
L’ECCELLENZA
Francorosso è l’anima elegante 

dell’universo Alpitour, riconosciuto 
da oltre 50 anni dai viaggiatori 

italiani per la sua esclusiva
collezione di tour insoliti, 

che uniscono alla bellezza del luogo, 
le tradizioni e la cultura locali. 

Perché viaggiatori raffinati
si diventa.

IL LUSSO SU MISURA
Con Viaggidea si entra nel mondo

dell’esclusività, con itinerari unici, cuciti
sui desideri e sulle passioni di ciascuno.
Mete di charme, lussuosi resort, servizio

e assistenza impeccabili. Quattro le identità 
di Viaggidea: gli esclusivi tour VOYAGER, 

la collezione EGO, per viaggi indimenticabili, 
CHIC ESCAPE, con i suoi boutique hotel 
ecosostenibili, ESSENTIA, per scoprire 

l’autenticità di un luogo e della sua cultura.

IL MIO VILLAGGIO
Villaggi Bravo, ovvero la stella italiana

del turismo: è la linea di villaggi 
all inclusive di Alpitour. Brand fresco 

e dinamico, si rivolge a chi cerca 
una vacanza attenta all’italianità,

alla qualità, al divertimento
e allo sport. Le migliori strutture

nelle più belle destinazioni 
del mondo.

PIÙ LIBERTÀ PER TUTTI
Karambola è sinonimo di vacanza dinamica

e flessibile, per chi vuole viaggiare 
low budget e in libertà, ma con la garanzia 

dei servizi. Il brand assicura qualità 
a prezzi contenuti, con un’attenzione 

speciale ai dettagli pratici e utili.
La nuova linea Karambola 

DINAMIKA propone mete e itinerari 
da sogno, da raggiungere

con voli di linea a prezzi competitivi.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Alpitour è sinonimo di viaggi e vacanza in tutto
 il mondo, per tutti i desideri. Ogni brand 

è un mood differente, ogni meta un’idea per partire

LE VACANZE 
SIAMO NOI

IL CUORE DEL GRUPPO
Alpitour è il cuore del Gruppo. 

Riconosciuto e apprezzato dal mercato 
da 70 anni, è il migliore Tour Operator 
italiano premiato come tale dall’Istituto 

Tedesco di Qualità e Finanza. 
Il brand leader ha un’offerta 

che raccoglie centinaia di destinazioni
e infinite soluzioni di vacanza 
per famiglie, giovani e coppie.

www.alpitour.it


