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www.urbinoincoming.it

info@urbinoincoming.it

tel. +39.0722. 327831

COMPANY
PROFILE

I NOSTRI NUMERI

10.000 clienti soddisfatti

4.000 pratiche evase

87 paesi verso cui i nostri clienti hanno viaggiato

750 passaggeri hanno volato con noi

65 tour operator con cui abbiamo lavorato

32 compagnie aeree su cui hanno viaggiato

     i nostri clienti

50 compagnie di bus e navi su cui hanno viaggiato

     i nostri clienti

1820 clienti che hanno utilizzato i nostri minivan

40 scuole, università ed istituti che abbiamo supportato

I NOSTRI SETTORI

,

VAI DOVE VUOI,

CON CHI VUOI

QUANDO LO

DECIDI TU!

Rivolgiti all’agenzia per tutte le informazioni,
saremo lieti di dedicarci alle tue esigenze

Da oggi puoi scegliere di
noleggiare un MINIVAN 9 POSTI:

CONTATTI

Borgo Mercatale 38,  61029 Urbino (PU)

Tel:  + 39.0722. 327831 / Cel.:  + 39.391.4982815

E-mail:  info@urbinoincoming.it / www.urbinoincoming.it

OPEL Vivaro Combo o
FORD Tourneo Custom



L’AGENZIA
Urbino Incoming, fondata nel 2005 come
agenzia di viaggi e tour operator incoming
per Urbino e le Marche, gradualmente si
è specializzata nei servizi al turismo.
Dopo aver iniziato l’attività programmando
una seriedi pacchetti ed itinerari a tema
che valorizzano il territorio e le bellezze
storiche e culturali delle Marche, oggi è
specializzata nei servizi al turismo a 360° :
fornisce supporto per ogni genere di
necessità dalla biglietteria ai tour organizzati
o viaggi per individuali, dal noleggio alle
visite guidate o escursioni, agli eventi.

Organizzare le vacanze e dedicarci
al tempo libero e dei nostri clienti è,
per noi, una grande responsabilità.
La nostra forza è data dall’analisi di ogni
singolo mercato e destinazione che
consente al cliente di sperimentare nuove
culture e stili di vita.
Le competenze e le espereinze che
abbiamo maturato ci permettono di essere
in grado di soddisfare ogni esigenza
del cliente, e la nostra capacità di networking
ci consente di selezionare prodotti e
partner di primo piano per rispondere
ad ogni richiesta. Il nostro ufficio è di fornte
al Palazzo Ducale, una delle bellezze
architettoniche riconosciute all’interno
del centro storico di Urbino,
patrimonio mondiale dell’UNESCO
e a nostra forza è l’ottima conoscenza
del territorio, sul quale siamo radicati.

SERVIZI
- agenzia di viaggi

- biglietteria bus, treni, aerei, navi

  in tempo reale

- booking hotel

- noleggio auto, bus, minibus 9 posti, 

  BICICLETTE (NOVITA’ 2019)

- organizzazione congressi, fiere

  ed eventi - MICE

- punto vendita biglietteria Liveticket:

  teatri, cinema, fiere, concerti, musei etc.

- servizi al turismo

- servizi assicurativi - subagenzia accreditata

  UnipolSai (NOVITA’ 2019)

- soggiorni studio

- turismo sportivo

- viaggi di gruppo

- viaggi scolastici

- viaggi di nozze e lista nozze on line

- tour operator incoming

- visite guidate

- visti

TEAM
Federico

Margherita

Lisa 

Graziella

- Gruppi

- Individuali

- Scuole

- Associazioni

- Enti ed Imprese

- Agenzie e TO

CLIENTI

CONTATTI

Borgo Mercatale 38,  61029 Urbino (PU)
Tel:  + 39.0722. 327831
Cel: + 39.391.4982815

E-mail:  info@urbinoincoming.it
             www.urbinoincoming.it


