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SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
Travel Discovery nasce dall’idea di professionisti, con 

alle spalle quasi quarant’anni di viaggi e di esperienze 

in tour operator e agenzie viaggi, con una sempre viva 

passione nel costruire e pianificare viaggi.

Siamo e vogliamo rimanere “piccoli”, che per noi 

significa dare importanza al rapporto interpersonale, 

dare la massima PERSONALIZZAZIONE al viaggio 

richiesto, mantenere e coltivare la Passione per i 

Paesi che trattiamo. Ti aiuteremo a trovare quel 

dettaglio che renderà il viaggio un’esperienza unica 

e che speriamo possa restare scolpito nella mente 

del viaggiatore. ESSENZIALE per noi è approfondire 

la conoscenza del Paese, scoprirne i pregi e i difetti, 

le similitudini e le differenze e far proprie quelle 

emozioni e quelle sensazioni che solo un viaggio 

studiato e organizzato su misura può soddisfare. 

Ed ora a te la scelta di entrare
nel nostro Mondo,
accendere la fantasia e, sicuramente, 
entusiasmarti come noi
nel vivere la prossima avventura. 
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Un viaggio non è solo una vacanza, ma va oltre, è 

un’opportunità per provare emozioni e sensazioni 

coinvolgenti. Un viaggio porta con sé un arricchimento 

personale, apre a nuove visioni del mondo, regala un 

bagaglio di conoscenze. La nostra è una squadra con la 

passione del turismo e la forte volontà di soddisfare ogni 

singola esigenza, dove ogni viaggio è unico, pensato e 

costruito per lasciare nella mente e nel cuore del viaggiatore 

emozioni, suggestioni e ricordi.

La ricerca di nuove soluzioni di viaggio e di strutture da 

offrire in termini di novità e servizi rimane il nostro punto 

fermo su cui lavoriamo incessantemente 

LA NOSTRA
FILOSOFIA
DI VIAGGIO
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Ci poniamo degli obiettivi semplici ma precisi:

recepire, costruire e realizzare viaggi su misura,

ideati e pianificati sulla base delle precise esigenze 

del Cliente, ponendo l’attenzione a particolari che 

spesso vengono tralasciati come per esempio lo studio 

dell’itinerario rispetto alle altitudini del Paese visitato, 

oppure un tour che possa rispettare l’itinerario storico del 

Paese, oppure ancora la scelta più idonea delle escursioni 

rispetto al periodo temporale del soggiorno.

IL NOSTRO
OBIETTIVO
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TIPOLOGIE
DI VIAGGIO
Nella continua ricerca 

di nuove opportunità, 

proponiamo tipologie di 

viaggio che tendono a 

soddisfare le esigenze di ogni 

singolo Viaggiatore.

Ed è per questo che abbiamo 

così suddiviso le nostre 

proposte in:

VIAGGI DI GRUPPO 

VIAGGI INDIVIDUALI

VIAGGI SU MISURA

SOGGIORNI BALENARI

Ma anche 

Tour tematici

Trekking

Hotel

Escursioni

Crociere 

Rent a car
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VIAGGI DI GRUPPO
Per chi non vuole avere preoccupazioni nel 
gestire le giornate ed essere ”accompagnati” 
da guide esperte, con tutte le visite più 
importanti incluse, dove poter condividere 
le emozioni del viaggio con altri Passeggeri. 
Una particolarità: le nostre date di partenza 
sono sempre garantite con un minimo di 2 
partecipanti; la sicurezza di non dover subire 
variazioni di date e itinerario per il mancato 
raggiungimento del numero minimo.

VIAGGI SU MISURA
Il top delle nostre proposte. Il massimo della 
libertà ed esclusività. Potete far scegliere la 
data della partenza, la durata e l’itinerario
del viaggio. I nostri consulenti 
pianificheranno per voi il viaggio, con 
l’attenzione dovuta alle strutture, ai tempi 
di spostamento e alle visite. Senza dubbio la 
soluzione per avere un viaggio assolutamente 
personalizzato e unico.

VIAGGI Individuali
Abbiamo studiato tour con diversi itinerari 
tenendo conto dei più importanti parametri 
tempo/prezzo. Adatti a viaggiatori che non 
amano condividere il loro viaggio con altri 
Passeggeri o avere limitazioni di date di 
partenza, infatti con i nostri tour individuali 
si può scegliere di partire in qualsiasi 
giorno dell’anno, mantenendo sempre 
però la sicurezza di avere guide e visite 
incluse. Sono itinerari in cui possiamo anche 
personalizzare la categoria alberghiera.

SOGGIORNI BALNEARI
Non possiamo certo dimenticare chi 
desidera godere di una vacanza relax 
e balneare. Per molte delle nostre 
destinazioni è possibile effettuare un 
soggiorno mare, scegliendo strutture per 
tutti i gusti: dalle guesthouse fino ai resort 
5 stelle lusso; sempre con la libertà di 
decidere quanti giorni di vacanza fare
o in che data partire e abbinabile a tutti
i nostri tour.
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ARGENTINA

BOLIVIA

CAMBOGIA

COLOMBIA

COSTARICA 

CUBA

ECUADOR

MAURITIUS

 MESSICO

PANAMA

PERÙ 

SEYCHELLES

THAILANDIA

VIETNAM
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