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CHI SIAMO
I nostri tour  nascono da oltre 50 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del mondo. 

VIAGGIARE NEL MIGLIORE DEI MONDI
La nostra passione per la specializzazione  per il viaggio ci ha portato, in questi 50 anni di storia, a collaborare con i migliori 
partner locali, con i migliori alberghi, con le migliori compagnie aeree, con le migliori guide. Se i nostri tour a partenze garantite 
sono sempre tutti “sold out” un motivo ci sarà !

PRODUCT MANAGER CHE HANNO PASSIONE 
Il Product Manager è la figura professionale che “disegna” il viaggio. Per formazione culturale ed esperienza professionale, i 
nostri product manager sono fra i più qualificati sul mercato internazionale, grandi specialisti, che vivono della passione per le 
destinazioni che propongono. 

TEAM OPERATIVO QUALIFICATO
Il Team di Meridiano è formato da 60 consulenti di viaggio a disposizione dei nostri clienti. Ogni anno dedichiamo loro dei 
viaggi di formazione (Fam Trip) per essere sempre aggiornati sulle nostre destinazioni. I luoghi cambiano, gli alberghi si rin-
novano, nuovi ristoranti, nuovi prodotti da conoscere o scoprire. I nostri consulenti di viaggio sono aggiornati su ogni singola 
destinazione, in grado di consigliare e sviluppare anche  viaggi su misura in base alle esigenze del singolo viaggiatore. Durante 
questi viaggi di formazione, spesso invitiamo a partecipare anche le nostre migliori agenzie di viaggio, per fare in modo che la 
conoscenza  della destinazione venga condivisa. Nei nostri tour di gruppo limitiamo il numero dei viaggiatori per una maggiore 
fruibilità del viaggio. I ristoranti utilizzati sono tutti selezionati, ponendo una particolare cura nella scelta dei menù. Il nostro 
Staff  è pronto ad assistervi 24 ore su 24 per farVi sentire  tranquilli anche lontano da casa. Il continuo controllo dei servizi offerti 
e la cura dei dettagli garantiscono la perfetta realizzazione di ogni vostro desiderio.

AMBASCIATORI DEL SORRISO: I NOSTRI TOUR LEADER E LE NOSTRE GUIDE
I sorrisi sono gratis ! Il nostro team è sempre pronto a regalare sorrisi ! I nostri tour leader e le nostre guide sono il tramite per 
conoscere al meglio il paese che si sta visitando. Le nostre guide, veri professionisti e profondi conoscitori del Paese, sono 
pronte a soddisfare qualsiasi richiesta rendendo il viaggio indimenticabile. In collaborazione con i nostri partner locali, per  i 
nostri tour leader è pianificato, ogni anno, un percorso di formazione in tutte le nostre destinazioni, con l’intento di creare una 
cultura di turismo di valore, che rimane il nostro primo obiettivo: turismo responsabile e sostenibile.


