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Per noi di Guiness il viaggio è un meraviglioso  
fotogramma di vita.

Il nostro obiettivo non è “mostrare” dei luoghi, 
ma accompagnare i viaggiatori a immergersi  
completamente nella cultura e bellezza  
della meta che hanno scelto.

Nasce così la nostra idea di Tour Esclusivo Guiness: 
un’occasione formativa da assaporare in ogni  
piacevole istante, per sentirsi coccolati dalle nostre 
attenzioni e da ogni tipo di comfort.

EMOZIONI PER SEMPRE 
GUINESS
IL VIAGGIO
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Guiness Travel nasce da un sogno iniziato nel 1989, quando  
un giovane viaggiatore visionario decise di dedicare la sua vita  
a “costruire viaggi”, il cui scopo era far percepire la “differenza tra 
viaggio e vacanza”. 
Da allora questo sogno si è trasformato in un’importante realtà,  
che oggi ha esteso i propri confini realizzando tour in tutto il Mondo. 

Nel corso del tempo, la passione infinita per il “Viaggio” ha 
forgiato l’identità di Guiness Travel, rafforzando la sua mission: 
confezionare tour unici, fatti di cultura, bellezza ed emozioni.

Tutti gli itinerari del catalogo sono a programmazione esclusiva 
Guiness Travel e vengono accuratamente studiati e collaudati, 
permettendo al prodotto di evolversi costantemente e di raggiungere 
un livello culturale elevato e di ampio respiro.

COSTRUIAMO  
VIAGGI DA SOGNO

DA OLTRE 30 ANNI 
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Partenze  
da tutta  

Italia

Le più efficienti 
compagnie  

di trasporto per 
garantire sicurezza, 
puntualità e comfort

Alberghi e ristoranti 
di ottima qualità  

e selezionati  
in maniera accurata

Eccellenti guide 
locali per conoscere 
a fondo le attrazioni 

dei luoghi visitati

Assistenza  
per ogni incombenza  

e necessità 
di carattere pratico

Presenza costante 
di accompagnatori 

fin dalla partenza, 
dall’Italia

La nostra 

organizzazione, 

l’attenzione al dettaglio 

e la ricerca dei migliori 

servizi in loco sono 

studiati per darti  

il massimo del 

comfort, lasciandoti 

libero di non pensare  

a nulla, solo a goderti  

il momento. 

Tornerai a casa  
con un bagaglio 
carico di ricordi… 
i più belli  
di sempre.

Noi non commercializziamo tour prodotti da altri, ma creiamo Viaggi 

Esclusivi Guiness: un’esperienza unica, formulata con impegno e conoscenza 

approfondita del territorio, per rendere emozionante ogni attimo trascorso 

assieme.

È per questo che ogni nostro viaggio è caratterizzato da plus garantiti:

CHE RENDE SPECIALE OGNI META

UNA FORMULA
UNICA
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L’attenzione per i dettagli e il 

massimo comfort sono per noi 

valori imprescindibili: per questo 

oggi le agenzie di viaggio sanno 

che raccomandare Guiness significa 

soddisfare i propri viaggiatori a 360°.

Questo perché offriamo servizi di 

livello e tour esclusivi che prevedono 

anche mete ricercate, non sempre 

previste nei classici circuiti.

I nostri itinerari sono sempre 

curatissimi e incentrati sulla 

cultura, intesa non solo come 

opera d’arte, ma anche bellezza 

del paesaggio, tradizione ed 

eno-gastronomia locale.  In tutti i 

programmi di viaggio, sono sempre 

indicate le visite interne effettuate, ed 

evidenziati i siti Patrimonio Unesco.

Le agenzie di viaggio 
che collaborano con 
noi sanno che Guiness 
vuol dire “sicurezza”, 
ovvero la garanzia che 
ogni tour soddisferà  
al meglio le aspettative 
di ciascun viaggiatore. 

ANCHE LE AGENZIE DI VIAGGIO
RACCOMANDANO GUINESS

I NOSTRI 
TOUR

COME NASCONO

I passeggeri che 

partecipano ai nostri 

tour si distinguono per 

il rispetto e il desiderio 

di “viaggiare e 

visitare”, non solo di 

“fare vacanza”. 

Proprio per mantenere 

esclusivo e armonioso 

il gruppo, conteniamo 

il numero di persone 

che vi possono aderire, 

favorendo un clima 

sempre sereno e 

amichevole.

Per questo, 

selezioniamo alberghi 

e ristoranti in maniera 

attenta, utilizziamo voli 

di linea di compagnie 

aeree primarie, pullman 

gran turismo e le 

migliori compagnie di 

navigazione. Vogliamo 

garantire sicurezza, 

puntualità e 

comfort, offrendoti la 

possibilità di partire da 

tutta l’Italia. 

Il nostro lavoro ha 

inizio con lo studio 

degli itinerari e 

la valutazione delle 

migliori soluzioni 

possibili. 

Percorsi e visite 

vengono curate nei 

minimi dettagli, con 

prenotazione di musei, 

palazzi reali, tesori 

d’arte e tutto quanto 

necessario a rendere 

un viaggio esclusivo.
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Scegliere un tour esclusivo Guiness significa godersi il bello di una nuova 

avventura, lasciando a casa lo stress degli spostamenti.

I nostri viaggi sono studiati per far scoprire e vivere da vicino le mete più 

affascinanti e di particolare valenza per contenuti culturali con attenzione 

particolare ai siti Unesco, patrimonio dell’Umanità.

* Consultare l’informativa completa disponibile sul nostro catalogo o nell’agenzia di riferimento.

Prenotando in anticipo ti 
assicuri una serie di vantaggi 
riservati: 

 > usufruisci di offerte 
speciali

 > programmi il tuo viaggio 
con partenze garantite

 > hai il prezzo bloccato, 
senza adeguamento 
valutario o ulteriori 
tasse

 > partenza sicura anche con 
i tour a posti limitati.

PRENOTA  
PRIMA

Pensato per chi intende 
viaggiare con un gruppo 
di amici: risparmio, qualità 
assoluta dei servizi, sicurezza 
di trovare il posto sul 
tour, partenza garantita e 
assistenza totale Guiness! 

MINIGRUPPI
GUINESS

Da sempre rendiamo il tuo 
viaggio ancora più esclusivo 
e confortevole, limitando 
il numero di partecipanti 
(fino ad un massimo di 25/30 
persone). 

La nostra filosofia dei posti 
limitati assicura, inoltre, tour 
sostenibili e a basso impatto 
ambientale, poiché il nostro 
impegno è rivolto anche a 
preservare e rispettare tutti i 
luoghi che visitiamo.

VIAGGIA  
SOSTENIBILE E IN 
TOTALE COMFORT

Una selezione di viaggi, 
spesso di lunga durata, in cui 
raggruppiamo destinazioni 
di particolare valenza per 
contenuti culturali. 
Il meglio di un intero Paese o 
più, in un unico tour.

GRAN
TOUR

Restiamo al tuo fianco in 
qualsiasi momento, anche 
in caso di annullamento del 
viaggio, causa imprevisti 
o problematiche che non 
dipendono da te.
Zero preoccupazioni  
e zero stress!

ANNULLAMENTO SENZA 
PENALE (fino a 45 giorni 
dalla partenza)
POLIZZA ASSICURATIVA 
per il viaggiatore in caso di 
malattia / perdita bagaglio / 
annullamento volo
DON’T WORRY BY GUINESS 
in caso di impedimenti 
particoltari alla partenza da 
parte delle autorità di un 
Paese.*

POLICY 
DON’T WORRY

Arte, Enogastronomia, 
Emozioni è il tema dell’ultima 
linea di tour che abbiamo 
studiato apposta per te. 
Vogliamo offrirti il meglio di 
ogni destinazione, dandoti la 
possibilità di conoscere non 
solo le bellezze locali, ma 
anche i sapori della tradizione, 
in un’esperienza intensa 
che ti aiuterà a connetterti 
profondamente con un Paese 
e con il suo popolo.

UNA NUOVA
LINEA DI VIAGGI

PER CHI VUOL ESSERE VIZIATO

I TOUR 
ACCOMPAGNATI
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PARTENZE DA TUTTA 
ITALIA GARANTITE

Guiness Travel amplia la sua proposta con oltre 240 tour, partendo da tutto il 

territorio nazionale, da nord a sud.

Il notevole investimento profuso nel settore degli allotment ha rafforzato gli accordi 

con i maggiori vettori aerei, mentre per i viaggi in formula bus sono oltre 35 i punti 

di partenza in tutta Italia, ai quali se ne sommano altri su richiesta.

A conferma della centralità del viaggiatore, Guiness Travel offre la possibilità di 

prenotare parcheggi a tariffe dedicate in prossimità di aeroporti, stazioni e porti. 

Inoltre Guiness organizza trasferimenti 

privati dal proprio domicilio al luogo 

della partenza del tour, con tariffe 

speciali.

Questo servizio è disponibile 

24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

Ti veniamo a prendere 
a casa e i nostri 

autisti professionisti 
ti porteranno a 

destinazione in modo 
sicuro e puntuale.
Tu non dovrai fare 
altro che rilassarti 

e goderti tutto il 
comfort del viaggio!
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Non perderti i prossimi 
Tour Esclusivi Guiness: 
tutto il piacere del comfort 
e l’emozione di un viaggio, 
in un’unica esperienza da 
ricordare per sempre.

SEI PRONTO
A PARTIRE
CON 
GUINESS?

Contattaci per scoprire  
le migliori mete che abbiamo 
selezionato per te.



Via Ignazio Pettinengo, 72
 00159 Roma 
Tel: 06 432 535 93  
E-mail: info@guinesstravel.it

Via Conte Rosso, 52
86100 Campobsso 
Tel: 06 432 535 93
E-mail: info@guinesstravel.it

GUINESS TRAVEL 
Tour Operator - sede di Roma

GUINESS TRAVEL 
Tour Operator - sede di Campobasso

https://www.facebook.com/GuinessTravel
https://www.linkedin.com/company/guiness-travel-tour-operator
https://www.instagram.com/guinesstravel_official/
https://www.youtube.com/channel/UCfjKQ99eHHmWccNyHlf_qjA
mailto:info%40guinesstravel.it?subject=info
mailto:info%40guinesstravel.it?subject=info

