
Fai sport, scopri e divertiti!

Il turismo esperienziale può avere anche un valore sportivo. Si-
gnifica vivere un’esperienza di viaggio e avere l’opportunità di 
combinare svago e relax con le più svariate attività fisiche, sia da 
agonista sia da amatoriale.
Il mondo regala straordinarie opportunità per chi ritaglia il pro-
prio viaggio, breve o lungo che sia, attorno al suo sport preferito: 
inesauribili le possibilità di praticare attività in estate e in inverno 
immersi in scenari unici oppure, perché no, essere in prima fila al 
grande evento sportivo che si sogna da una vita.

Siamo Sportivi per passione e Viaggiatori di professione: 
affidatevi a noi per vivere la vostra avventura sportiva con 
strutture qualificate ed attrezzate in grado di soddisfare 
ogni vostra esigenza!

REALIZZIAMO I SOGNI DEGLI 
APPASSIONATI DI SPORT!

ATTIVITÀ SPORTIVE IN TUTTO IL MONDO ED ENTUSIASMANTI 
PROGRAMMI DI VIAGGIO VERSO METE PARTICOLARI



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. 
Siamo specializzati in viaggi sportivi pensati proprio 
per chi vuole visitare nuovi luoghi e culture in tutto 
il mondo attraverso lo sport ed il divertimento con 
soggiorni di uno o più giorni, da soli o in gruppo. 

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 e biglietto, ai 
più articolati con servizi complementari: traspor-
to, sistemazione nei0 migliori hotel, pranzi e cene in 
ristoranti tipici, escursioni complete di visite guidate 
ed ingressi e qualsiasi tipo di assistenza. A questi af-
fianchiamo anche delle soluzioni personalizzate alle 
aziende che sempre più richiedono degli sport 
travel in occasione di meeting e team building.

Proponiamo un’esperienza di viaggio unica ed indi-
menticabile: le maggiori maratone internazionali, 
i trekking adventure, le spettacolari spedizioni 
in Antartide e nel deserto, gli emozionanti tour in 
fuoristrada, i percorsi suggestivi in mountain bike 
e in moto, le escursioni in rafting e canoa, i giri 
mozzafiato in mongolfiera, le esplorazioni in bar-
ca a vela, le passeggiate a cavallo e la pesca in 
fiumi e laghi.  

Organizziamo anche trasferte in occasione di gran-
di manifestazioni sportive e per i molteplici tornei di 
basket, volley, tennis, golf, bocce, atletica e tanto altro. 
Ci dedichiamo anche alle discipline sportive su ghiac-
cio o su neve e a tutte le attività che si svolgono in 
montagna proponendo escursioni a gruppi appassio-
nati di sci, snowboard, hockey, pattinaggio, scialpini-
smo ed arrampicate. 

SIAMO AL SERVIZIO DI CHI AMA LO SPORT



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.

• 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.

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

• 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 per-
sonale di fiducia per tutta la durata del vostro viag-
gio.

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


