
Stanchi dei soliti eventi e delle classiche 
cene aziendali? 

Il turismo aziendale e i cosiddetti "gruppi dinamici" offrono la pos-
sibilità di aumentare e consolidare lo spirito di collaborazione tra 
colleghi / amici e divertirsi in modo diverso. Per chi non avesse 
ancora avuto l’occasione di sperimentare un team building o un 
outdoor training questa potrebbe essere un’ottima opportunità 
per combinare divertimento e svago in scenari esclusivi nell’arco 
di tutto l’anno. Molteplici sono i vantaggi e benefici: rafforza il 
team creando un gruppo affiatato basato sulla fiducia e sul sup-
porto reciproco, insegna a fronteggiare un imprevisto, le difficoltà 
e lo stress sfruttando le proprie risorse e quelle dei compagni, 
incentiva la collaborazione per affrontare tutti insieme situazioni 
nuove e problematiche sempre diverse.

Affidatevi a noi per prenotare in tutta tranquillità la vostra 
esperienza con strutture qualificate e personale  specializ-
zato in grado di soddisfare ogni vostra esigenza!

REALIZZIAMO VIAGGI PER 
AZIENDE E GRUPPI DINAMICI

PROGRAMMI RICREATIVI IN TUTTO IL MONDO ABBINANDO SVAGO 
E DIVERTIMENTO CON ATTIVITÀ DI GRUPPO



Tour and Tour è un’agenzia viaggi e tour operator 
presente da anni sul territorio ticinese e leader nella 
creazione e vendita di servizi turistici. 

Realizziamo il vostro progetto di viaggio per seguire 
le vostre passioni in Svizzera e all’estero, secondo 
le formule più originali ed in linea con le vostre 
esigenze. Dai semplici pacchetti con trasferta ai più 
articolati con servizi complementari: trasporto, siste-
mazione nei migliori hotel, pranzi e cene in ristoranti 
tipici, escursioni complete di visite guidate ed ingressi 
e qualsiasi tipo di assistenza. A questi affianchiamo 
delle soluzioni personalizzate alle aziende che 
sempre più richiedono degli sport travel in occasione 
di meeting e team building.

Proponiamo esperienze di viaggio uniche ed indi-
menticabili e possiamo organizzare il vostro pros-
simo evento per una serata, per un giorno o per un 
weekend con le più svariate attività. 

Eccovi alcune idee originali: 
• trascorrere una serata a porte chiuse in un locale ad hoc
• assistere a convention e presentazioni di prodotti
• visitare un museo con guida personalizzata
• affittare una sala di teatro per uno spettacolo tutto 

per voi
• assistere ad una delle grandi rappresentazioni nella 

magica atmosfera dell'Arena di Verona
• mangiare in ristoranti particolari con i più grandi 

cuochi del momento o nel primo e unico ristorante 
in Italia realizzato in un carcere aperto al pubblico

• trascorrere un’esperienza unica di team building in 
una Escape Room

• assistere ad uno dei tanti spettacoli presso gli studi 
televisivi Mediaset

• gustare e scoprire le varie specialità gastronomiche 
di un’azienda agricola 

• fare attività sportive e ricreative all’aperto tutti as-
sieme (canoa,  tiro con l'arco, nordic walking ecc.)

SIAMO AL SERVIZIO DI CHI AMA LO SPIRITO DI SQUADRA



Siamo anche il vostro interlocutore ideale per l’or-
ganizzazione di viaggi di gruppo ed individuali, at-
tenti alle tipologie di richieste, ai budget di spesa 
e ai vostri interessi primari:

• Gite e viaggi enogastronomici andando alla ri-
cerca di sapori e di tradizioni autentiche grazie ai 
prodotti locali che vi permetteranno di conoscere il 
territorio e la cultura locale.

• Turismo sportivo con molteplici attività, sia da 
agonista sia da amatoriale, praticando il proprio 
sport preferito immersi in scenari unici in giro per 
il mondo.

• Siti religiosi e pellegrinaggi verso i luoghi sacri in 
Italia e Europa all’insegna della spiritualità e della 
preghiera.

• Itinerari culturali storici e tematici: percorsi sulle 
orme di artisti, personaggi o nei luoghi simbolo della 
storia ed itinerari paesaggistici.

• Esperienze da condividere per divertirsi insie-
me: dai parchi tematici al week-end nelle capitali 
europee, dal mare alla montagna, dal programma 
televisivo allo spettacolo teatrale o musicale.

• Turismo scolastico per organizzare un momento 
che unisce allo svago la socializzazione e la scoper-
ta del mondo.

• Viaggi di nozze in cui vivere una vacanza romanti-
ca in cui alternare momenti di relax e visite a desti-
nazioni da sogno.

• Servizio di accompagnamento con il nostro perso-
nale di fiducia per tutta la durata del vostro viaggio.

Previo appuntamento siamo disponibili ad un incontro 
presso la vostra sede per potervi presentare l’azienda 
ed offrirvi proposte e preventivi in funzione delle vostre 
richieste e desideri. 
Sperando di avervi incuriosito ed in attesa di un vostro 
riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

  Team Tour and Tour

E NON SOLO…



proposte@tourandtour.com
www.tourandtour.com

I NOSTRI CONTATTI

BALERNA

Tour and Tour 
c/o Centro Breggia
Via S.Gottardo 56A, 
6828 Balerna 
+41 91 682 25 25

MENDRISIO

Tour and Tour 
c/o Hotel Coronado
Via Francesco Borromini 10,
6850 Mendrisio 
+41 91 682 11 33

#GIRIAMOILMONDOINSIEME
#TOURANDTOURTRAVELER


