
ASCOT & VIDOTOURS srl
Bergamo • Via Broseta, 38 
Responsabile Business Travel
Diana Dubbini Tel 035.578.8006 
email: biz@ascotviaggi.com 

Chi siamo
ASCOT & VIDOTOURS  nasce nel 2008 dalla fusione di due storiche agenzie specializzate
nell’organizzazione di viaggi aziendali fin dagli anni ’80. 

A chi ci rivolgiamo
A tutte quelle aziende che devono in modo continuativo organizzare trasferte per il proprio
personale dirigente, commerciale o tecnico e che cercano un servizio altamente professionale
orientato alla personalizzazione, alla qualità ed alla ricerca del risparmio.  

La nostra struttura
Il nostro team è composto da 10 persone di cui:

� 3 persone dedicate al turismo

� 4 persone dedicate esclusivamente ai viaggi aziendali (reparto business travel)  

I nostri numeri nel 2018
110 società della provincia di Bergamo e della Lombardia 

si sono rivolte a noi per acquistare servizi di viaggio, e tra queste 

42 aziende con traffico continuativo durante tutto l’anno. 

� 7400 biglietti aerei con voli di linea � 515 prenotazioni hotel
� 700 prenotazioni con compagnie low cost � 240 prenotazioni auto a noleggio
� 600 assicurazioni di viaggio � 225 pratiche per ottenimento visti

Ascot & Vidotours
Scoprirete come rendere più efficienti, più sicuri e più economici i vostri viaggi d’affari. Mettete
a confronto la qualità dei nostri servizi.

Per darvi l’opportunità di conoscerci meglio, 
vi offriamo un mese di biglietteria aerea senza diritti d’agenzia



� 30 anni di esperienza nel settore dei
viaggi aziendali ci permettono di trovare
e proporre le migliori soluzioni possibili,
anche quando una ricerca online non è
in grado di offrire  risultati soddisfacenti.   

� All’interno del nostro team la vostra
azienda troverà un servizio
personalizzato sempre aggiornato,
grazie ai “profili aziendali” che
verranno creati insieme, memorizzando
tutte le  informazioni o preferenze utili ai
passeggeri.

� A fine anno vi presenteremo un report
dei servizi acquistati, e con le
statistiche che metteremo a vostra
disposizione potrete individuare con il
nostro supporto quali interventi
adottare per rendere più efficienti ed
economici i vostri viaggi d’affari 

� Una trasferta non è solo un biglietto
aereo. Ascot & Vidotours sarà in grado di
offrirvi le migliori soluzioni per tutti quei
servizi accessori che compongono
una trasferta: trasferimenti a
destinazione, prenotazioni di hotel alle
migliori condizioni, noleggio vetture (su
richiesta anche senza presentazione
della carta di credito), servizio
assicurativo e servizio visti, etc…  

� In caso di problematiche di particolari
complessità verrete assistiti dalla
supervisor che saprà intervenire in
ogni momento per trovare la migliore
soluzione  

� Offriamo a richiesta un servizio
d’emergenza H24*7 per rispondere
a situazioni che richiedano un intervento
immediato

� Si prenota il volo ma non è necessario
confermare subito. Si ha così la garanzia
del posto con la migliore tariffa
aerea (opzione).

� Un interlocutore “fisico” in caso di
problemi: ad esempio un cambio di
programma, o qualsiasi imprevisto. 

� Si possono utilizzare “Tariffe
aziendali”, più convenienti rispetto a
quelle di mercato, e con regole più
favorevoli.

� Accordi ad hoc con compagnie
aeree su determinate destinazioni o con
determinati volumi.

Prenotare i viaggi aziendali 
con Ascot & Vidotours   
conviene ancora di più

Prenotare i viaggi aziendali
in agenzia conviene

Mettete a confronto la qualità dei nostri servizi
per informazioni e contatti: Diana Dubbini • Tel 035.578.8006 • biz@ascotviaggi.com 


