STORIA
Antico Viaggi e Turismo nasce nel 2009
con l’obbiettivo di soddisfare tutti i vostri
problemi di spostamento, sia di breve che
di lungo raggio.

L’esperienza negli anni e la nostra
dedizione ci permettono di garantirvi dei
servizi puntuali e disponibili 24 ore su 24,
assicurandovi sempre il massimo comfort.

Proprio per questo abbiamo studiato nei
minimi dettagli delle soluzioni innovative
per rispondere ad ogni tipo di esigenza,
unendo la nostra professionalità ai
migliori mezzi di trasporto.

La vostra fiducia e gratificazione ci
spingono a dare il meglio ogni giorno di
più per garantirvi servizi sempre
all’avanguardia non solo nel presente, ma
anche nel futuro!

CHI SIAMO
Il nostro è un Team compatto e
professionale, capitanato da Alberico
Antico, mentore di Antico Viaggi e
Turismo che con la sua quindicennale
esperienza come driver di autobus Gran
Turismo ha dato vita ad un’azienda unica
ed in continuo aggiornamento.

Sicurezza, comodità e tranquillità sono
concetti fondamentali su cui si basa tutto il
nostro lavoro, dal noleggio auto con
conducente, per qualsiasi esigenza di
spostamento di breve o ampia lunghezza,
alle soluzioni per viaggi, tour, escursioni
e logistica di grandi eventi.

La nostra parola d’ordine è esaudire tutte
le richieste dei nostri clienti, per questo
siamo protagonisti dei nostri servizi e ci
mettiamo a vostra completa disposizione.

Antico Viaggi e Turismo è tutto questo e
molto di più e noi siamo lieti di
accompagnarvi ed essere la vostra spalla
nei momenti più importanti per voi.

Vi aspettiamo!

SERVIZI
A BORDO

SERVIZIO H24

WIFI ON THE BOARD

ACQUA, CARAMELLE,
SALVIET TE DISINFET TANTI

PAGAMENTO CON BANCOMAT
POS

SERVIZI

01

NOLEGGIO CON
CONDUCENTE
Un nostro autista personale soddisferà ogni
vostra richiesta di spostamento con una
nostra auto assicurandovi sempre la
massima sicurezza per un viaggio sereno
all’insegna del comfort. Il nostro servizio
N.C.C può essere usufruito solo con un
tempo massimo di preavviso ed è a vostra
disposizione per un servizio giornaliero,
settimanale, turistico o continuativo.

02

SERVIZIO
TAXI
Il nostro servizio Taxi è attivo in qualsiasi
momento h24 e vi garantisce gli spostamenti
nelle varie mete del nostro territorio
assicurandovi sempre la massima efficienza.

03

SERVIZIO
CENA
Un’esclusivo servizio di trasporto presso il
ristorante o il locale da voi scelto per la
vostra cena, per permettervi di trascorrere
una serata senza pensieri in totale relax.

04

TRANSFER DA E PER
GLI AEROPORTI
IN PUGLIA
Con il servizio Transfer realizziamo il tuo
trasporto dai principali aeroporti pugliesi
alla tua meta e viceversa.

05

AUTO
E AUTISTA
SERVIZIO
VIP CL ASS
A
DISPOSIZIONE
AUTO
E AUTISTA
A DISPOSIZIONE

Mettiamo a vostra disposizione le nostre
auto e i nostri autisti per qualsiasi vostra
Mettiamodia trasporto
vostra disposizione
nostre
esigenza
nel luogo elenell’ora
autovoie richiesti
i nostri autisti
da
h24. per qualsiasi vostra
esigenza di trasporto nel luogo e nell’ora
da voi richiesti h24.

06

ESCURSIONI PER
PICCOLI E GRANDI
GRUPPI
Vi accompagniamo nelle nostre escursioni o
in quelle organizzate da voi di piccoli o
grandi gruppi per farvi vivere un’esperienza
in totale serenità.

07

LOGISTICA PER
TRASFERIMENTI
DI GRANDI EVENTI
Siamo a vostra disposizione per guidarvi
negli eventi più importanti della vostra vita
con la disponibilità di poter scegliere tra le
nostre autovetture.

08

TOUR
GUIDATI
Realizziamo
Tour
guidati
esperienziali
Realizziamo
Tour
guidati
esperienziali
concon
la nostra
guida
turistica
la nostra
guida
turistica
cheche
vi vi
accompagnerà
scoperta
delle
bellezze
accompagnerà
allaalla
scoperta
delle
bellezze
pedaggi
visitati.
deidei
paesaggi
visitati.

09

SOLUZIONI DI
SPOSTAMENTO
PER TUT TE LE METE
Vuoi organizzare un viaggio ma non hai il
mezzo con cui spostarti? Noi disponiamo di
tutte le soluzioni per garantirti un trasporto
in completa sicurezza e tranquillità per
qualsiasi destinazione scelta.

10

TRASFERIMENTI VIP
IN JET PRIVATO
Abbiamo selezionato una flotta di velivoli
per fornire la soluzione più conveniente per
i tuoi trasferimenti, sia per lavoro che per
piacere.
La flotta rappresenta l'ultima tecnologia e
flessibilità in conformità con i più recenti
requisiti normativi e offre il meglio in termini
di comfort di bordo e lusso.

11

TRASFERIMENTI VIP
IN ELICOT TERO
Siamo in grado di organizzare un volo in
elicottero con il minimo assoluto di
preavviso da e verso qualsiasi località in
Svizzera, Italia, Costa Azzurra e in tutta la
grande UE.

12

ESCURSIONI IN BARCA
CON & SENZA SKIPPER
Se desiderate salpare per una crociera a
bordo di un meraviglioso yacht a noleggio
con equipaggio, vi proponiamo le migliori
opportunità disponibili sul mercato
internazionale del charter

SITO WEB
Visita il nostro sito
www.anticoviaggincc.it ed entra
nel mondo di Antico Viaggi e Turismo:
potrai selezionare l’auto più adatta a te e
alle tue esigenze, inserire giorno e ora
del Pick-up, ovvero il luogo di partenza,
la destinazione e confermare la tua
prenotazione. Il nostro autista, così, sarà
a tua completa disposizione per qualsiasi
spostamento di breve e lungo raggio.

APP
Troverai la nosta App disponibile
in tutti gli Store e anche qui potrai:
potrai selezionare l’auto più adatta a te e
alle tue esigenze, inserire giorno e ora
del Pick-up, ovvero il luogo di partenza,
la destinazione e confermare la tua
prenotazione.
Sempre al passo con i tempi!

CONTAT TI
info@anticoviaggincc.it
+39 3283276300
www.anticoviaggincc.it

