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Company profile

L’Aliantour è stata fondata più di 35 
anni fa a Pompei – Italia, e con i suoi 7 
u�ci in Europa, si è specializzata nel 
corso degli anni, nel turismo ricettivo, 
diventando uno dei maggiori Tour 
Operators Europei.

Con i suoi anni di esperienza, organizza 
viaggi di gruppo specializzati, ricercando 
sempre l’ eccellenza per i suoi clienti, 
o�rendo i migliori itinerari con un’alta 
qualità e prezzi competitivi.

I nostri uffici

Nel corso degli anni, l’Aliantour ha 
aperto proprie sedi nelle principali 
capitali europee. 
Essendo presente nelle principali 
destinazioni turistiche, l’Aliantour

o�re alla sua clientela servizi 
esclusivi, itinerari specializzati e 
personalizzati, assistenza in tutte 
le destinazioni europee.
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America del Sud
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Stati Uniti e Canada
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Europa

18%
Italia
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Asia

100
professionisti

22%
Spagna e Portogallo

15%
Francia

18%
Europa dell’Est

20%
Italia

10%
Altro

15%
Terra Santa

L’Aliantour ha soddisfatto nel corso 
degli anni, la domanda di centinaia di 
partners in tutto il mondo e con il suo 
crescente volume d’a�ari ha acquisito 
un grande potere d’acquisto.

Mercati Destinazioni

Grazie alla sua estesa conoscenza, 
i suoi itinerari sono piani�cati, 
organizzati minuziosamente dai 
suoi operatori, i servizi dettagliati 
e l' assistenza continua.

Mercati e destinazioni
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La vasta esperienza ha reso possibile 

o�rire alla clientela, il miglior itinerario, 

minuziosamente organizzato e 

piani�cato. L’Aliantour o�re una 

grande selezione di alberghi, Bus, 

guide, accompagnatori eccellenti. 

Grazie al contatto personale con i 

fornitori, coltivato nel corso degli 

anni assicuriamo la massima qualità 

nei servizi associati all’ottimo prezzo.

Pellegrinaggi

Viaggi di gruppo

L’Aliantour è leader nel turismo 

religioso. Con il suo grande 

volume di gruppi verso i maggiori 

Santuari Mariani Europei, nel 

corso degli anni si è specializzata 

in Catene Charters per Lourdes, 

Medjugorje, Fatima e Terra Santa. 

O�re alla sua clientela un’ampia 

gamma di sistemazioni, dalle 

case religiose agli hotel a 5 stelle.

I nostri prodotti
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L’Aliantour vanta una grande 
esperienza nell’organizzazione di 
grandi eventi religiosi. Nel corso 
degli anni ha veicolato migliaia di 
pellegrini alle GMG ( Madrid 2011 
e Rio de Janeiro 2013) ed è stata 
scelta come partner u�ciale per 
la prossima GMG a Cracovia nel 
2016. L’aliantour ha un rapporto 
privilegiato con i leader religiosi e 
cio' facilita i pellegrinaggi dei 
propri clienti.

Gruppi incentive

Eventi

L’Aliantour considera i gruppi 

incentive come importanti per 

la nascita di grandi progetti ,  

realizzando cosi con i partners Fam 

Trips, riunioni e servizi esclusivi.

L’aliantour fornisce i propri servizi 

ad associazioni culturali in tutto il 

mondo, festival internazionali di 

musica, convegni internazionali 

aziendali con grande esperienza e 

professionalità.
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Perchè scegliere noi?

Filoso�a e principi...

Crediamo nel relazionamento come principale 

ricchezza e fattore chiave di crescita. Lavoriamo 

con etica professionale che genera soddisfazione 

e �delizzazione nei nostri clienti che rimane per 

sempre. Manteniamo l'onesta' e l'integrita' in tutti 

i momenti. Questo è il segreto del nostro succes-

so, che continuera'  a mantenere questi obbiettivi 

per il futuro.

Obiettivo...

Il nostro piu' grande desiderio e' essere il tuo 

specialista in viaggi di gruppo. 

Noi ti invitiamo, vieni a sperimentare la di�erenza 

con Aliantour!

Sicurezza e professionalità...

Con 35 anni di esperienza, abbiamo un rapporto 

particolareggiato con i nostri fornitori e la nostra 

�loso�a è stata trasmessa ai nostri partners 

a�nchè il supporto sia di�erenziato e tutte le 

necessita' e richieste siano attese.

Assistenza...

Con il nostro grande volume di operazioni, 

eccellenza nel controllo della qualita' e rispetto 

per i nostri colleghi, abbiamo come risultato 

molte esclusivita'. la nostra equipe operativa 

multilingue, assiste i nostri clienti rendendo il 

processo semplice, con risposte rapide alle 

sollecitazioni richieste. Con i nostri u�ci che 

interagiscono in Europa, abbiamo piena 

capacita' di servire in tutte le destinazioni con 

rapidita' e e�cacia.
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Inviaci le tue richieste:
inc@aliantour.com

Uffici in Europa

Aliantour Parigi
6, Rue Marcel Renault
75017 Paris, France
Tel. + 33 / (0)1 / 82 880 496
E-mail: paris@aliantour.com

Aliantour Vienna
Gustaf Mahler Hof, Wal�schgasse 8/4/29
A1010 - Vienna
Tel. + 43 / (0) 1 / 22 97 113
E-mail: wien@aliantour.com

Aliantour Lourdes
4, Place du Champ Commun
65100 Lourdes, France
Tel. + 33 / (0)5 / 82  880 135
E-mail: lourdes@aliantour.com

Aliantour Praga
Betlém Palais, Husova 5
11000 Prague, Czech Republic
Tel. + 42 / 02 / 28 88 00 19
E-mail: prague@aliantour.com

Aliantour Cracovia
Al. Jana Pawla II, 78
31100 Krakow, Poland
Tel. + 48 / 12 / 39  66 142
E-mail: krakow@aliantour.com

Aliantour Roma
Via Emanuele Gianturco, 5
00196 Roma, Italia
Tel. + 39 / 06 / 94 80 6269
E-mail: rome@aliantour.com

Sede principale
Aliantour Pompei
Via Bartolo Longo 7/9
80045 Pompei, Italia
Tel. + 39 / 081 / 856 06 20 Reparto commerciale:

sales@aliantour.com
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