
42549_inserat_Partner_A4_I_2015.indd   1 13.06.16   11:29

L’Automobile Club Svizzero, da decenni, è un punto di 
riferimento anche per ciò che concerne l’attività legata 
ai viaggi; se desiderate trascorrere delle vacanze in 
tutta tranquillità, senza che nulla possa turbare il vostro 
meritato soggiorno, rivolgetevi a noi: penseremo a 
sbrigare le noiose pratiche burocratiche e ad assistervi in 
ogni momento, prima e durante la permanenza.

La nostra Agenzia di Locarno vanta una solida tradizione; 
le collaboratrici che vi lavorano godono della massima 
stima da parte di una clientela che, negli anni, si è sempre 
più diversificata, esigendo il massimo sia in termini di 
qualità sia di flessibilità del budget.

Che cosa offriamo? Pacchetti viaggio da sogno, confezionati 
dai nostri principali partner ai migliori prezzi: 
Kuoni e Hotelplan dalla Svizzera, Alpitour, Eden Viaggi e 
Veratour dall’Italia. Inoltre, fungiamo da intermediari con 
tutte le compagnie, e su qualsiasi tratta, nell’ambito della 
biglietteria aerea (anche voli di trasferimento interni 
a paesi esteri). Sono esclusi gli operatori low cost.

Il vostro proposito è invece quello di salpare? 
Nessun problema, siamo in grado di assecondarvi; 
dai biglietti per i traghetti verso le principali isole del 
Mediterraneo alle Crociere allestite da Costa.

Perché è importante rivolgervi a un’agenzia? 
Partire significa anche aprirsi alla conoscenza di un luogo 
che esula dalla nostra quotidianità. L’avventura è parte 
di questo meraviglioso processo ma ciò non significa 
esporsi a inutili rischi. Oggigiorno, l’estrema instabilità 
delle condizioni geopolitiche internazionali, rende 
necessario qualche approfondimento in più e il supporto
da parte di consulenti esperti.
Inoltre, nell’oberato mondo odierno, risulta sempre più 
difficile ritagliarsi del tempo per sé stessi e per le proprie 
vacanze. Perché affannarvi tra tonnellate di offerte e infinite 
pratiche? Lo facciamo noi, mentre voi pensate unicamente 
al vostro piacere.

L’ACS dispone anche di un’assicurazione per l’annullamento 
dei viaggi, nel caso siate obbligati a rinunciare per motivi 
di salute. Un solo pacchetto “Travel” è valido per voi e per 
tutti i membri della vostra economia domestica.

Se desiderate qualche informazione in più, consultate 
il nostro sito www.acsti.ch: vi troverete anche una sezione 
dedicata ai last minute. Altrimenti, saremo felici di 
accogliervi in agenzia!

AGENZIA VIAGGI DELL’ACS 

Lasciate a noi il compito 
di realizzare i vostri sogni

ACS AGENZIA VIAGGI
via Trevani 5 - 6600 Locarno
Tel. +41 91 751 46 71
locarno@acsti.ch

Orario d’apertura
Lunedì 09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Martedì - Venerdì 08:30 - 12:00 / 13:30 - 18:00
Sabato chiuso


