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SOGGIORNO
MARE CALABRIA

SOGGIORNO
MARE CALABRIA MARE CALABRIA

•AMANTEA

•TROPEA E PIZZO

•SANTUARIO DI
 SAN FRANCESCO

•ACQUAPARK DI
 TORREMEZZO

•LA SILA ED IL
 PARCO NAZIONALE

•DIAMANTE

•ISOLA DI DINO
 ARCOMAGNO

•SANTUARIO DI
 SAN FRANCESCO

•ACQUAPARK DI
 TORREMEZZO

•BELVEDERE M.
CITTADELLA DEL CAPO

•GUARDIA
PIEMONTESE

•SCILLA : CHIANALEA
 CASTELLO RUFFO

•SANTUARIO DI
 SAN FRANCESCO

•ACQUAPARK DI
 TORREMEZZO

•COSENZA

€280,00€280,00 €280,00



L’agenzia di viaggi Sap viaggi e 
turismo è una realtà nuova e dinami-
ca nata dalla pluriennale esperienza 
nel settore del turismo del titolare.
Da oltre 20 anni i fratelli Michele e 
Andrea Pizzo, infatti, si occupano di 
organizzazione viaggi di gruppo e 
trasporto persone su strada in 
ambito nazionale ed internazionale 
grazie alla fiorente gestione di un’ 
azienda di autobus gran turismo.
La soddisfazione della clientela, la 
costante richiesta di mercato e la 
voglia di incrementare l’azienda 
aprendola al mondo del turismo 
nella sua interezza, hanno portato 
all’apertura della agenzia di viaggi.
La nuova realtà vanta la collaborazio-
ne con i migliori tour operator e 
partnership di qualità. La pluriennale 
esperienza permette all’agenzia di 
offrire le migliori soluzioni in termini 
di rapporto qualità-prezzo per l’acqu-
isto e la fruizione di qualsiasi servizio 
turistico: dalla biglietteria aerea, ai 
trasporti di terra su ruota o rotaie, alla 
biglietteria marittima/navale, alla 
prenotazione alberghiera e di qualsi-
asi struttura ricettiva, ai servizi acces-
sori e di ristorazione. Il personale, 
accuratamente selezionato, è in 
grado di soddisfare le richieste anche 
dei clienti più esigenti.

La stessa attenzione che 
l’agenzia usa con i clienti 
individuali, viene utilizzata 
anche per i gruppi. In materia 
di viaggi di gruppo, appunto, 
le competenze e le specializ-
zazioni sono molteplici e di 
alta qualità.
L’azienda è in grado di soddi-
sfare tutte le esigenze, anche 
quelle di vettore su strada, 
grazie ad un parco macchine 
di eccellenza con autobus di 
ultima generazione e perso-
nale altamente qualificato e 
competente ad operare in 
territorio nazionale ed inter-
nazionale.
L’organizzazione spazia dai 
viaggi di istruzione scolastica, 
ai viaggi culturali, enogastro-
nomici, divertimento, pelle-
grinaggi, vacanze benesse-
re…. Tutto quello che una 
comitiva desidera fare, l’age-
nzia è in grado di soddisfarla 
dalla partenza all’arrivo.
I nostri pacchetti gruppo 
includono tutta parte orga-
nizzativa del viaggio: concor-
dare gli itinerari di visita ed 
effettuare tutte le prenotazio-
ni necessarie, proporre attivi-
tà e suggerire momenti di 
svago, prenotare tutti i servizi 
a terra, seguire costantemen-
te i clienti durante la fase 
organizzativa e durante il 
viaggio, garantire la qualità 
delle visite.

Il personale che segue l’organizzazione dei 
gruppo è selezionato appositamente in base a 
competenze storico-architettoniche e tecniche 
del turismo, al fine di offrire standard elevati.
La Sap viaggi e turismo vanta, di proprietà un 
parco veicoli da auto da cerimonia ad autobus 
Gtl, sempre in continua evoluzione con le 
migliori case produttrici, una struttura alber-
ghiera da *** posta sulla meravigliosa costa 
tirrenica, e di 2 acquapark di proprietà.
In fine, ma non per importanza, non ci resta che 
sottolineare quanto sia vantaggiosa per un’azi-
enda essere gestita da un nucleo familiare, 
interamente dedicato ad essa: la passione, la 
dedizione, la voglia di superarsi, il costante 
stimolo a fare meglio, sono forieri di crescita, 
trovando in questi obiettivi un unico stimolo per 
tutti. L’unione fa la forza e la forza rende questa 
azienda pronta ad affrontare nuove sfide e a 
raggiungere grandi obiettivi.

Oltre alla vendita di pacchetti viaggi 
proposti dai migliori tour operator, con 
soluzioni vantaggiose, l’agenzia è in 
grado di strutturare e costruire, parten-
do dall’idea del cliente, qualsiasi itinera-
rio e qualsiasi tipologia di vacanza su 
corto, medio e lungo raggio. Per questi 
motivi, l’agenzia vuole offrire un’attenzi-
one particolare al cliente che intende 
affidarle l’organizzazione di un 
viaggio-evento: che sia un viaggio di 
nozze, un regalo per il pensionamento o 
per qualsiasi tipo di ricorrenza impor-
tante, perché sicura di offrire il meglio 
lavorando al massimo delle possibilità.
Ogni desiderio, trova nel personale 
dell’agenzia la giusta dimensione, il 
giusto ascolto e attenzione; tutti 
elementi fondamentali affinchè si possa 
realizzare il miglior pacchetto viaggi.
Il momento delle vacanze è fondamen-
tale per chiunque ed è importante 
affidare le proprie esigenze ad un perso-
nale attento, disponibile, competente e 
responsabile.


