
 

 
 
 
 
 
 

BENVENUTI A MATERA CITTA’ DEI SASSI da MARTULLI VIAGGI!  
 

La nostra Agenzia, leader nel settore dell'incoming, nasce a MATERA CITTA’ DEI SASSI e si 

avvale della collaborazione, della professionalità e dell'esperienza di un TEAM che lavora nel campo 

del turismo ormai da anni.  

 

SEZIONE VIAGGI  
 

La Martulli Viaggi offre la propria esperienza a diverse agenzie di viaggi nazionali e internazionali 

B2B, nonché a clienti diretti B2C e hotel, garantendo giornalmente un servizio di ottima qualità. Il 

nostro tour operator è uno dei leader a livello di incoming turistico nazionale, ed è diventato negli 

anni un punto di riferimento per i visitatori provenienti da ogni parte del mondo, guidandoli e 

assistendoli alla scoperta del nostro meraviglioso Paese. A livello nazionale offriamo tour regolari e 

privati in tutto il SUD Italia: grazie all'esperienza acquisita nell'organizzazione di visite guidate, 

trasferimenti ed escursioni giornaliere , alla professionalità del nostro team di collaboratori 

multilingue e alla scelta accurata dei fornitori siamo in grado di garantirvi il miglior rapporto qualità-

prezzo. Rendete indimenticabile il vostro soggiorno in Italia scegliendo tra la nostra ampia offerta di 

tour regolari, attività speciali e visite ai musei più famosi al mondo oppure create insieme a noi il tour 

privato che più soddisfa le vostre esigenze!  

GARANTIAMO:  

• Guida multilingue specializzata  

• Autobus Gran Turismo  

• Qualità, professionalità, cordialità e MIGLIOR PREZZO  

• Servizio d'emergenza  

• Prenotazioni “last minute” fino alle 22.00  

 

SEZIONE CONGRESSI  
 

L’esperienza decennale nel campo turistico ed il kwnow-how dei suoi professioni porta di 

conseguenza a soddisfare le esigenze di tutti coloro che vogliono organizzare un events a Matera città 

dei SASSI e CAPITALE EUROOPEA DELLA CULTURA 2019.  

La società, durante la sua attività, ha curato l’organizzazione di convegni, congressi, meeting, 

seminari, raduni in ambito culture, medico-scientifico, convention, mostre e raduni automobilistici 

d’epoca. Il nostro compito è molteplice e non si ferma alla semplice organizzazione tecnica, perché 

offriamo servizi per biglietteria aerea, marittima, gestione degli spazi alberghieri ed altro. Siamo in 

grado di fornirti l’evento “ chiavi in mano “. Seguiamo tutte le fasi organizzative dall’inizio alla fine.  

 

 

 



 

 

 

 

 

• Progettazione e preparazione di budget di previsione per Congressi, Meeting, Incentive e 

Viaggi;  

• Segreteria congressuale ed operativa;  

• Pianificazione della comunicazione dell’evento; 

• Logistica dei transfer dai principali aeroporti/stazioni/porti;  

• Progettazione e allestimenti;  

• Intrattenimenti e team building;  

• Servizi Traduzioni e Hostess;  

• Gestione delle operazioni amministrative;  

• Portiamo avanti il tuo evento anche dopo la sua conclusione ! 

 

SEZIONE TRASPORTI  
 

Grazie a un team di esperti e ai vostri feedback, garantiamo sui nostri transfer uno standard di qualità 

elevato e un servizio sempre eccellente. Con noi puoi organizzare gite fuori porta, visitare chiese e 

luoghi di culto o raggiungere comodamente albeghi, stazioni, aeroporti, e altri luoghi di tuo interesse. 

Martulli Viaggi detiene bus di tutte le dimensioni:  

• Autovettura da 1 a 3 posti  

• Minivan da 4 a 8 posti  

• Minibus da 9 a 23 posti  

• Autobus da 24 a 54 posti 

 

 

 
 
 

 


