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SCOPRI IL GUSTO 
DI VIAGGIARE  
CON TRAVEL ONE
TOUR OPERATOR

Una consolidata esperienza in ambito turistico, una 
profonda conoscenza del territorio e una specializzazione 
nell’organizzazione di vacanze, di gruppi ed eventi.

Risposte accessibili e sicure alla voglia di vacanza, sport, 
gusto, storia, relax, divertimento e natura.

Partite alla ricerca di: sapori autentici, capoluoghi regionali, 
spiagge di sabbia, parchi naturali e la laguna, montagne, borghi 
antichi e villaggi rurali, slow life, storia e tradizioni.

NATURA, SPORT, 
TERRITORIO O CULTURA.

IN OGNI CASO 
IL VOSTRO VIAGGIO 

SARÀ UNA SCOPERTA.



VIAGGIARE CON 
PROFESSIONALITÀ 
E IN SICUREZZA 

I VANTAGGI 
DI AFFIDARTI A NOI

Travel One Tour Operator pensa alla tua vacanza!
Lo staff soddisferà in modo efficace e tempestivo qualsiasi richiesta, sia 
che si tratti di una vacanza “chiavi in mano”, che di un evento specifico, 
permettendo un notevole risparmio di tempo e di energie!
L’assistenza Travel One Tour Operator è un grande valore aggiunto. Un team 
di professionisti, esperti e rassicuranti, vi accompagnerà prima, durante e 
dopo il viaggio

CI METTIAMO SEMPRE IL CUORE
Flessibilità, professionalità cuore ed energia 

non mancheranno mai.

TRASPORTI E SOGGIORNI
Cercheremo sempre la soluzione migliore e più 

comoda per i trasporti e soggiorni

SU MISURA PER TE 
Progetti diversificati e misurati sulle 

varie esigenze!

LOCALITÀ FANTASTICHE
Le località più belle del Nord-Est 

renderanno l’esperienza meravigliosa.

PROGETTI QUALIFICATI
Tutte le escursioni e le attività saranno seguite 

da guide e accompagnatori turistici.



I NOSTRI
SERVIZI

VOLI PANORAMICI
E AEREO TAXI

BIGLIETTERIA TRENI 
E BUS

CAMPUS 
SPORTIVI

EVENTI 
SPORTIVI

CICLOTURISMO
DEGUSTAZIONI NOLEGGIO AUTO 

 E PULMAN 
CROCIERE

ESCURSIONIVACANZE 
E SOGGIORNI



IL NOSTRO
MONDO

FRIULI VENEZIA GIULIA UN REGALO DA SCOPRIRE

La sede di Travel One è il Friuli Venezia Giulia. Radici ben 
salde in una terra che regala emozioni inaspettate, per la sua 
eterogeneità, per il suo cuore e per la magia dei suoi luoghi, 
dall’atmosfera mitteleuropea di Trieste, agli angoli meno noti, 
ma altrettanto suggestiva.

Travel One organizza soggiorni, tour ed escursioni giornaliere 
per scoprire i tesori di questa terra.



GRAD0

L’isola del sole. Grado è un’elegante cittadina di 
mare con un centro storico dal fascino veneziano 
che si rivela tra campielli e vicoli su cui si affacciano 
le pittoresche case dei pescatori. Nella città 
vecchia, in Campo dei Patriarchi, dominano la scena 
la Basilica di Santa Eufemia e l’adiacente Basilica di 
Santa Maria delle Grazie, la più antica di Grado. È 
nota come isola del sole, perché i suoi tre chilometri 
di spiaggia, rivolti a sud, non sono mai in ombra e 
anche perché, grazie al suo particolare microclima, 
il sole qui non manca mai.

Lignano Sabbiadoro è un vero paradiso per chi ama 
il sole, il mare e il gusto della vacanza divertente. 
Questa penisola, racchiusa da un lato dal Mare 
Adriatico del Friuli Venezia Giulia, dall’altro dalla 
Laguna di Marano, offre ad ogni ospite una spiaggia 
di fine sabbia dorata incorniciata da una delle più 
estese pinete del nord Italia. Una lunga lingua di 
spiaggia dorata è il biglietto da visita di Lignano 
Sabbiadoro, una delle più rinomate località balneari 
italiane, famosa per le occasioni di divertimento 
che la anima durante tutta la bella stagione.

LIGNANO SABBIADORO



D’estate Sappada incanta con i colori 
dei campi e dei balconi fioriti, con la 
limpidezza delle acque che si incontrano 
durante le escursioni, con il profumo 
del legno e di tutte le eccellenze 
gastronomiche che la rendono unica.
Splendida la passeggiata fra le Borgate 
di Sappada Vecchia, da poco entrata a 
far parte dei Borghi più Belli D’Italia: un 
tuffo nella storia e nella tradizione della 
vallata, in ogni borgata alla scoperta di 
particolarità che la rendono unica.

Le vacanze sulla neve sono il sogno di 
chi vuole ricaricarsi durante l’inverno 
tra piste imbiancate e giornate piene di 
vitalità e divertimento. Regalatevi una 
splendida settimana bianca o week end 
insieme a tutta la famiglia a Sappada, 
una cartolina d’altri tempi, l’autentica 
montagna mantenuta nell’aspetto e 
nel significato. I nostri ospiti potranno 
dimenticare lo stress quotidiano 
dedicandosi allo sci, all’escursionismo 
e al divertimento a Nevelandia, il parco 
giochi sulla neve più grande d’Italia.

SAPPADA SKI SAPPADA SUMMER

+39 0431 720428   +39 335 8489442   +39 344 079 6035 
www.sappadasummer.it
sappada@travelone.it 



CITTÀ D’ARTE
E ITINERARI 
CULTURALI
TRIESTE storica, moderna, multiculturale o tecnologica

I SENTIERI DELLE GRANDE GUERRA

UDINE tra epoche, stili e perosnaggi

CIVIDALE archeologica e longobarda

PALMANOVA, AQUILEIA e l’arte romanica

VILLA MANIN e le sue mostre

IL FRIULI MEDIEVALE con castelli e rievocazioni storiche 

SPILIMBERGO e la scuola di mosaico

LE VIE DEL GUSTO percorsi enogastronomici 

attraverso la Strada del vino e dei sapori del FVG

LA LAGUNA e le sue oasi naturali

...E NEI D’INTORNI...

VENEZIA storica, artistica, by night

VENEZIA E LE SUE ISOLE 

VERONA, città dell’amore

PADOVA, la città del Santo

...E MOLTO ALTRO ANCORA... 



SPORT SPECIALIST IN BICI IN FRIULI
Il viaggio di Travel One Tour Operator inizia con un’idea, 
quella  di non vivere lo sport da semplice spettatore, ma 
di essere parte attiva. Sport come scopo del viaggio, ma 
anche per crescere ed imparare a socializzare grazie agli 
innumerevoli progetti dedicati al mondo dei ragazzi e della 
scuola.
+ SPORT il nostro progetto SPORT ACADEMY offrono una 
full immersion sportiva con istruttori qualificati.
+ NATURA  Pineta, bosco, laguna, spiaggia, mare oppure 
l’incanto senza paragoni delle Dolomiti.

In partnership con IN BICI IN FRIULI organizziamo 
itinerari di turismo sostenibile in Friuli Venezia 

Giulia. La conoscenza del territorio e la 
collaborazione con numerosi partner esclusivi, 

ci consentono di offrirvi esperienze uniche e 
personalizzate, in bicicletta e non solo. Oltre ai Tour 
in bici e barca con degustazioni, siamo organizzati 
per il noleggio di biciclette e accessori, l’assistenza 

meccanica lungo il percorso, il trasporto bagagli, 
il pernottamento e per degustazioni personalizzate.



Incontro di sapori e tradizioni del Friuli 
Venezia Giulia.
I segreti di una terra sono custoditi nella 
sua gente, nelle sue antiche tradizioni ma 
soprat tutto nei sapori della sua tavola. A 
tutela di questo patrimonio esiste la Strada 
del Vino e dei Sapori, una strada unica con 
preziosi itinerari del gusto che collegano 
idealmente la co sta con l’area montana 
passando per i vigneti e le colline dell’en-
troterra regionale volti a far conoscere le 
cantine, le azien de agroalimentari, risto-
ranti e le esperienze enogastronomiche 
del Friuli Venezia Giulia.

#FVG TASTE
GIORNATE BIANCHE

Il soggiorno tutto dedicato agli sport invernali, 
nel cuore delle Dolomiti. Corsi di sci, ma anche 

tante alternative di sport e divertimento

GIORNATE AZZURRE
Un soggiorno tutto dedicato allo sport che, al 
di là dei ben noti benefici fisici, è una grande 

palestra di vita per i bambini e i ragazzi

GIORNATE ARANCIO
Il Friuli Venezia Giulia è la Regione perfetta per 

un viaggio scolastico in tutte le stagioni per 
scoprire la sua storia, l’arte e le tradizioni

GIORNATE VERDI
Le giornate dedicate al mondo natura, con 

laboratori, escursioni, attività mirate alla 
conoscenza del contesto naturale del territorio

GIORNATE GIALLE
 Dei progetti che uniscono i contenuti tipici del 
viaggio di istruzione con moduli di alternanza 

scuola-lavoro 

SCUOLE IN TOUR FVG



Travel One Tour Operator è specializzato nell’organizzazione e nella gestione di 
grandi eventi, nazionali ed internazionali, offrendo un supporto valido e sicuro ad 
aziende, associazioni, federazioni ed istituti scolastici, sia per gli aspetti logistici ed 
alloggiativi, che per i servizi collaterali e i rapporti con il territorio. 

Puoi contare su Travel One Tour Operator per: 
 la scelta della location ideale 
 prenotazioni alberghiera e servizio booking 
 individuazione e prenotazione delle strutture sportive /d’incontro e ricreative 

necessarie alla vostra attività 
 organizzazione dei collegamenti di traporto
 impianti sportivi completi di ogni 
 ristorazione, catering, cene di gala
 assistenza e supporto 24h del nostro staff 
 assistenza nell’organizzazione del programma sportivo – culturale o congressuale
 noleggio auto , minivan e bus GT
 servizio di interpretariato e traduzione simultanea
 eventi collaterali ed intrattenimento
 camp estivi sport e natura
 gadget e depliantistica

TRAVEL ONE
È ANCHE
GRANDI EVENTI



PRIMA DI UN GRUPPO, UNA FAMIGLIA

Un’azienda a gestione familiare con una storia di più di un 
secolo alle spalle: ci occupiamo con passione di turismo, 
commercio e servizi a tutto tondo.
In Friuli Venezia Giulia Andretta Group vanta una 
pluriennale esperienza nella gestione di campeggi, 
hotel, spiagge e rifugi montani, ma è attivo anche nella 
ristorazione e distribuzione. Il nostro gruppo inoltre si 
presenta con due parchi tematici per i piu piccoli, un tour 
operator specializzato, un porto turistico e cantiere nautico, 
proposte immobiliari e un’azienda agricola. Siamo presenti 
anche da ormai diversi anni nell’isola di Cherso in Croazia e 
nella città di Monaco in Germania.  



VIAGGIARE IN SICUREZZA - COVID-19
ASSISTENZA TRAVEL ONE 
Flessibilità, professionalità, cuore ed energia non mancheranno mai. Il nostro staff è dotato di una specifica e costante formazione aziendale in merito alle linee guida, ai 
protocolli anti-contagio da adottare e alla necessità di sensibilizzare i clienti ad attenersi alle normative vigenti. Saremo in grado di esaudire le richieste dei nostri clienti rima-
nendo a disposizione presso i nostri uffici, durante i tour, le escursioni e su appuntamento presso le strutture ricettive partner. 
MODALITA’ DI CONTATTO E RICHIESTA INFORMAZIONI
Per quanto possibile, si invitano i clienti a utilizzare canali multimediali alternativi alla visita in ufficio. Per informazioni e preventivi prediligiamo una soluzione di contatto 
audio/video (ufficio +39.0431.720428 cell./ WhatsApp +39.345.1440110), canali social o tramite e-mail (info@travelone.it). Per necessità e preferenza di incontro nei nostri 
uffici è preferibile fissare un appuntamento per essere a vostra completa disposizione.
IMPORTANTI COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN VACANZA E IN VIAGGIO
Sottoscrizione e consegna all’arrivo in vacanza o alla partenza del tour/escursione, dell’autocertificazione nel quale vengono garantite le condizioni di salute e l’assenza di 
“contatti sociali a rischio” del partecipante; tale documentazione sarà conservata per un periodo di massimo 14 giorni dalla fine del soggiorno, viaggio, attività, come previsto 
dalle ordinanze in vigore; rispetto delle regole di distanziamento tra persone non conviventi; divieto di assembramento; obbligo di utilizzo di mascherine a protezione delle 
vie respiratorie in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza 
di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l’uso conti-
nuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti); ricorso frequente al lavaggio e all’igienizzazione delle mani; evitare lo scambio di oggetti, attrezzatura 
sportiva, alimenti o bevande tra partecipanti non conviventi; rispetto e attuazione delle disposizioni dei siti visitati (chiese, musei, laboratori, cantine ecc.) in merito al contin-
gentamento ingressi e alle norme di comportamento all’interno; rispetto degli orari e dei programmi di viaggio; divieto di partecipazione ad attività in pubblico, escursioni o 
tour in caso di febbre o sintomi influenzali; obbligo da parte dei clienti che manifestino febbre, tosse e altri sintomi influenzali, di darne responsabile preavviso per attivare 
l’assistenza necessaria e curare l’attivazione del sistema di emergenza nell’attuale contesto COVID-19
DOCUMENTAZIONE DI VIAGGIO 
All’atto della prenotazione tutta la documentazione di viaggio (contratto, voucher, biglietti, regolamenti vigenti e autocertificazioni, fatture) sarà fornita in formato elettronico 
ed inviata a mezzo e-mail o WhatsApp. I documenti sottoscritti dai clienti dovranno essere controfirmati per accettazione e rinviati nella stessa modalità o consegnati il giorno 
dell’arrivo o dell’escursione in busta chiusa.
VIAGGIARE CON FAMILIARI O AMICI
Per la corretta assegnazione dei posti a sedere sui mezzi di trasporto, al ristorante, in alloggio e per il regolamento attività, all’atto della prenotazione per più persone è im-
portante indicare se esse sono o non sono conviventi.

SOGGIORNI E VACANZE
Siamo pronti ad accogliervi in una nuova dimensione di vacanza in selezionati hotels, campeggi, residence, villaggi turistici, appartamenti, che vi garantiranno l’osservanza 
delle linee guida emanate dagli organi competenti, la formazione del proprio personale e l’adozione di tutte le misure necessarie per farvi soggiornare nel comfort e in mas-
sima sicurezza.
TRASPORTI E TRASFERIMENTI
Da anni collaboriamo con selezionate ditte di trasporto (Pullman Gran Turismo, motonavi, motoscafi, minivan, aerei turistici), in regola con tutte le normative vigenti in materia 
di trasporto di persone. Siamo pronti ad ospitare i nostri clienti a bordo ed in massima sicurezza, garantendo mezzi sanificati, limitando il numero dei passeggeri, facendo 
rispettare le distanze di legge tra viaggiatori non congiunti, mettendo a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani degli utenti.
TOUR ED ESCURSIONI
Abbiamo creato una nuova programmazione attenta alle nuove direttive, senza togliere l’emozione di visitare le località più belle del Nord Est e vivere nuove esperienze 
all’aria aperta tra uscite in canoa, trekking in montagna o bike tours. Tutte le escursioni e attività sportive saranno seguite da professionisti quali guide turistiche, naturalisti-
che, accompagnatori turistici, assistenti di viaggio ed istruttori sportivi qualificati. Per alcuni tour forniremo il supporto di audioguide, adeguatamente disinfettati al termine di 
ogni utilizzo o itour SmartBox, supporto tecnologico in grado di trasmettere la voce della guida o accompagnatore turistico direttamente sullo smartphone dei clienti. Prima 
di partire sarà rilevata la temperatura corporea, chi presenterà febbre superiore ai 37.5 c non potrà partecipare.
ATTIVITA’ SPORTIVE E ALL’ARIA APERTA 
Le attività sportive e all’aria aperta saranno organizzate da professionisti con modalità tali da garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle relative normative nazio-
nali e regionali che saranno prontamente condivise. Si raccomanda di presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’attività 
prenotata e di impegnarsi a portare il massimo rispetto a fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale ed ogni forma di manufatto e lavoro agricolo presenti sui territori 
attraversati. In caso di dubbi, confrontarsi con l’organizzazione prima della giornata dell’escursione. 
SAFETY KIT
Per noi la sicurezza dei nostri clienti e collaboratori è fondamentale e per questo abbiamo predisposto dei “Safety Kit” che verranno posizionati nelle nostre auto a noleggio e 
distribuiti durante i nostri tour ed escursioni.  Contengono una serie di supporti fisici (mascherina, salviette igienizzanti) e di strumenti informativi che, in linea con le esigenze 
di sicurezza legate all’attuale emergenza sanitaria, aiuteranno ad applicare le misure di prevenzione, di sanificazione e di distanziamento sociale. Nei tour dove sarà previsto 
l’uso dell’itour SmartBox, saranno disponibili anche degli auricolari monouso per chi ne fosse sprovvisto (att.ne i nostri auricolari non possono essere usati sugli IPhone).

Vuoi saperne
di più?
Visita online 
e scopri 
le offerte 
Travel One!

SIAMO SOCIAL
SEGUI I NOSTRI 
PROGETTI ONLINE

Travelonetouroperator

Travel One Tour Operator

www.travelone.it

Travel One Tour Operator



INFO E PRENOTAZIONI
+39 0431 720428 | +39 345 144 0110
info@travelone.it | www.travelone.it
Via Latisana 35c – Lignano Sabbiadoro ITALIA


