. che si registreranno per il Bando 2021 dovranno essere in possesso delle credenziali SpID per
il relativo accesso/registrazione.

La piattaforma web sarà mostrata attraverso il link dedicato e specificatamente dall’URL:
https://seesicily.regione.sicilia.it/VoucherTurismo/Account/Login

L’utente abilitato dall’Assessorato Turismo alla vendita dei Voucher cliccherà sul link e si troverà visualizzata
la seguente pagina:

1.2 #Accesso Utente
Potrà procedere inserendo le proprie credenziali e click sul pulsante “Accedi”:

1.3 #Vouchers
La pagina visualizzata permetterà di cliccare sul link evidenziato “Vouchers” come da figura:

1.4 #Pacchetto Vacanza
Il sistema indirizzerà l’utente in una nuova pagina di creazione pacchetto vacanza attraverso il pulsante
“Nuovo pacchetto” (come da figura). Si noti la presenza di un contatore (50 voucher disponibili per agenzia)
che identificherà il numero dei voucher disponibile che ogni Agenzia avrà a disposizione.

1.5 #Capo Gruppo-Cliente
Il sistema presenterà una finestra nella quale sarà possibile inserire il Cliente-Capo-Gruppo del pacchetto. Se
già censito, sarà sufficiente inserire un identificativo fiscale cosicché tutte le relative informazioni verranno
alimentate in automatico dal sistema; si pone evidenza sul pulsante “Nessun pernottamento gratuito” il
quale permetterà di non inserire pernottamenti gratuiti, ma di aggiungere servizi e/o voli/traghetti con
relative scontistiche applicate definite da Bando Regionale.

Qualora il cliente non fosse censito, si potrà procedere cliccando sul pulsante “Nuovo”; si potranno quindi
inserire le informazioni richieste dal sistema e confermarle cliccando sul pulsante “Salva”. (Si precisa che il
Cliente-capo-gruppo potrà essere uno dei viaggiatori o una persona “esterna” che si occuperà di definire le
strutture/servizi relativi alla vacanza cui è stato delegato)

1.6 #Opziona Pacchetto
Inserire tutte le informazioni richieste per la creazione del pacchetto vacanza, si potrà procedere alla
composizione del pacchetto cliccando sul pulsante “Opziona il pacchetto”

1.7 #Configurazione vacanza
L’utente, in questa sezione, avrà a disposizione una guida sulla suddetta procedura, riscontrabile attraverso
il pulsante “Guida”; potrà inoltre verificare il tempo utile rimasto per la conferma del pacchetto (es.: come
da figura 96 ore); se non sono state inserite le strutture di pernottamento, ovvero Hotel, B&B ecc., il periodo
della vacanza potrà essere ancora modificato attraverso l’apposito pulsante. Nel caso specifico da figura, il
pacchetto vacanza per 2 adulti ed un bambino (minore di 14 anni) ha una durata di 5 notti

1.8 #Scelta Strutture Alberghiere e Servizi
L’utente, in questa sezione, dovrà procedere con l’inserimento dei servizi come da figura sotto riportata:

Scelta la struttura preferita, si procederà con l’inserimento delle notti e la relativa conferma cliccando sul
tasto “ok”.

Si procederà con l’inserimento dei Servizi, ovvero cliccando sul tab “Tour operator/Agenzie di Viaggio” dove
l’utente avrà la possibilità di selezionare uno tra i vari servizi in elenco. Vedi figura sotto riportata.

Aggiunti i servizi (un servizio per ogni adulto) selezionati in base alle preferenze del cliente, si riporta un
esempio di ciò che verrà rappresentato a sistema come da videata:

1.9 #Componenti Gruppo Vacanza – Partecipanti pacchetto
Nella sezione “Elenco partecipanti e voli/navi”, verranno visualizzati i componenti del gruppo e attraverso
l’apposito pulsante “Nuovo Partecipante”, l’inserimento degli stessi. Inoltre, nella sezione “informazioni sul
volo/nave” vi sarà la possibilità di usufruire, qualora il cliente utilizzi come mezzo di trasporto aereo/nave, di
una scontistica che avrà validità fino al 31.05.2022.
L’inserimento della data “data arrivo” sarà assegnata dal sistema ovvero si potrà inserire solo l’esatto arrivo
del cliente nella città di destinazione della vacanza. La data di partenza, facoltativa, specificherà
temporalmente il giorno in cui il cliente lascerà la città visitata.
Nella sezione “Biglietto Volo/Nave” (sezione facoltativa), si dovrà specificare il numero del biglietto rilasciato
dalla compagnia aerea/marittima e il relativo costo cosicché il sistema calcoli, in automatico, l’esatto
rimborso dovuto. Si precisa che tale sconto sarà determinato in base alle informazioni riportate mediante
click sul pulsante “i” dell’etichetta “Rimborso”.
Il costo minimo per fruire dello sconto voli sarà di 50€; tale limitazione non è invece applicata sui biglietti
marittimi. Sarà necessario aggiungere il file(PDF) che conterrà il dettaglio del biglietto volo/nave rilasciato
dalla compagnia di riferimento.
Ultimo step, click sul pulsante “ok”.

Successivamente, si procederà con l’inserimento di tutti i partecipanti. Si tenga presente che alcuni
componenti del gruppo potrebbero non usufruire di rimborsi per cui, semplicemente, non sarà necessario
alimentare la sezione “Biglietto Volo/Nave”.

1.10 #Conferma pacchetto
Inseriti tutti i componenti, il sistema permetterà di confermare il pacchetto attraverso l’apposito pulsante
come da figura:

Il sistema in quest’ultimo step, effettuati ultimi controlli necessari al buon esito dell’istanza, permetterà
all’utente di inserire i dati contabili ovvero l’importo totale della fattura e il relativo file di riferimento come
da figura:

Il pacchetto inserito e confermato a sistema, si presenterà come da figura:

Si precisa che, qualora si scelga di creare pacchetti con la selezione del tasto sotto riportato “Nessun
pernottamento gratuito” disattivato, sarà comunque possibile alimentare la sezione “Biglietto Volo/Nave” e
fruire conseguentemente della scontistica sui biglietti Voli/Navi prevista dal Bando Regionale.

1.11 #Riepilogo Voucher
Il sistema presenterà la possibilità di visualizzare, attraverso apposito pulsante, un riepilogo del pacchetto
creato. Vedi figura:

1.12 #Cruscotto
Il sistema, attraverso la navigazione sotto riportata in figura, permetterà di visualizzare il dettaglio di ogni
pacchetto con i riferimenti delle liquidazioni sugli stessi.

Nello specifico si riporta quanto sotto riportato, con la possibilità di scaricare l’elenco visualizzato in un file
Excel tramite apposito pulsante:

La stessa tipologia di estrazione dati dal cruscotto con riferimenti di maggior dettaglio, saranno disponibili
anche per gli utenti amministrativi dell’Assessorato Turismo. Si riporta come da figura:

Attraverso il click sul pulsante “€”, sarà possibile liquidare come da figura sotto riportata:

