
L’ AGENZIA DI VIAGGI “TOUR AND TOUR” 
INCONTRA IL MONDO DEL TENNIS

Tour and Tour, da anni presente sul territorio ticinese e leader nella 
creazione e vendita di servizi turistici, allarga i propri orizzonti e diventa 
un riferimento per il mondo del tennis grazie all‘accordo siglato con ArTT.

Con una struttura ad hoc e personale dedicato, Tour and Tour si occupa 
della realizzazione di viaggi e pacchetti pensati e realizzati appositamente 
per soddisfare i clienti più esigenti, offrendo la possibilità di assistere ai 
maggiori tornei Master, Grande Slam, World Championship e molto altro.

Tour and Tour propone anche una serie di servizi correlati per rendere ancora 
più interessante e completa la vostra passione, offrendovi dal trasporto in 
bus, treno e aereo, alla prenotazione di hotel, ristoranti, shopping tour ed 
escursioni nelle più belle località del mondo, da Parigi a Londra, da Roma a 
Montecarlo, da New York a Miami.

E per chi desidera ancora di più, organizziamo viaggi e tour su misura, 
studiati e preparati con la massima cura e professionalità.

Una nuova e fantastica opportunità per vivere il tennis da protagonista...dal 
vivo! 

Tornei grande slam,atp e master 

Tour and Tour
c/o Hotel Coronado
6850 Mendrisio
Tel. 091 682 11 33
Email: tennis@tourandtour.com

Tour and Tour 
c/o Centro Breggia
6828 Balerna
Tel. 091 682 25 25
Email: info@tourandtour.com

I nostri contatti



A Madrid per gli Open Mutua 2016
Dal 6 all’8 maggio 2016

PROPOSTA TOUR & SPORT
per tutti gli appassionati del mondo del tennis

Euro 540
per persona

Programma di viaggio
06 maggio Malpensa-Madrid 06.45-09.05
08 maggio Madrid-Malpensa 20.45-22.50
2 notti in hotel 4 stelle centralissimo, 
sistemazione in camera doppia, trattamento di 
pernottamento e prima colazione.
Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa.

Biglietto di ingresso per assistere ai quarti di 
finale a partire da 145 euro.
Biglietto di ingresso per assistere alle semifinali 
a partire da 185 euro.

• Supplemento camera singola: 115 euro
• Su richiesta visita guidata della città di mezza 

giornata con guida privata

Tornei grande slam,atp e master 



A Roma per gli Internazionali di tennis
Dal 12 al 14 maggio 2016

PROPOSTA TOUR & SPORT
per tutti gli appassionati del mondo del tennis

Euro 795 
per persona

Programma di viaggio
12 maggio Milano Centrale-Roma Termini 
08.15-11.10
14 maggio Roma Termini-Milano Centrale 
20.10-23.09
Trasferimenti privati dalla stazione Termini 
all’hotel e viceversa.
2 notti in hotel 4 stelle, sistemazione in camera 
doppia, trattamento di pernottamento e prima 
colazione, incluso servizio navetta dall’hotel 
per raggiungere il Foro Italico.
Cena in ristorante con cucina tipica romana, 
menu composto da antipasto, bis di primi, 
secondo, contorno, dolce e bevande incluse.
Biglietti di ingresso categoria “distinti” per il 
giorno 13 e 14 maggio per assistere alle sessioni 
diurne dei quarti di finale e delle semifinali.

• Supplemento camera singola: 220 euro

Tornei grande slam,atp e master 



A Parigi per gli Open di Francia
Roland Garros 2016
Dal 21 al 22 maggio 2016

PROPOSTA TOUR & SPORT
per tutti gli appassionati del mondo del tennis

Euro 365 
per persona

Programma di viaggio
21 maggio Malpensa-Parigi 06.30-08.00
22 maggio Parigi-Malpensa 21.25-22.55
Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa.
Una notte presso hotel Ronceray Opera (3 
stelle sup.) in camera doppia, trattamento di 
pernottamento e prima colazione.

Biglietto di ingresso  cat.1 sul campo centrale  la 
domenica 22 maggio per assistere agli  incontri 
del primo turno a partire da 380 euro.

• Supplemento camera singola: 70 euro
• Su richiesta visita guidata della città di mezza 

giornata con guida privata

Tornei grande slam,atp e master 



New York tra cielo e tennis per gli US Open 2016 
Dal 03 all’8 settembre 2016

PROPOSTA TOUR & SPORT
per tutti gli appassionati del mondo del tennis

Euro 1’540
a persona in camera doppia

Sabato 03 settembre: partenza dall’aeroporto di Milano 
Malpensa con volo di linea per New York. All’arrivo disbrigo 
documenti e trasferimento collettivo all’hotel in centro a 
Manhattan per la sistemazione, cena libera e pernottamento.

Da domenica 4 a mercoledì 7 settembre: prima colazione in 
hotel.  Giornate libere a disposizione per assistere agli incontri 
presso il campo centrale Arthur Ashe, per eff ettuare visite ed 
escursioni o per dedicarvi alla shopping. Pranzi e cene libere. 
Pernottamenti in hotel. Tour della città di mezza giornata con 
guida.

Mercoledì 07 settembre: prima colazione in hotel. Nel tardo 
pomeriggio ritrovo in hotel e partenza con trasferimento 
collettivo per l’aeroporto e imbarco sul volo di ritorno per 
Milano.

Giovedì 08 settembre: arrivo in mattinata all’aeroporto di 
Milano Malpensa.

Suggerimenti per escursioni facoltative:
Harlem e messa Gospel -  Nel cuore nel quartiere di Harlem 
potrete assistere ad una funzione religiosa animata da cori 
Gospel - domenica e mercoledì - Prezzo 70 euro a persona. 

(continua)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea Milano-New York-Milano
• Tasse aeroportuali (potrebbero subire delle 

leggere variazioni)
• 4 notti in hotel 3*con trattamento di 

pernottamento e prima colazione
• Tour della città con guida parlante italiano
• Trasferimenti da e per l’aeroporto di New York
• Accompagnatore Tour and Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni facoltative
• I biglietti di ingresso per assistere agli incontri 

di ottavi di fi nale (4 e 5 settembre) e quarti di 
fi nale  (6 e 7 settembre), sessioni mattutine,  sul 
campo centrale Arthur Ashe (prezzi dai 300 ai 
1’100 euro)

• Supplemento per programma di 7 notti dal 03 
all’11 settembre: euro 480 a persona

Tornei grande slam,atp e master 



Osservatori panoramici - Salita al Top of the Rock o Empire 
State Building - tutti i giorni - Prezzo 42 euro a persona.

Washington - Escursione di un’intera giornata in bus a 
Washington, la capitale degli Stati Uniti. Prezzo 185 euro a 
persona.  

Tour in elicottero attraverso i grattacieli di Manhattan (durata 
di 15 minuti ca)- Prezzo 240 euro a persona.

Crociera serale intorno a Manhattan con cena a bordo (da 
domenica a venerdì) - Prezzo 145 euro a persona.

Tornei grande slam,atp e master 



Il tuo tennis preferito in riva al mare
Toscana dal 18 al 25 giugno 2016

In un contesto unico e affascinante, vi aspettiamo per 
una settimana di mare e tennis presso il villaggio hotel 
“La Buca del Gatto”, a Cecina Mare, (bandiera blu fee 
2015 - 10° riconoscimento consecutivo) , una  struttura 
moderna e confortevole, immersa nel verde lussureggiante 
della pineta “Riserva Biogenetica del Tombolo di Cecina” 
, a pochissimi metri dal mare . A pochi minuti di auto si 
trovano le spiagge bianche di Vada e Castiglioncello, fra le 
più apprezzate località della Toscana. A vostra disposizione 
cinque ville per un totale di 94 camere, 3 ristoranti, un 
centro benessere specializzato, 3 piscine di cui una coperta 
e riscaldata, palestra attrezzata Technogym, campi da 
basket, calcetto e ben 6 campi da tennis in terra rossa, di 
cui 2 coperti. 

Programma
7 notti di soggiorno, sistemazione in camera doppia, 
parcheggio auto privato, servizio spiaggia presso stabilimento 
balneare convenzionato a 300 metri, miniclub per i bambini, 
animazione diurna e serale.

Tornei grande slam,atp e master 

Euro 845 
a persona in camera doppia

• Terzo letto: bambini 0-4 anni gratuiti / bambini 
5-11 anni 50% 

• Quarto letto: bambini 0-11 anni gratuiti

LA QUOTA COMPRENDE:
• 7 notti di soggiorno con trattamento di 

pensione completa con bevande ai pasti
• Accompagnatore Tour and Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance o gli extra in genere
• Possibilità di prenotare il trasporto in bus privato 

da Chiasso a Cecina Mare e viceversa. 
Quotazione su richiesta

PROPOSTA TOUR & SPORT
per tutti gli appassionati del mondo del tennis



Il tuo tennis preferito in riva al mare
Toscana dal 10 al 18 settembre 2016

Ronchi-Marina di Massa, località nota e famosa della 
Versilia, è la base per questa vacanza di assoluto relax e di 
sport in riva al mare. A brevissima distanza da Forte dei 
Marmi, potrete godere di un trattamento unico rilassandovi 
all’ombra dei tipici pini marittimi o a bordo della grande 
piscina, in un parco secolare, a 200 metri dal mare e dalla 
spiaggia, gustando l’ottima cucina locale a base di prodotti  
tipici.
Per  vivere la vostra passione fino in fondo,  con una 
passeggiata di dieci minuti, troverete un tennis club unico, 
in riva al mare, per godere ancora di più della bellezza di 
questo sport.

Programma
8 notti di soggiorno presso l’hotel Villa Maremonti, uno 
splendido boutique hotel 4 stelle, di sole 19 camere, ognuna 
diversa dall’altra, alcune con balcone vista mare  e dotate di 
ogni comfort; noleggio bici gratuito.

Tornei grande slam,atp e master 

PROPOSTA TOUR & SPORT
per tutti gli appassionati del mondo del tennis

Euro 730 
a persona in camera doppia

LA QUOTA COMPRENDE:
• 8 notti in hotel 4 stelle in pensione completa, 

acqua e caffè ai pasti
• Accompagnatore Tour and Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance o gli extra in genere
• Ingressi al tennis club Ronchi Mare 
      (www.tennisclubronchimare.com)
• Diurno 1h -14 euro / Notturno 1h - 15 euro

SUPPLEMENTI  A PERSONA:
• 280 euro camera singola
• 60 euro bus da Chiasso andata e ritorno 

(facoltativo)



Tennis in riva al mare - Tenerife: L’isola dell’eterna primavera
Dal 29 ottobre al 05 novembre 2016

Un’occasione speciale per rilassarsi al sole delle Canarie e 
giocare sui campi in terra battuta a pochi metri dal mare, 
approfittando della dolcezza del clima delle Canarie. 
Tenerife offre un mosaico di paesaggi molto diversi tra loro. 
Montagne, tra cui spicca la vetta del vulcano Teide, valli e 
colline dove un’innumerevole varietà di piante sono sempre 
in fiore e spiagge soleggiate che si affacciano delle coste 
africane. Il sud dell’isola è la meta ideale per gli amanti del 
mare in qualsiasi periodo dell’anno, mentre il nord, immerso 
in un rigoglioso verde perenne, è un luogo imperdibile per 
gli amanti della natura incontaminata.
Per rendere indimenticabile il vostro soggiorno abbiamo 
scelto una struttura direttamente sul mare e sulla 
passeggiata di Las Americas, completamente ristrutturata 
nel 2015, moderna e funzionale, circondata da ampi giardini 
subtropicali, all’interno dei quali si trovano tre piscine 
di cui una per bambini e una climatizzata. L’hotel offre 
un’impeccabile qualità dei servizi e dispone di ristorante con 
servizio a buffet con piatti della cucina italiana, spagnola ed 
internazionale. 
I quattro campi da tennis in terra battuta permetteranno di 
praticare il vostro sport preferito in riva all’oceano.

Tornei grande slam,atp e master 

PROPOSTA TOUR & SPORT
per tutti gli appassionati del mondo del tennis

Euro 1’230
a persona in camera doppia

Bambini 2-12 anni in camera con due adulti:  -50%

LA QUOTA COMPRENDE:
• Voli di linea andata e ritorno da Milano Linate 

(via Madrid)
• Tasse aeroportuali (potrebbero subire delle 

leggere variazioni)
• Trasferimenti in loco
• 7 notti in hotel 4* con trattamento di mezza 

pensione
• Accompagnatore Tour and Tour

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le escursioni che verranno scelte 

individualmente
• Le mance e gli extra in genere

SUPPLEMENTI  A PERSONA:
• Formula all inclusive: 180 euro
• Camera singola: 350 euro
• Utilizzo dei campi da tennis: 5 euro al giorno


