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Un tour operator giovane e dinamico…
IN CUI ESPERIENZA E MODERNE TECNOLOGIE SI CONIUGANO
PERFETTAMENTE
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JOLLY INTERNATIONAL nasce nell’anno 2000 con l’esperienza trentennale del suo fondatore nel
campo dei viaggi organizzati e da una grande passione per l’ Universo Americano – dal Canada alle
straordinarie spiagge caraibiche – ed a una capillare rete di uffici corrispondenti locali, selezionati
nel corso degli anni per fornire qualsiasi soluzione di viaggio individuale o di gruppo, in totale libertà
o con assistenza in lingua italiana, e di gestire qualunque tipo di servizio turistico.
Proponiamo esclusivi viaggi di gruppo con guide ed assistenti italiani residenti nei vari paesi, ma
anche a carattere individuale, con partenze libere giornaliere a bordo delle migliori compagnie aeree
di linea. Specialisti su misura per chi desidera gestire la propria vacanza in modo indipendente in
totale libertà ed organizzare il proprio itinerario preferito combinando soggiorni, visite ed escursioni
nelle più belle località del Nord e Centro America. Inoltre un’infinità di itinerari ad “hoc” programmi
personalizzati,elaborati su base privata,con alberghi di alta qualità per i viaggiatori più
esigenti… Benvenuti nel nostro Mondo.
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I VOLI
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Dato il frequente aggiornamento delle tariffe aeree, abbiamo ritenuto opportuno non includere nei
vari programmi di viaggio le quote volo. Tuttavia il nostro ufficio sarà in grado di offrire in tempo
reale le soluzioni economicamente più convenienti secondo il vettore aereo e l’itinerario prescelto
dal Vostro cliente. Per l’alta stagione, disponiamo di posti aerei in allotment sulle principali
compagnie di linea a tariffe agevolate con emissione dei biglietti nel tempo necessario e comunque
almeno 15 giorni prima della partenza. Sarai aggiornato a mezzo fax quanto prima sulle effettive
disponibilità sulle date “calde” di partenza da Roma e Milano.
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ALBERGHI & TOURS
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Il nostro ufficio è telematicamente collegato con le maggiori catene alberghiere in America, Messico
e Carabi, attraverso un sistema in accesso diretto in grado di offrire disponibilità camere e servizi
con conferme in tempo reale: nel giro di 24 ore saremo in grado di fornirvi la quotazione richiesta,
con un programma descritto in dettaglio giorno per giorno. Nel caso specifico della destinazione
U.S.A. siamo in grado di fornire in tempo reale disponibilità e conferme di hotels e servizi ubicati
pressoché in ogni località, e soprattutto una infinita serie di suggerimenti, idee, proposte per
itinerari “standard” o completamente originali ed alternativi, per scoprire e vivere la “Vostra”
America.
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