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Prima agenzia assoluta Costa Crociere del Nord Italia: “I
viaggi del principe” saluta un 2019 da record
di Redazione
30 Dicembre 2019 – 9:00

Savona. “Cortesia Professionalità e Passione”, sono questi gli ingredienti vincenti di una
squadra affiatata, che da sempre mette a servizio dei clienti la propria specializzazione
nell’ambito di crociere, tour, viaggi di nozze, viaggio di gruppo e viaggio su misura.
L’agenzia, affiliata al Network “Welcome Travel”, gruppo Costa Crociere/Alpitour, sita nel
cuore di Savona, da undici anni trasforma in realtà i sogni degli aspiranti viaggiatori. Tutti
i servizi, non a caso, vengono offerti in stretta collaborazione con i migliori Tour Operator
tra cui Costa Crociere, Alpitour, Francorosso, Eden Viaggi, Msc Crociere e Club Med.
I Viaggi del Principe, oltre ad essere una dimensione dinamica e sempre al passo con i
tempi, nel corso della sua decennale attività ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
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Un 2019 che bissa ed incrementa, con oltre 4000 passeggeri confermati, il grande
successo del 2018, con il rinnovato riconoscimento di Costa Crociere, per il quarto anno
consecutivo, dello Status “Over The Top”. Non solo, ad oggi “I Viaggi del Principe” è sul
podio delle prime tre agenzie nazionali, nonché prima assoluta del Nord Italia, un risultato
davvero importante per questa giovane realtà imprenditoriale Savonese.
L’anno che sta volgendo al termine è stato caratterizzato da un ricco programma di
crociere a prezzi speciali, tra le quali spicca la terza edizione di Ottanta Voglia di Musica.
L’evento, format di propria creazione, è andato in scena il 14 novembre scorso,
riconfermandosi con oltre 1000 ospiti, uno dei gruppi più numerosi mai organizzati a
bordo delle navi di Costa Crociere.
Il 2020 si preannuncia ricco di novità: punti di forza rimarranno le partenze dai porti di
Savona e Venezia, dove per le crociere di gruppo sarà garantito il consueto trasferimento
bus dalla riviera e dal basso Piemonte. Anche il porto di Genova è in forte ascesa, grazie
alla crescente collaborazione con Msc Crociere, volta ad un incremento dell’offerta
crocieristica.
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Fondamentale, come sempre, sarà il sito web che, continuamente aggiornato ed
implementato, offrirà la possibilità a tutti i clienti di poter scegliere una crociera su misura
ed approfittare delle tariffe speciali, preventivabili e prenotabili direttamente online.
I “Viaggi del Principe” vi aspettano nei nuovi locali siti a Savona in Via Guidobono 20/R (50
mt da Piazza del Popolo).
Gabriele, Sandro, Carlo e Saviana augurano a tutti i propri clienti Buon Anno: in attesa di
vivere nuove magiche avventure, vi invitano a restare sempre aggiornati sulle prossime
offerte consultando il sito www.iviaggidelprincipe.it, la pagina Facebook che conta oltre
21000 followers e Instagram.
Il Vostro Giornale

-3/4-

03.07.2022

4

Il Vostro Giornale

-4/4-

03.07.2022

