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Un’esclusiva

azeta
I VIAGGI DE IL SECOLO XIX

 
 
 

Da ormai diversi
genovese “Il Secolo XIX

Per essere sempre aggiornati basta entrare a far parte della no

Scrivici a info@azetaviaggiworld.it
indicando il tuo nome e cognome

ricevere la newsletter di Azeta e I Viaggi de Il Secolo XIX
subito aggiunto alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato in 

Non riceverai spam, ma solo una mail ogni 3 mesi circa con i nuovi
organizzati da Azeta Viaggi 

Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social:
Facebook: Azeta Viaggi World

……e ovviamente sulla pagina “viaggi” de Il Secolo XIX!!!

Via Marco Sala 2

info@azetaviaggiworld.it

Facebook & Instagram: Azeta Viaggi World
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 Un’esclusiva 

azeta viaggi 
I VIAGGI DE IL SECOLO XIX

diversi anni la nostra agenzia collabora con il famoso quotidiano 
Il Secolo XIX” realizzando fantastici viaggi 

in giro per il mondo! 
Per essere sempre aggiornati basta entrare a far parte della no

community! Come?? 
info@azetaviaggiworld.it oppure agenzia@azetaviaggi.com

indicando il tuo nome e cognome, un telefono e la frase "
ricevere la newsletter di Azeta e I Viaggi de Il Secolo XIX
subito aggiunto alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato in 

anteprima sui nostri eventi 
Non riceverai spam, ma solo una mail ogni 3 mesi circa con i nuovi

zeta Viaggi – Azeta Viaggi World, una mail indirizzata solo 
ai nostri Amici Viaggiatori. 

Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social:
Azeta Viaggi World & Azeta Viaggi srl - Tour Operator 

Instagram: #azetaviaggiworld - SEGUI!
ovviamente sulla pagina “viaggi” de Il Secolo XIX!!!

Per tutte le info: 
Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544 (interno 1)  

info@azetaviaggiworld.it agenzia@azetaviaggi.com
www.azetaviaggiworld.it 

Azeta Viaggi 
Via M. Sala 29r, 16167 Genova Nervi 

Tel. +39.010.3724544 
info@azetaviaggiworld.it 
www.azetaviaggiworld.it 

Facebook & Instagram: Azeta Viaggi World

 
I VIAGGI DE IL SECOLO XIX 

anni la nostra agenzia collabora con il famoso quotidiano 
” realizzando fantastici viaggi con accompagnatore 

Per essere sempre aggiornati basta entrare a far parte della nostra 

agenzia@azetaviaggi.com 
, un telefono e la frase "Vorrei 

ricevere la newsletter di Azeta e I Viaggi de Il Secolo XIX" e verrai 
subito aggiunto alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato in 

 
Non riceverai spam, ma solo una mail ogni 3 mesi circa con i nuovi viaggi 

Azeta Viaggi World, una mail indirizzata solo 

Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social: 
Tour Operator - LIKE! 

SEGUI! 
ovviamente sulla pagina “viaggi” de Il Secolo XIX!!! 

Genova Nervi  
 

agenzia@azetaviaggi.com 

 
Via M. Sala 29r, 16167 Genova Nervi 

Facebook & Instagram: Azeta Viaggi World 


