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La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

 

 

 

 
 

…da Vì Travel 

Nasce da un’esperienza e da una competenza consolidate e riconosciute nel mondo dei Viaggi. 

da …da Vì Travels puoi trovare: 

 Viaggi Individuali e di Gruppo con 
itinerari per ogni esigenza; 

 Viaggi e Liste di Nozze da Sogno; 
 Turismo Dentale; 
 Viaggi Medicali e Termali; 
 Incentives Aziendali e V.I.P.; 
 Incoming: Viaggi su Misura a Vinci, terra di Leonardo; 
 Trasferimenti da/per gli aeroporti di Firenze e Pisa e le F.S. con e senza autista. 

…da Vì Events 

Nasce da decenni di esperienza nell’organizzazione di matrimoni ed eventi. Lo staff …da Vì 
Travels è pronto a stupire Voi ed i Vostri invitati con uno stile raffinato e mai banale. 

I servizi di …da Vì Travels: 

 Enogastronomia di alto livello per gruppi ed individuali presso aziende agricole qualificate e nel 
pittoresco contesto Leonardiano; 

 Meetings & Incentives aziendali; 
 Wedding Planners: organizzazione 

di cerimonie ed eventi a Vinci. 

La Filosofia… 

Certi che non esistano viaggi “Standard”, 
lo staff …da Vì Travels realizzerà 
insieme a Voi itinerari unici, dalle mete insolite. 

Concedetevi il lusso di scoprire il Mondo in collaborazione con i migliori Tour Operators italiani e 
corrispondenti esteri….. 

Tutto questo prendendo un appuntamento per far si che l’attenzione sia SOLO per voi! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie all’accordo con l’Agenzia di Viaggi … da Vi Travels ai nostri soci, dietro 
presentazione della tessera di associazione valida ed attuale viene riconosciuto uno 
sconto del  

1155%%  su tutti i servizi svolti dall’agenzia – su viaggi medicali e termali 

Per informazioni e prenotazioni i soci possono rivolgersi a:  
 

…da Vì Travels di Stefania Tielli 
Via Fucini,1 50059 Vinci – Firenze (Italia) 
Telefono: +39 0571 56034 
Fax: +39 0571 094555 
Cellulare: +39 366 3416693 
www.davitravels.it 
info@davitravels.it 
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