
  STAT Viaggi s.r.l.
  Categoria: Tour operator
  Indirizzo: via Roma 191 - 15033 - Casale Monferrato
  Telefono: +39 (0142) 452814   Telefono 2: +39 (0142)781660
  Telefono 3: +39 (0161)217711   Fax: +39 (0142) 909824

Descrizione

   Parte del gruppo di aziende Stat , che dal 1919 opera nel settore del turismo, occupandosi principalmente del trasporto
pubblico di persone, dal 1984 ha iniziato un processo di sviluppo che l'ha portata ad essere oggi fra i maggiori tour operator
per il settore dei tour di gruppo in Autopullman.
Altri settori sono stati sviluppati come il settore dei viaggi di istruzione scolastica, il Tour operator per pacchetti di viaggio e
soggiorno individuale nelle maggiori Città Europee, il settore crocieristico, il turismo religioso e la specializzazioni in viaggi
oltre oceano come Canada, Stati Uniti, Australia.

La nostra organizzazone può: offrire:

•Viaggi di gruppo da catalogo e costruiti su misuraviaggi individuali
•Crociere
•Realizzazione di incentives
•Conventions
•Biglietteria aerea a privati aziende ed Agenzie di viaggio
•Biglietteria marittima
•Biglietteria ferroviaria
•Biglietteria autopullman
•Noleggio autopullman con conducente
•Pacchetti turistici dei migliori operatori italiani ed esteri

Vi invitiamo a visitare regolarmente le pagine del nostro sito www.statviaggi.it oppure il portale del Gruppo Stat
www.gruppostat.com per una sempre aggiornata ed ampia gamma di servizi

  E-mail: statviaggicasale@statcasale.com

  Links

http://www.statviaggi.it/catalogo/swf12

http://www.statcasale.com

http://www.statviaggi.it

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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