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LIFE IS A
COMFORTABLE
AND EASY
JOURNEY IN
CAMPANIA!

C4Y

In qualche modo ci
sentiamo tutti un po '
speciali e ci piace essere
considerati persone ,
clienti, turisti speciali!
Ma c'è chi è un po' più
speciale di altri : un
anziano , un disabile , un
infortunato
, una
giovane mamma e il suo
bambino..
Ed i servizi che offriamo
sono percio ̀ easy e
comfortable per te, per i
tuoi bisogni più urgenti
di quelli degli altri.
Ma se siamo ‘cosy ’ per
chi ne ha più bisogno, lo
siamo per tutti! E questa
è la novita ̀ e la qualita ̀
dei nostri
servizi
turistici Se conosci il
nostro programma e la
nostra filosofia , non
vorrai più nessun altro
tipo di turismo se non
sarà
' Turismo
Accessibile ' col marchio
C4Y.

T.A. significa la cura
degli ambienti che ci
ospitano affinchè siano
sicuri, percorribili,
comprensibili, fuibili e
comodi in ogni loro
parte.
T.A. significa un
sorriso che ti accoglie
e ti offre ciò che ti
occorre con modi
semplici e gentili.
T.A. significa muoversi,
visitare, viaggiare,
divertirsi, trovare da
dormire, gustare i cibi
senza sforzi ed
imprevisti, qualunque
siano le tue scelte ed i
tuoi gusti!
Noi sappiamo cosa
desideri perché siamo
persone 'speciali' come
te e prima di te
sperimentiamo di
persona i servizi turistici
che ti offriamo :

dalla sistemazione
alberghiera, ai trasporti
dalla ristorazione, alle
visite di ogni tipo di
luogo che ti proponiamo
nei nostri itinerari.
Ma quello che ti
offriamo di più prezioso
è la nostra terra, la
nostra Campania...Una
regione in cui ad ogni
km puoi trovare un'
occasione di visita e la
cui offerta culturale
naturale storica e la più
ricca del mondo! Una
terra in cui si sta bene e
si gode la vita!

Infine ‘value for money
’ anche le nostre
proposte economiche
sono per tutti, dalle tre
alle cinque stelle!
Anche i numerosi e
diversificati servizi
opzionali (interpreti dei
segni, attrezzature etc)
sono disponibili ed alla
portata di ogni tasca!

Allora che aspetti ?
N o 'C4Y'!
Contattaci e prenota le
proposte C4Y più adatte
ai tuoi sogni!
E poi...Goditi il tuo via'io
facile e comodo!

Percio ̀ ti diciamo che ' la
vita è viaggiare facile e
comodo in Campania
con C4Y'!
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ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO

Il Tour Operator ‘Cosy
For You’ è
specializzato nell’
organizzazione di
itinerari e servizi
turistici in risposta
risposta ai bisogni di
tutti i tipi di turista,
anche di chi, a causa
della propria
condizione fisica,
sensoriale o mentale,
non sono soddisfatti
dai servizi turistici
tradizionali.

Cosy For You
seleziona i percorsi, le
strutture, i servizi più
comodi, accoglienti ed
accessibili attualmente
disponibili nelle
destinazioni proposte,
per itinerari sempre
facili da percorrere in
tempi ragionevoli,
senza sforzo né
sorprese ed in maniera
gradevole.
Cosy For You
organizza itinerari a
partire da mezza
giornata fino a più
giorni, divisi in tappe
di 3 o 4 ore.
Ogni tour puo ̀ essere
organizzato 12 m esi
all’anno.
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TyPES OF ROUTES

Tour per disabilità

Tours personalizzati

- Tour per tutti adatti
a gruppi misti e con
turisti con
diverse tipologie di
disabilità.

- Pacchetti Standard,
i turisti scelgono i
tour preconfezionati
ed accompagnati.

- Tour adattati,
mirati alla fruibilità
di gruppi omogenei
con turisti con la
stessa disabilità o
utenti con altri
bisogni speciali (es:
famiglie numerose,
ciechi, sordi, anziani
etc..).

- ‘Your holiday - your
choise’ cioè
personalizzabili, il
turista può scegliere le
giornate/
escursioni - anche
quelle parte di
pacchetti - da
combinare in itinerari
“su misura”.

PRENOTAZIONI mob.+39 380 4997481
email: info@cosyforyou.org
Seguici su on facebook
www.facebook.com/CosyForYouTourPerTutti/

Tour a tema
“Chiavi in mano”
organizzati su
proposte tematiche
originali e alternative
per stimolare la
curiosità e l’interesse
per la città/zona di
visita, unendo punti
di vista non
convenzionali, oltre
le pur affascinanti
proposte tradizionali.
Per gruppi d’
interesse, pacchetti
elaborati per essere
indirizzati ad alcuni
gruppi di persone
con lo stesso
interesse, vale a dire
gruppi di viaggiatori
d'affari, di donne,
anziani, studenti,
coppie in luna di
miele e così via.

Additional services
Con preavviso
possiamo fornire
risorse umane,
attrezzature per
qualunque tipo di
disabilità (sedie a
rotelle, scooter, grucce,
rampe mobili, ecc.)
guide LIS , interpreti,
sistemazioni
alberghiere

Per maggiori
informazioni e
dettagli visita il
nostro sito:tour.
cosyforyou.org
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INDEX
CAMPANIA TU.A
.

The activities proposed in the tours are varied and suited to any taste. Take your pick!

LEGENDA:

N.16 “One day” pag.

-Torna a Sorrento! -

-Street Food Tour

(C)"Cultural and historic
sites ( i.e.museums, castles,
historic buildings, monumental sites;one- time-only
artistic and cultural
exhibitions, modern exhibitions, classical exhibitions, crafts and antiques
markets);

Metropolitan
Contem- porary Art

Ischia , l’isola
verde!

- Napoli at a Glance

-Squares outside
the walls

- From Sorrento to the
Golden Ribbon

(N)“Naturalistic” ( i.e.
parks, agritourism farmstays, belvederes, beaches ,
gardens);
(R)“ Sporting and entertain
- ment activities (i.e.
playing sports, watching
sporting events, food and
wine tasting, theatrical and
musical performances,
shopping, traditional celebrations and festivals ):
(Re) “ Religious” (i.e.
churches, shrines, religious events );
(I ) “Innovative” :
new proposals
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-Naples below
above ground

and

-A trip into the
Middle Ages:
Salerno
Surroundings

- Faith
superstition

and

-Benevento , the
pearl of Sannio

-From one gulf to the
other – a tour of sport
and nature
- Unforgettable
between
Sport
Tourism

day
and

N.6 “Four days” pag.
-Naples between
Mystic and secular:
courtyards and
cloisters
-The three burning
souls of Campania
Felix

-The upside -down
volcano

-Holy sites in
Campania
-Villas and ‘idleness ’
between Naples and
Vesuvius
-The Three Graces of
the Gulf of Naples
N.4 “Seven days” pag.

-The bradyseism phe nomenon:
the
Terra
, aRione
ghost
hamlet.

-Green Tour

-Sport and vacation : sai ling in the Partenopean
Gulfs

- Tour Argento

-The Five Pearls of
Campania Region

-A journey in time
from virtual to real

-Pink Tour

- Roman life along
the
slopes
Vesuvius
-Vesuvian villas and
Pietrarsa
-The luxury of the ‘
700 in Caserta

of

N.7 “Five days” pag

- Historical-Cultural
attractors of the ‘
Grand Tour’ in
Campania

-Let’s KNOW and LOVE
NAPLES and its
surroundings with four
senses

-The perfect Vacation :
History, Beauty and
Wellness between Naples
and Ischia

.
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