Scegli il viaggio giusto per te
Formula Tutto Bus: le migliori destinazioni in Italia ed Europa in Pullman!!!
Accomodati sui nostri pullman Gran Turismo, con i nostri accompagnatori, e raggiungi le mete più belle
in Italia ed Europa, la nostra programmazione ti offre tre soluzioni:
TOP
Sono gli itinerari più elaborati, i
servizi sono tutti inclusi nella
quota di partecipazione con la
garanzia di un prezzo finito.
Questi tour prevedono
sistemazione in hotel 4*,
trattamento di pensione
completa, bevande incluse ai
pasti, ingressi, accompagnatore
e guide locali. La partenza sarà
confermata con un minimo 15
persone.

CLASSIC

SMART

I nostri grandi classici che ci
distinguono sul mercato da
sempre, itinerari apprezzabili che
nulla lasciano al caso. Questi tour
prevedono la sistemazione in
hotel 4* o 3* superior,
trattamento di pensione
completa, bevande incluse ai
pasti, accompagnatore e guide.
Gli ingressi sono esclusi e,
quando previsti, potranno essere
pagati in loco. La partenza sarà
confermata con un minimo 20
persone.

Un nuovo modo di concepire il
viaggio di gruppo a tariffe
vantaggiose, la formula Smart
garantisce i servizi essenziali,
lasciando spazio agli interessi
individuali. La sistemazione è
prevista in hotel 3*, trattamento
di mezza pensione e
accompagnatore. Gli ingressi e le
bevande sono esclusi, e, quando
previsti, potranno essere pagati
in loco. La partenza sarà
confermata con un minimo 20
persone.

Tour individuali: i nostri viaggi nella loro più recente e aggiornata versione!!!
Abbiamo realizzato e selezionato degli itinerari rivolti ad una clientela dinamica, che preferisce
muoversi in autonomia e senza imprevisti, potrai costruire il tuo viaggio e personalizzarlo come vuoi!
Si… Viaggiare!!! Ovunque con i tuoi compagni di viaggio o da solo, in coppia o in famiglia. Abbiamo ampliato la
nostra offerta pensando ad un prodotto che ti permetterà di viaggiare con più libertà per darti l’opportunità
di approfondire individualmente quello che più ti interessa.
Le mete selezionate sono state scelte tra quelle di maggiore tendenza e grandi classici. Ogni pacchetto potrà
essere acquistato singolarmente o, se vuoi, potrai aggiungere un’estensione di 3 o più giorni, potrai inoltre
personalizzare il tuo itinerario come preferisci. Tutto quello che non offrivamo prima lo troverai in questa
sezione, non ti resta che scoprire cosa abbiamo scelto per te!!!

Formula Volo+Bus: i nostri viaggi di gruppo con volo dall’Italia
per raggiungere velocemente la vostra meta!!!
Viaggi di gruppo in collaborazione con i nostri partner selezionati
per le migliori destinazioni in Europa e nel mondo.!
Dal Portogallo alla Grecia, dalla Scozia alla Giordania, dal Canada alla Russia. Una programmazione completa
per viaggiare in gruppo dall’Italia e raggiungere le mete più belle.
Il gruppo si costituirà al vostro arrivo nella città di inizio tour, qui incontrerete il vostro accompagnatore locale
parlante italiano e il resto del gruppo.
Guide professionali, pullman Gran Turismo, gruppi esclusivi per la clientela italiana, partenze garantite…
preparate le valige!!!

Formula volo+bus con accompagnatore dall’Italia: piccoli gruppi per grandi itinerari !!!
Una selezione di Viaggi di Gruppo con accompagnatore dall'Italia, pensati per chi cerca una vacanza
che sia un’occasione per conoscere nuovi compagni di viaggio e avere l’assistenza di un esperto
accompagnatore.
Tutti i nostri viaggi di gruppo con accompagnatore dall'Italia sono studiati per gruppi di massimo 25
partecipanti.
Questo renderà il viaggio un'esperienza unica di condivisione e di scoperta culturale e naturalistica.
Per ciascuna destinazione sarà programmata una sola data di effettuazione con posti limitati, meglio
prenotare in anticipo!

