O UTGOING

• VIAGGI GUIDATI IN BUS
• VIAGGI AVVENTURA
• PELLEGRINAGGI
• VACANZE STUDIO
• SOGGIORNI
• BENESSERE
• CROCIERE

I N COM I N G A TOR I NO
• ILRISORGIMENTO
• IL BAROCCO
• I SANTI SOCIALI
• IL CINEMA
• IL LIBERTY
• L’AUTOMOBILE

I NCOMING IN PIEMONTE

• I LAGHI E LE ISOLE LACUSTRI

• L’ENOGASTRONOMIA

• I SACRI MONTI

• LE RESIDENZE SABAUDE

• I CASTELLI E LE ROCCHE

• I BORGHI STORICI
• IL ROMANICO
• I LUOGHI DELLA SPIRITUALITA’

G&CA Viaggi via Nizza 133 - 10126 Torino - Tel. 011.66.77.464
info@gecaviaggi.eu - www.gecaviaggi.eu

passa to, presente
presen te e futuro
La G&CA VIAGGI è nata nel 2009 col
progetto di promuovere iniziative di
viaggio dentro e fuori il Piemonte,
l’Italia e l’Europa.
Oggi l’attuale titolarità fa capo alla società A.L.BA. sas di Laura ARTUSO,
Giorgio AMEDEO, una famiglia che
proviene dal mondo dell’editoria turistica, della pubblicità e della comunicazione, ma con una grande passione
nel cuore: il viaggio inteso come
esperienza a tutto tondo.
L’Azienda fa parte del Gruppo Gattinoni, un network importante che
conta centinaia di agenzie sul territorio nazionale ed offre agli aderenti
consulenze e servizi nel rispetto delle
singole identità.

escursioni, utilizziamo aziende di
noleggio che vantano autobus sicuri
alla cui guida ci sono autisti di provata esperienza.

I NOSTRI CLIENTI

INCOMING

Serviamo da sempre con grande attenzione istituzioni ed enti come il Circolo dei Lettori di Torino e l’Ordine
degli Avvocati, le organizzazioni sportive come Coni e Uisp, le associazioni
come Ugaf, Endas e Assam, le
aziende come Coopsette e Torreregione Piemonte, i Licei Gobetti,
Spinelli, Monti e Galfer, le scuole
secondarie come Oscar Levi e Quarini, le circoscrizioni di Torino, i
dipartimenti della Città della Salute e
della Scienza, le Università Polito e
Unito, le parrocchie come Nostra
Signora delle Vittorie e S.Vincenzo
Ferreri.

Se accompagnare i nostri clienti in
tanti bei luoghi del mondo ci riempie
di gratificazione, Il nostro piacere più
grande è quello di accogliere qui, sul
nostro territorio, persone e gruppi desiderosi di entrare in contatto con una
fetta del nostro Paese sconosciuta ai
più. Per questo abbiamo coltivato in
queste ultime stagioni l’arte dell’accoglienza, che abbiamo testato
in occasione di alcuni grandi eventi
piemontesi come il Salone del Libro,
Cioccolatò, il Salone del Gusto,
Torino Antiquaria.

I NOSTRI FORNITORI
Per confezionare viaggi e itinerari su
misura ci serviamo della preziosa collaborazione di persone che come noi
hanno a cuore la massima soddisfazione di turisti e viaggiatori. Per i soggiorni, facciamo riferimento a grandi
catene come NH Hotels, Best Western
e Accor, ma anche ad alberghi collaudati indipendenti e strutture a condu
zione religiosa. Per i pasti selezioniamo personalmente i ristoranti che
sanno mixare qualità e prezzo, valorizzando le specialità gastronomiche
del territorio a km 0.
Le nostre guide e i nostri accompagnatori sono tutti patentati e multilingue, mentre i nostri assistenti sono a
disposizione di ogni gruppo per tutta
la durata dei soggiorni, dall’arrivo
alla partenza. Per i trasferimenti e le

OUTGOING
Abbiamo organizzato trasferimenti,
soggiorni, vacanze e viaggi guidati
per individuali e gruppi numerosi.
Le mete lontane più apprezzate sono
state l’Oman, la Turchia, l’America, la
Giordania, gli Emirati, il centro America. Ma un posto di rilievo l’ha occupato la nostra cara vecchia Europa:
abbiamo accompagnato turisti curiosi
ed entusiasti in dieci diverse capitali,
da Roma a Lisbona, da Parigi a
Lubiana.

IL 2021
L’anno corrente sarà quello della ripartenza. Il primo semestre sarà
tutto tricolore, alla riscoperta delle
eccellenze di prossimità. Ma già
dalla metà dell’anno confidiamo di
riattraversare i confini nazionali per
andare alla riscoperta dell’Europa.
A fine estate ritorneranno anche le
mete d’Oltreoceano.

IL NOSTRO INVITO
Tutto ciò premesso, non ci resta che
invitarvi a mettervi in contatto con noi
per scambiarci qualche idea di viaggio che possa lasciarvi il ricordo
di un’esperienza completa, fatta
di luoghi, di persone, di sapori ed atmosfere che non vi immaginavate.
Con l’augurio di incontrarvi presto,
cari saluti da Torino da

Laura e Giorgio
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