Ripartiamo insieme senza pensieri!

Noi siamo al vostro fianco

Quest’anno scegliete l’Italia per scoprire la vera bellezza
Con rinnovato entusiasmo siamo pronti ad accogliervi e a permettervi di ripartire con serenità.
Scegliendo Made in Italy Tour Operator potrete:

✔ Viaggiare sicuri, la Vostra e la nostra sicurezza sono la nostra priorità;
✔ Prenotare con flessibilità, con caparra rimborsabile in caso di cancellazione;
✔ Cancellare oltre i termini, scegliendo di stipulare una Polizza annullamento.
Abbiamo approfittato di questo periodo di momentanea sospensione per mettere in campo tante nuove
idee che saranno disponibili sui siti del nostro network a partire da giugno 2020:

1) TOUR EMOZIONALI PER GRUPPI
su www.gruppi.it – gruppi Italia (da 15 pax in su) - tariffe nette
Nuovi programmi originali ed esclusivi tra cui:
✔
✔
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✔
✔

✔

PISTOIA: tra vivai e agrumeti... con pranzi all'interno degli stessi (esclusivo)!
VIVERE LA CONTRADA A SIENA... con pranzo dentro la contrada con in contradaioli
IL CHIANTI IN CARROZZA... all'interno di una tenuta
LE REPUBBLICHE MARINARE... LE VIE GALILELIANE
LA VALDERA un museo a cielo aperto… e i mulini
I TRE LAGHI VULCANICI del centro Italia
GRAGNANO e i 13 mulini… w la pasta!
UMBRIA... le vie dell'acqua
VAL DI COMINO E LA VIA ROMANTICA DELLA CIOCIARIA
CIOCIARIA NELLA TERRA DI NINO MANFREDI
CIOCIARIA LA STORIA DA CICERONE, A MASTROIANNI E DE SICA
TOUR DELLA FOLLIA... emozionante e unico!
TOUR DELL’AMORE... obbligatorio baciarsi!
LE DOLCI COLLINE DI VALMARECCHIA... e il fantasma di Azzurrina
GRANDI EMOZIONI IN VAL D'ORCIA: il mulino e la pasta, la spettacolare cantina e l'allevamento di cinta senese
… e non dimenticate i nostri programmi classici che negli anni scorsi hanno riscosso grande soddisfazione dei
clienti come le minicrociere nell'Arcipelago Toscano, gli spettacoli in Maremma con i butteri, le nostre
fattorie dove è possibile fare pernottare i gruppi… e molti altri che potete trovare su gruppi.it

2) TOUR IN AUTONOMIA PER PICCOLE COMITIVE

su www.gruppi.it – piccoli gruppi (2-14 pax) – tariffe FIT commissionabili al 10%

✔ Una grande NOVITÀ. Uno strumento rivoluzionario per dare la possibilità a tutti coloro che desiderano

partecipare ad un tour ma non hanno un gruppo numeroso. Coppie, famiglie o piccole comitive potranno
organizzare con noi un tour in autonomia, viaggiando con mezzi propri come la propria auto o un minibus.
Noi ci occuperemo di fornire i migliori hotel, ristoranti, guide e gli altri servizi necessari. Questa possibilità
sarà disponibile su tutti i programmi in Italia pubblicati su gruppi.it. A partire da giugno 2020 sul sito sarà
presente la doppia quota per gruppi e per piccole comitive.

3) TOUR NELLA NATURA: CAMMINANDO E TREKKING

su www.gruppi.it – gruppi Italia (da 15 pax in su) - tariffe nette
su www.gruppi.it – piccoli gruppi (2-14 pax) – tariffe FIT commissionabili al 10%

✔ Proposte di viaggio alternativo: cammini, viaggi accessibili e pellegrinaggi. Per scoprire il mondo guardando le
cose da una prospettiva differente, percorrendo famosi itinerari come il cammino di Santiago de
Compostela, la via Francigena, via Romea Germanica e tanti altri.

4) VACANZE MARE E SOGGIORNI INDIVIDUALI

su www.travelio.it – clienti individuali - tariffe commissionabili

✔ Per l’estate 2021, vacanze mare e soggiorni individuali in Toscana all’Isola d’Elba.
Una selezione dei migliori hotel, villaggi, agriturismi, residence e appartamenti.

(+39) 0565 933291

Per informazioni:

gruppi@viaggimadeinitaly.it
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