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La nostra "missione"

Creare viaggi di qualità in esclusiva 
Gitan per qualsiasi meta nel mondo, 

collaborando con Tour Operator e 
corrispondenti locali affidabili e 

competenti, curando con particolare 
attenzione il rapporto con i nostri  
clienti, offrendo servizi esclusivi ed 

apprezzati.
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Chi siamo
L'agenzia nasce nel 1990, a Civezzano, dai due soci e fratelli Anna e 
Daniele e dal loro amore per il mondo dei viaggi.

"Siamo agenti di viaggio appassionati del nostro lavoro, sempre 
pronti a conoscere, imparare e rinnovarci.
Siamo specializzati in viaggi organizzati esclusivi con 
accompagnatore, viaggi su misura, viaggi in pullman, soggiorni 
mare, crociere, viaggi di nozze creati da noi per te."

Dal 1991 proponiamo il nostro catalogo annuale con più di 27 
destinazioni tra tour in tutto il mondo, viaggi in pullman, crociere e 
villaggi vacanze

La nostra crescita è sempre stata costante con un team di 
collaboratori competenti e dinamici all'ufficio Vendite, Gruppi e 
Amministrativo: 

Matteo, Federica, Veronica, Vittoria, Cristina e Silvia

Benvenuto in GITAN Viaggi
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LA NOSTRA STORIA
e guardiamo avanti

1990
ottobre

Inizia la nostra storia
Anna e Daniele, 

creano Gitan Viaggi e 
aprono a Civezzano

1991 1999 2003 2020

Il primo catalogo
Nasce il nostro primo 

catalogo

Trasferimento a Trento
Apriamo a Trento, 

in via Bolghera

La nostra sede
Ristrutturiamo e 

apriamo la nostra 
nuova sede, 

in Viale Bolognini 2

verso i nostri 30 anni
30 anni di attività 

grazie al supporto dei 
nostri 5.000 viaggiatori
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I vantaggi esclusivi GITAN VIAGGI
• ASSISTENZA 24h Tutto il giorno a tua disposizione: la serenità di partire 

sapendo di poter contattare un professionista per ogni esigenza
• 30 ANNI DI ESPERIENZA nel settore viaggi e turismo
• PROGRAMMAZIONE in esclusiva Gitan raccolta in due cataloghi annuali, 

con hotel, servizi e tour rigorosamente selezionati
• VIAGGI SU MISURA: parti quando e dove vuoi, al tuo fianco un 

Consulente di viaggio preparato per organizzare il tuo viaggio
• GITANTaxi: il nostro servizio esclusivo che ti viene a prendere a casa e ti 

porta al punto d'incontro prestabilito
• GITANPrenotaPrima: riduzione su partenze selezionate prenotando in 

anticipo
• GITANil Tuo Viaggio Inizia da qui: leggi il nostro opuscolo per sapere chi 

siamo e come lavoriamo
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Anna Bonazza
Legale Rappresentante
Responsabile Ufficio Gruppi e Marketing 
anna@gitanviaggi.it - 0461383120

Federica Palatucci

Ufficio Vendite
federica@gitanviaggi.it 
0461383116

Vittoria Bonazza

Ufficio Gruppi e Marketing 
vittoria@gitanviaggi.it - 0461383121

Matteo Mosna

Ufficio Vendite
matteo@gitanviaggi.it 
0461383113

Cristina Bampi

Responsabile Ufficio Amministrazione 
cristina@gitanviaggi.it - 0461383130

Daniele Bonazza
Direttore Tecnico di Agenzia
Responsabile Ufficio Vendite 
daniele@gitanviaggi.it - 0461383112

Silvia Salizzoni

Ufficio Amministrazione
silvia@gitanviaggi.it - 0461383131

IL NOSTRO TEAM
I tuoi consulenti di viaggio
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Veronica Bellini

Ufficio Vendite 
veronica@gitanviaggi.it 
0461383115



GRAZIE!

Ti aspettiamo in agenzia! Da noi trovi: 
parcheggio, caffè e giornale

info@gitanviaggi.it 
0461 383111 

www.gitanviaggi.it
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