
Imparare, divertendosi! 

Il viaggio d'istruzione è un momento molto importante nel pro-
cesso formativo di ogni ragazzo: unisce allo svago un completa-
mento dell'attività didattica tradizionale.
La socializzazione e la scoperta diretta del mondo, l'approccio 
con i suoi aspetti culturali, paesaggistici e folkloristici saranno 
un'esperienza unica ed emozionante.

Vogliamo accompagnarvi in questo percorso proponendo 
una soluzione su misura con strutture qualificate e 
personale specializzato in grado di soddisfare ogni vostra 
esigenza!

REALIZZIAMO LA GITA 
DEI VOSTRI SOGNI

PER GRUPPI DI STUDENTI: TANTI VIAGGI D'ISTRUZIONE 
SU MISURA IN ITALIA ED EUROPA.



ALCUNE DELLE NOSTRE PROPOSTE DI VIAGGIO...

PARIGI 
Tour con guida della Parigi storica e moderna.
Pernottamento di 4 notti con colazione, quattro cene 
in ristorante. Hotel tre stelle alle porte della città.
A partire da 169 Euro a persona

BARCELLONA - Tour con guida alla Sagrada 
Familia, Casa Batlò, Parc Guell e la Pedrera.
Pernottamento di 4 notti con colazione, tre cene in 
ristorante e una cena all'Hard Rock Cafè. 
Hotel due/tre stelle in centro città.
A partire da 184 Euro a persona

PRAGA - Tour con guida della città vecchia e 
nuova, visita al castello Hradcany.
Pernottamento di 4 notti con colazione, tre cene in 
ristorante e una cena all'Hard Rock Cafè. 
Hotel tre stelle in centro città.
A partire da 89 Euro a persona

BERLINO - Tour con guida della città, visita al 
museo del Pergamon e Sachsenhausen.
Pernottamento di 4 notti con colazione, tre cene in 
ristorante e una cena all'Hard Rock Cafè. 
Ostello in centro città.
A partire da 154 Euro a persona

ROMA - Tour con guida della Roma Imperiale, 
Cristiana e Barocca.
Pernottamento di 3 notti con colazione, tre cene in 
ristorante. Hotel tre stelle in centro città.
A partire da 149 Euro a persona

FIRENZE
Tour con guida della città e Uffizi.
Pernottamento di 2 notti con colazione, due cene in 
ristorante. Hotel tre stelle in centro città.
A partire da 95 Euro a persona

I prezzi indicati non includono il trasporto. 
Vi offriamo su richiesta soluzioni vantaggiose per trasferimenti con aereo, treno e bus.



E NON SOLO…

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.

• Viaggi per aziende e gruppi dinamici per aumen-
tare e consolidare lo spirito di collaborazione tra col-
leghi / amici e divertirsi in modo diverso. 

• 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.

• 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



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

proposte@tourandtour.com
www.tourandtour.com


