Amiata Bus
Toscana Incoming Service
Euroturism s.a.s. nasce nel 1982 come “società di gestioni turistiche” con lo scopo di valorizzare e
divulgare il “prodotto turistico della Maremma Toscana”. Opera come “Infinito Viaggi” nel settore
delle agenzie di viaggio, come “Amiata Bus” nei trasporti in autopullman gran turismo e nel servizio di
noleggio con conducente con auto di rappresentanza e confortevoli minibus deluxe. Per quanto riguarda
l’incoming, “Toscana incoming service” è ormai da moltissimi anni partner dei maggiori tour operator
nazionali, europei e d’oltre oceano, disponiamo inoltre di una esclusiva linea di servizi “Luxury Tuscany
Services” per: air-taxi, rental villas, private chef, personal shopper, catering, personal tours, etc.
Dopo 35 anni di costante crescita, determinata da una grande professionalità ed un serio e tenace
lavoro, la società è oggi in grado di offrire un prodotto che può variare dal semplice soggiorno per la
famiglia, all’accoglienza di gruppi sia italiani che stranieri, alla completa realizzazione di eventi speciali
come incentives e congressi, a operazioni charteristiche come quella avvenuta presso lo scalo civile
dell’aeroporto di Grosseto nelle stagioni 2001, 2002, 2003 e che hanno portato ad una rotazione di
circa 25 voli annuali da Amsterdam a Grosseto. Dall’anno 2007 all’anno 2010 abbiamo gestito i servizi
turistici del “Parco naturale della Maremma”. Nell’anno 2009 abbiamo collaborato per due rotazione
charter di 15 voli ciascuno da Mosca a Grosseto e da Rostov Sul Don a Grosseto. Dal 2010 al 2014
abbiamo ripetuto ogni anno il rapporto di “corrispondenti esclusivi” per tutti i servizi terra del volo
charter Mosca – Grosseto.
La prerogativa della nostra azienda, è quella di offrire a tutte le tipologie di clientela, un prodotto su
misura secondo le esigenze e le richieste del cliente stesso, mettendo a disposizione la professionalità
e l’esperienza acquisita nel tempo. Il messaggio che vogliamo trasmettere attraverso i nostri pacchetti,
può sintetizzarsi con …“Il desiderio, la curiosità, la voglia di …..Maremma Toscana”.
Le località dove offriamo ospitalità al turista, spaziano dal mare, ove si trovano strutture alberghiere,
villaggi, residences ed appartamenti, alla montagna, passando attraverso la campagna con agriturismi o
appartamenti ricavati in borghi medioevali o nelle nostre bellissime cittadine. Curiamo in esclusiva la
commercializzazione di alcune strutture turistiche e gestiamo direttamente il “Residence
Mediterraneo” di Marina di Grosseto, una “Residenza Turistico Alberghiera” di 70 appartamenti
direttamente sul mare, dove offriamo oltre al semplice soggiorno anche la formula “Family Hotel” che
comprende il servizio di pensione completa, ed il servizio spiaggia.
La società può contare di un vasto e moderno autoparco, dispone di limousines, confortevoli minibus e
autobus granturismo da 19, 30, 51 posti ed anche di autonoleggio senza conducente “Avis Budget Rent
a Car” (Auto, Minibus e Furgoni). Per il settore outgoing siamo affiliati a “Welcome travel” network
del gruppo Alpitour World & Costa Crociere.
I NOSTRI SERVIZI:
INCOMING
OUTGOING
Archeologia, parchi ed oasi
Gite turistiche in tutto il mondo
Minicrociere “Arcipelago Toscano”
Soggiorni mare e montagna
Trekking “piedi-bicicletta-cavallo”
Viaggi in pullman “Viaggiare in buona compagnia”
Speciali “olio-vino-arte-cucina”
Viaggi di gruppo “Viaggiare insieme”
Enogastronomia - Soggiorni sportivi
Speciale “Luna di Miele”
Soggiorni estivi - Incentive e convegni
Biglietteria “Aereo – Nave – Treno”
Prenotazioni pasti in ristoranti tipici
Gite scolastiche – Soggiorni studio
Guide e accompagnatrici multilingue
Incentives aziendali
Noleggio pullmans G.T, minibus e limo services
Autonoleggio AvisBudget (auto minibus furgoni)
Luxury Tuscany Services “servizi a 5 stelle”
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