Gruppi, aziende e associazioni:

Pronti a partire per un nuovo sogno

Un viaggio, infinite emozioni.

Aprite la porta a nuovi orizzonti
Proposte esclusive per aziende, gruppi e associazioni

Entusiasmo e competenza, sorretti da una consolidata
maturità di esperienza, frutto di attività diversificate
nell’intera filiera del settore viaggi e vacanze: Switch On
Travel, grazie ad una particolare specializzazione nel
turismo sociale, propone le migliori soluzioni dedicate ad
associazioni o aziende che hanno voglia di esplorare il
mondo o che desiderano premiare persone particolarmente
meritevoli.

I migliori tour operator selezionati per voi
Grazie a collaborazioni di altissimo profilo, Switch On
Travel si appoggia esclusivamente ai migliori Tour Operator
e ai più affidabili fornitori di servizi in Italia e corrispondenti
all’estero. In questo modo è in grado di garantire sempre
massima qualità, per viaggi indimenticabili.

Le nostre proposte:
Strutture di qualità all’insegna
del comfort e della buona cucina

Crociere e viaggi di gruppo

Switch on Travel offre esclusivamente proposte selezionate:
personale qualificato si occupa di effettuare verifiche

Soggiorni mare e montagna

periodiche sugli standard garantiti, facendo da filtro attivo
sia nel processo di ricerca di nuove strutture o partner

Incentive e team building

tecnici, sia per rinnovare gli accordi già esistenti. Ecco
perché Switch on Travel è sempre in grado di assicurare

Eventi speciali

soggiorni all’insegna del comfort e della buona tavola.
Gite a tema

Flessibili per esaudire i vostri desideri
Professionisti di esperienza pronti a soddisfare ogni esigenza

Switch on Travel condivide i vostri obiettivi e valori
diventando un partner d’eccellenza nell’organizzazione
dei vostri viaggi. Grazie ad una fitta rete di collaboratori,
Switch on Travel è in grado di garantire un vastissimo
panorama di soluzioni altamente personalizzabili, con un
ottimo rapporto qualità prezzo. Una proposta per ogni
necessità, con oltre 15.000 destinazioni tra Italia ed estero,
dalle città d’arte alle mete esotiche, dai centri wellness alle
perle del turismo enogastronomico.

Massima rapidità nella creazione dei pacchetti
Switch on Travel è costituita da un gruppo di professionisti
che hanno messo in condivisione la propria rete di risorse,
competenze e contatti interpersonali. Questo ha creato una
struttura snella e flessibile, che permette di operare con la
massima rapidità e competenza nella creazione di ogni
pacchetto.

Un’interfaccia web personalizzata
per la gestione del viaggio
Per rendere le procedure più semplici e snelle, Switch on
Travel ha creato un’interfaccia web personalizzata a
disposizione dei clienti: in questo modo associazioni ed
aziende possono disporre di un comodo supporto per la
raccolta delle adesioni e la gestione interna del viaggio.

Viaggi di gruppo

Una rete di contatti tra le associazioni

Momenti indimenticabili da condividere

Organizziamo “il quorum” per rendere possibile ogni viaggio

Switch on Travel, nell’organizzazione di ogni viaggio, parte da una premessa fondamentale: ogni gruppo

Grazie alla sua fitta rete di contatti su tutto il territorio nazionale, Switch on Travel raggiunge direttamente

è composto da singole persone che meritano di vivere un’esperienza positiva sotto tutti i punti di vista;

le diverse sedi di un’associazione: una metodologia che permette di raccogliere sempre il numero minimo di

momenti da aggiungere ai ricordi più belli. Per questo motivo importanti associazioni, circoli aziendali, sociali,

partecipanti per rendere possibile l’organizzazione di ogni viaggio.

culturali, si rivolgono a Switch on Travel avendo la certezza di poter godere di un’offerta turistica chiara e
definita e di un soggiorno confortevole con servizi di qualità.

Una competenza che rende
ogni sogno accessibile

Aziende
Un servizio a misura di business

Switch on Travel propone le migliori soluzioni in ambito
Incentive e Business offrendo una consulenza qualificata
per ogni esigenza specifica. Una competenza a 360° che,
oltre all’organizzazione di viaggi in Italia o all’estero,
comprende la gestione logistica, organizzativa e operativa
(comprese le attività di back office e ufficio stampa) relative
agli specifici eventi. Uno strumento di marketing vincente,
per un business di successo.

Proposte diversificate
per rendere speciale ogni occasione
Ogni proposta di Switch on Travel nasce da un dialogo
approfondito con l’azienda, in modo da individuarne
aspettative, necessità e obiettivi. Dopo questa fase
preliminare, l’agenzia passa all’organizzazione del progetto
che meglio possa rispecchiare le specifiche esigenze.

VENEZIA ESCLUSIVA:

Un ampio ventaglio di possibilità diversificate, che
comprende viaggi, convention e turismo congressuale,
eventi riservati a manager e dipendenti, viaggi d’affari

Flotta di battelli per eventi

destinati agli stakeholder, viaggi-esperienza con eventi
sportivi, spettacoli o fiere.

Tour panoramici

Meeting di lavoro

Congressi

Cene di gala

Party privati

Team building
Un premio motivazionale per fortificare lo spirito di gruppo

Uno strumento estremamente valido che, attraverso
la condivisione di momenti piacevoli, crea un forte
coinvolgimento dei partecipanti sia da un punto di vista fisico
che mentale andando a sviluppare senso di appartenenza e
unione. Un mezzo efficace per migliorare il clima all’interno
del gruppo, aumentare la fiducia tra le persone e fortificare
il senso di squadra. Un’esperienza unica che permette di
condividere emozioni, pensieri, punti di vista e modalità
operative.

Un ampio ventaglio di esperienze formative
Switch on Travel propone un ampio ventaglio di idee per
un team building a misura di ogni azienda. Dalle proposte
ludiche a quelle più avventurose, ce n’è davvero per tutti
i gusti e per tutte le esigenze: rafting, kayaking, bunjee
jumping, parapendio, arrampicata, sci d’acqua, escursioni
in quod, surf, canoa, fino ai più classici giochi di squadra
come calcetto, beach volley, tiro con la fune, bocce, giochi
da tavolo, caccia al tesoro.

Gift for you

Il cofanetto
Un regalo esclusivo per clienti e dipendenti

Switch on Travel propone degli speciali Gift Box contenenti
una card che permette di accedere ad un’apposita
sezione web dove visionare tutte le offerte di viaggio.
All’interno, anche un utile omaggio (come ad esempio un
abbonamento annuale ad una rivista di viaggi) e un buono
sconto per l’acquisto del primo viaggio. Un’idea esclusiva e
personalizzabile per premiare i dipendenti o per omaggiare
i clienti più importanti che potranno scegliere la propria meta
preferita tra mare, montagna, avventura, enogastronomia e
molto altro ancora, prenotando in totale libertà.
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Un viaggio a scelta a prezzi vantaggiosi
Il cofanetto contiene una card con un codice che permette
di entrare nel portale web dedicato. In questo modo sarà
possibile, in tutta semplicità, avere accesso ad una vastissima
offerta di viaggi, a prezzi davvero concorrenziali. Inoltre,
il possessore della card avrà anche diritto ad uno speciale

Una card
personale per:

sconto a lui riservato. Tante opportunità di scelta all’insegna
del binomio qualità-convenienza.

visualizzare le offerte

prenotare il viaggio

beneficiare di uno scontO
dedicato

accedere ad un mondo
di vantaggi

Infinite possibilità
per i tuoi viaggi

Switch On Travel
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