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Visto il successo della passata edizione del workshop, con la precisa volonta’ di migliorare 
ulteriormente il livello di personalizzazione delle proposte di viaggio, abbiamo coinvolto un 
maggior numero di Tour Operator di prestigio in questo evento dedicato ai viaggi ma 
soprattutto ai viaggiatori di qualita’. 
 
Se state gia’ pensando alla vostra luna di miele, ad un viaggio incentive per i vostri 
clienti o collaboratori, o semplicemente alle vostre prossime vacanze, non perdete questa 
eccezionale opportunita’ di entrare in contatto direttamente con gli elementi operativi dei 
vari Tour Operator ed approfondire tutti i temi del vostro prossimo viaggio. 
 
La location selezionata per l’ evento e’ il Palazzo Pretorio di Figline Valdarno, dove 
abbiamo riservato due prestigiose e confortevoli sale. 
 
E, come e’ nel nostro stile, volendo garantirvi la migliore fruibilita’ del servizio e la massima 
riservatezza, l’ accesso al workshop sara’ consentito su appuntamento con questo 
calendario: 
 
 
 

Venerdi 6 Novembre Valtur   Villaggi    dalle 15,00 alle 19,00 

 
 

Sabato 7 Novembre Viaggidea   Lungo raggio dalle 11,00 alle 18,00 

    Royal Caribbean Crociere   dalle 11,00 alle 18,00 

 

Domenica 8  Novembre Hotelplan   Lungo raggio dalle 11,00 alle 18,00 

    Costa Crociere   Crociere   dalle 11,00 alle 18,00 

 
 
 
 
A tutti gli intervenuti saranno riservate condizioni economiche particolari e verra’ 
consegnato un simpatico omaggio. 
 
Per informazioni ed appuntamenti contattate Roberta o Stefano ai numeri telefonici        
055 951923 / 952743 oppure usufruite della apposita funzione Richiedi un appuntamento 
nella sezione Viaggi su Misura del nostro sito internet  www.chiantiviaggi.it 
 
 
Chianti Viaggi, la differenza fra viaggiare ed essere trasportati- 
 
 
 
 
 


