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SPONSOR TECNICO

WWW.OUTDOORITALIA.COM
CENTRI VENDITA ROMA

REALIZZAZIONI GRAFICHE 
Siamo in grado di offrire un servizio completo di realizzazioni grafiche per la creazione di pannelli, poster e pubblicazioni didattiche e informative, 
biglietti da visita, brochure, cataloghi, gadgets, comprensivi di stampa con consulenza e consegna lavori a domicilio.
 

GUIDA TURISTICA    
VIAGGIARE IN NATURA è in grado di fornire Guide turistiche autorizzate dalle province di competenza per scoprire storia, archeologia e 
tradizione guidati con passione e professionalità  

GUIDA NATURALISTICA
Le Guide Naturalistiche di  VIAGGIARE IN NATURA, esperte e professionali, vi condurranno lungo sentieri affascinanti e suggestivi alla scoperta di 
storia e natura.

Si consiglia la presenza di 1 Guida ogni 20 pax        

ACCOMPAGNATORE TURISTICO 
VIAGGIARE IN NATURA è in grado di fornire Accompagnatori turistici autorizzati dalle province di competenza per accompagnare gruppi o 
singole persone nel territorio nazionale o estero  fornendo allo stesso tempo notizie di interesse turistico

TUTTE LE LINGUE DISPONIBILI

TUTTE LE LINGUE DISPONIBILI

WORKSHOP E DEGUSTAZIONI GUIDATE
Un viaggio alla scoperta dei sapori della Tuscia, del Lazio, dell'Italia: 

Workshop di cucina per imparare o riscoprire antichi gesti e tradizioni.

Piccole degustazioni, perfette per offrire aperitivi unici e particolari. Pranzi e cene di pregio preparate con cibi biologici e produzioni tipiche locali. 
I commensali verranno guidati da un esperto chef alla scoperta dei più ricercati e genuini sapori italiani abbinati a vini di particolare pregio 
(riferimenti guida “Il Gambero Rosso”) in un clima familiare ed informale, ma senza trascurare l'accuratezza dei particolari e del servizio. 

Le proposte possono essere realizzate presso strutture ricettive o all'aperto in aree attrezzate con allestimento e fornitura di tutte le stoviglie.

è un marchio Alchimia Soc. Coop. e Bonni Viaggi S.r.l. 
Licenza turistica n.253  Aroma viaggi di Bonni Viaggi s.r.l.
www.viaggiareinnatura.com - info@viaggiareinnatura.com

ATTIVITA' CON SCOLARESCHE 
VIAGGIARE IN NATURA fornisce operatori altamente qualificati per una grande varietà di temi: Laboratori, lezioni circolari, escursioni,                
campi scuola, soggiorni estivi, sport… 

ACCOMPAGNATORI SPORTIVI E ALLESTIMENTI OUTDOOR
Istruttori e Guide attenti e preparati per divertirsi e far divertire, avvicinando allo sport e all’avventura  tanto i "dinamici" quanto i "sedentari" 
(Kayak fluviale e acquapiatta, mountainbike, tiro con l'arco, rafting, hydrospeed, torrentismo, arrampicata sportiva, atelier acrobatici per adulti, 
ragazzi e bambini, tour in land rover, escursioni in quad, paracadutismo...)

Allestimento campi tendati e aree attrezzate per trekking, campi scout, manifestazioni, eventi.


