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PRESENTAZIONE ERMES TOUR 

 

Ermes Tour è un giovane Tour Operator Incoming Online specializzato soprattutto, ma non esclusivamente, nella 

«destinazione Calabria». Ha sede legale a Rende (CS), è iscritta all'Albo delle Agenzie di Viaggio e Turismo della 

Regione Calabria ed il Direttore Tecnico, Valentina Noto, è iscritta all'Albo dei Direttori Tecnici di Agenzie di Viaggi e 

Turismo della Calabria. 

Ermes Tour è: 

- Tour Organizer (Tour Operator Tailor Made): organizza viaggi su misura, in base alle richieste ed esigenze del 

cliente (viaggiatori singoli e gruppi); 

- Intermediario: rivende pacchetti e servizi turistici organizzati da altri; 

- Ricettivista: Tour Operator incoming specializzato nella “destinazione Calabria”; 

- OLTA (On Line Travel Agency): svolge l’attività di produzione e vendita prevalentemente utilizzando la rete 

internet. 

I servizi che offre sono: 

- organizzazione e vendita di pacchetti turistici; 

- organizzazione e vendita di escursioni individuali o collettive; 

- servizio tailor made per la personalizzazione del prodotto turistico; 

- organizzazione e vendita di viaggi di istruzione; 

- organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni per aziende, 

- vendita di pacchetti turistici organizzati da altri Tour Operator; 

- prenotazione e vendita di servizi turistici, ricettivi, ristorativi e di trasporto; 

- servizi di accoglienza, di assistenza e di informazione turistica; 

- organizzazione di eventi di qualsivoglia natura (sia business che leisure), mettendo a disposizione, tra gli altri, i 

servizi di: wedding planner; MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions); prenotazione e vendita di 

biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni; consulenza sulla scelta della location ideale; 

- consulenza in materia turistica, sia verso i privati che verso gli enti pubblici, nonché l'organizzazione di attività 

formative tematiche. 
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Si avvale della collaborazione di professionisti ed aziende operanti nel settore per rispondere nel migliore dei modi 

alle richieste poste dalla clientela. Su tutto il territorio della Calabria (ma anche a livello nazionale ed internazionale), 

annovera tra i suoi partner: 

– strutture ricettive: Hotel, Resort, B&B, Agriturismi, Affittacamere, Appartamenti ad uso turistico; 

– strutture ristorative; 

– professionisti nel settore turistico: Guide Turistiche, Accompagnatori Turistici, Guide Ambientali, Guide 

Escursionistiche, Interpreti, Traduttori, Hostess, Event Planner, Associazioni, Aziende di Trasporti (transfer e 

logistica). 

Ermes Tour mette a disposizione delle Aziende e dei Professionisti associati alla Confederazione PMI Italia, la propria 

professionalità e le convenzioni in essere con diverse aziende del settore turistico e non solo, al fine di aiutarli nella 

scelta del proprio viaggio sia leisure che business (ovvero sia nel tempo libero che durante la propria attività 

lavorativa). Tra i partner di Ermes Tour si annoverano anche Tour Operator, Agenzie di Viaggio, Associazioni, Aziende 

fornitrici di servizi ed attività legate al mondo del turismo sia in ambito locale riferito alla Calabria, che a quello 

nazionale e, quindi, in Italia, ma anche internazionale; tramite tali partner Ermes Tour è in grado di fornire una vasta 

gamma, completa ed affidabile, di servizi al fine di rispondere alle esigenze di ogni cliente, attraverso i servizi sopra 

elencati. 

Alla base di tutti i servizi messi a disposizione c’è la valorizzazione delle risorse naturalistiche, storico-artistiche, 

culturali, religiose ed enogastronomiche del luogo. L’obiettivo di fondo è quello di “far vivere” agli utilizzatori il 

territorio di destinazione puntando non solo alle classiche azioni di marketing territoriale, ma anche e soprattutto 

alle innovative tecniche relative ad attività “esperienziali”, coinvolgendoli attivamente nella realizzazione dei prodotti 

tipici locali sia enogastronomici che artigianali e vivendo esperienze culturali con le popolazioni autoctone 

diventando i protagonisti di eventi speciali di indubbio valore emotivo. 

Ermes Tour intende proporre, pertanto, agli associati della Confederazione PMI Italia, uno sconto pari al 2% sui 

singoli servizi di Agenzia di Viaggi/Tour Operator ed al 3% sui pacchetti turistici già costruiti, rispetto al tariffario 

ordinario relativo ai singoli servizi ed ai pacchetti turistici. Periodicamente, Ermes Tour si impegna altresì ad inviare 

alla Confederazione PMI Italia del materiale informativo relativo alle promozioni ed ai listini prezzi da proporre agli 

associati, come ad esempio quelli indicati di seguito (i link indicati di fianco ad ogni proposta, rimandano alle 

specifiche del singolo programma): 

- “La Sila…..esperienza naturalistica anche d’estate” – da € 290,00/persona – per i dettagli clicca qui; 

- “Vacanza in barca a vela” – da € 294,00/persona – per i dettagli clicca qui; 

- “Vivi l’esperienza di dormire in un Trullo” – da € 46,00/persona – per i dettagli clicca qui. 
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