
COMPANY PROFILE



Un dinamico gruppo di agenzie
tra Italia e Svizzera, alla continua ricerca
della soddisfazione della nostra clientela.



Un team affiatato di collaboratori che amano il proprio lavoro, 
disponibili nel dare costantemente soluzioni alla clientela. La squadra 
Atlante Viaggi è un patrimonio al vostro servizio per offrirvi 
professionalità, qualità e puntualità nel lavoro.

Preparata ed efficiente, è allenata per fornire alla clientela risposte 
praticamente in tempo reale, sia nelle preventivazioni che nella 
chiusura del pacchetto di viaggio e nella sua trasmissione al cliente.

Soluzioni. Sempre.



Fact & Figures

Ca. € 40 Mio 
annual turnover

Business Travel Center 1 Tour operator 
con sede a Torino

Più di 40 collaboratori Agenzie Più di 400 aziende clienti



I SERVIZI



Oltre ai servizi standard di biglietteria
il Gruppo Atlante Viaggi propone una 
serie di servizi complementari ad alto
valore aggiunto, consentendo così una 
gestione operativa a 360° e una 
consulenza globale in termini 
di saving e ottimizzazione costi.

Business Travel



Aspettatevi sempre e solo il meglio

Gestione di tutte le tipologie di servizi legati ai viaggi d’affari: 

biglietteria aerea, 
ferroviaria, 
marittima, 
prenotazioni alberghiere, 
autonoleggi, 
parcheggi.

Orario non stop dalle 9.00 alle 19.00 
Assistenza 7/7 H.24 su richiesta

Accesso a tariffe preferenziali Atlante Viaggi Italia
e gestione tariffe Corporate



...e anche qualcosa in più.

Service Level Agreement condiviso con il cliente  e gestione
Travel Policy Aziendale

Servizio dedicato al Top Management con massima flessibilità
per servizio riservato e gestione prenotazioni personali 

Briefing operativo all’inizio della collaborazione 
per adeguamento su Travel Policy, linee guida ed iter operativi, 
profilazione passeggeri con abitudini di viaggio.

Periodo di testing a richiesta 



I Servizi complementari

Servizio Visti e Passaporti

Check-in online

Assegnazione dei posti

Ticket refund

Servizio Newsletter con invio periodico di informazioni 
operative e di utilità (scioperi, situazioni meteorologiche...)
inerenti i viaggi d’affari e il leisure.



Leisure Service

Le nostre Agenzie offrono una consulenza globale  
per i viaggi personali e le vacanze.

Un team di grande esperienza è a disposizione per fornire
le migliori proposte dei principali Tour Operator o per organizzare 
viaggi su misura.

Per i dipendenti e collaboratori delle Aziende Clienti è possibile 
stipulare una convenzione che prevede condizioni particolare
e di ricevere offerte selezionate.



MICE



MICE
Meeting, Incentive, Convention, Event

Desideriamo offrire ai nostri clienti un servizio a 360° e ben sappiamo 
che per le aziende avere un partner fidato per l’organizzazione degli 
eventi aziendali è fondamentale. 

La riuscita di un meeting, un viaggio incentive, una convention o 
un evento speciale mette in luce l’azienda agli occhi dei suoi 
dipendenti o clienti.



MICE
Meeting, Incentive, Convention, Event

I nostri professionisti sono a vostra 
disposizione per la pianificazione, 
progettazione, consulenza ed 
organizzazione dei vostri eventi MICE, 
avvalendosi dell’esperienza maturata da 
anni nel settore, accompagnando tutte 
le fasi di organizzazione, pre e post 
evento, contrattando le migliori tariffe 
con i fornitori, affiancandovi sino alla 
chiusura contabile.

Per informazioni, richieste o preventivi 
contattare:

mice@atlanteviaggi.com

mailto:mice@atlanteviaggi.com


ALTRECULTURE



Non le solite culture

Nasce nel 2009 dall’azione coordinata di un piccolo gruppo di 
professionisti del viaggio.

La conoscenza capillare delle destinazioni, acquisita dopo anni di 
lavoro meticoloso e appassionato sul campo, ci ha permesso di 
raggiungere un’alta professionalità nel lavoro di back office per 
l’ideazione e la pianificazione di molteplici itinerari con concept diversi 
ed inserendo in catalogo destinazioni poco popolari e spesso 
anche difficili.

Forniamo un’assistenza accurata e ravvicinata, con personale attento 
e preparato e guide parlanti italiano ovunque possibile.  
I livelli di expertise che il nostro lavoro implica sono il frutto di un 
impegno prolungato e tenace. Crediamo che siano le persone a fare la 
differenza, investiamo quindi molte risorse ed energie nella 
formazione, sia del personale interno sia dei collaboratori. 

Il nostro obiettivo è assicurare a tutti i nostri viaggiatori un’esperienza 
indimenticabile.



AltreCulture. Viaggiare è sempre scoprire 

Altreculture propone ai suoi clienti diversi itinerari in 120 Paesi 
e 5 continenti. Ogni anno la nostra programmazione tocca: Cina 
Mongolia e Giappone, India, Nord Africa, Africa, Oriente, 
Sud America ed inoltre raccoglie le spiagge più incantevoli di tutto 
il mondo. 

Associamo gli itinerari speciali con le rotte delle migrazioni animali, 
con particolari fenomeni naturali, oppure con eventi dei calendari 
locali. Mare e relax, crociere, avventura, archeologia, viaggi di 
nozze, cultura, gruppi, business travel.

Si rivolgono a noi viaggiatori curiosi e aperti, cittadini del mondo 
che amano gusto e bellezza in tutte le loro forme: natura, arte e 
cultura, storia, umanità. Viaggiatori esperti, che tornano nei luoghi 
più amati, sulle rotte meno battute.

Viaggiano con noi famiglie che contano sulla nostra accuratezza nel 
tutelare e proteggere il benessere anche dei più piccoli in ogni 
destinazione. Le coppie giovani ci affidano la cura del loro viaggio di 
nozze da sogno. 



I VIAGGI DELL'ATLANTE



I Viaggi dell'Atlante

La nostra sede di Chiasso opera da 20 anni sul territorio elvetico con 
un team di consulenti che saprà affiancarvi in ogni momento della 
scelta del vostro viaggio.

Passione per il proprio lavoro, disponibilità nel fornire sempre nuove 
soluzioni alla clientela, professionalità, qualità e puntualità nel lavoro: 
ecco dei buoni motivi per venirci a trovare nella nostra sede di 
Chiasso.



GRUPPI E SCUOLE



Siamo sempre grandi. Anche con i piccoli.

Il nostro ufficio dedicato ai Gruppi e alle Scuole offre una consulenza  
globale per i viaggi di gruppo e le gite scolastiche.
Un  team di grande esperienza è a disposizione per suggerire itinerari 
e attività per gruppi di ogni età.

Per i dipendenti e collaboratori delle Scuole Clienti è possibile 
stipulare una convenzione che prevede condizioni particolari e di 
ricevere offerte selezionate. 



All’interno del nostre catalogo dedicato ai 
viaggi di istruzione troverete qualche 
suggerimento per le gite scolastiche ed 
anche qualche proposta per le vacanze 
studio per i vostri studenti. I nostri 
consulenti sono a disposizione per 
costruire l’itinerario secondo le esigenze 
didattiche della scuola.

Il catalogo è consultabile e scaricabile 
online all’indirizzo

www.atlanteviaggi.com/content/scuole

Numeri dedicati alle scuole:

Tel. 031 396125
Fax 031 4560265
Mail: scuola@atlanteviaggi.com

La didattica del viaggio

http://www.atlanteviaggi.com/content/scuole


ATLANTEGGIARE



Il sito che seleziona solo il meglio   

Atlanteggiare.com è un intuitivo sito creato da 
I Viaggi dell'Atlante dedicato alla prenotazione 
di pacchetti vacanze, hotel e molto altro.

Il portale propone le migliori selezioni vacanza dei 
principali tour operator italiani a prezzi competitivi.



La tua azienda diventa tour operator   

Entra nella tua area riservata di:

www.atlanteggiare.com

Troverai la tua vacanza ideale ad un prezzo 
conveniente!

Ti piacerebbe arricchire l’offerta di particolari servizi 
per i tuoi dipendenti? Atlanteggiare è lo strumento 
perfetto da inserire nel tuo piano di welfare. I tuoi 
collaboratori tramite Atlanteggiare avranno accesso a 
promozioni ed offerte esclusive a voi dedicate. E’ 
facile e veloce: il portale può essere personalizzato 
con il vostro logo e colori aziendali e diventare così 
uno strumento da dare ai vostri dipendenti e 
collaboratori.

Per maggiori informazioni contattaci al seguente 
indirizzo mail:

companyclub@atlanteggiare.com

http://www.atlanteggiare.com/
mailto:companyclub@atlanteggiare.com?subject=from%20presentation




LE AGENZIE

BUSINESS TRAVEL CENTER E AMMINISTRAZIONE
GRANDATE (CO)

Via Vetreria, 1

COMO
Via Dante Alighieri, 10

BUSTO ARSIZIO (VA)
Via S. Antonio, 1b

BORGOSESIA (VC)
Viale Duca D'Aosta, 6



IL GRUPPO

di Atlantic Consulting SA
Via Volta 7, Chiasso CH

Corso Tassoni 79/4, Torinowww.atlanteggiare.comVia Vetreria 1, Grandate (Co)




