
L'agenzia “Falena Viaggi” è nata il 05 Maggio 
1997 in Via Roma n. 84 a Magenta e dal 15 novembre 

2013 ha trasferito la sede operativa nel nuovo e moderno 
negozio in Via Santa Crescenzia n.41, sempre a Magenta.
Con l'esperienza maturata in questi anni di attività, si è 

posizionata saldamente sul territorio, guadagnandosi la 
fiducia dei propri affezionati clienti e la stima dei tour 

operators e corrispondenti locali selezionati, con cui collabora.
Si è specializzata nell'organizzazione di viaggi di gruppo sia in 

Italia che all'estero, con particolare attenzione nei viaggi in pullman 
e crociere, viaggi di nozze e vendita di pacchetti e servizi turistici, avvalendosi dei 

migliori fornitori e garantendo sempre un ottimo rapporto qualità/competitività.
Essendo agenzia IATA per l'emissione diretta di biglietteria aerea, agenzia 

rivenditrice TRENITALIA e ITALO per la biglietteria ferroviara e grazie agli accordi con le 
principali compagnie navali e pullman, fornisce un servizio completo, in grado di 
soddisfare le esigenze di ciascun cliente.
La responsabile e DirettoreTecnico,Eleonora Soffientini, diplomata “Operatore Tecnico 
Turistico” presso l'Istituto Suore Marcelline di Milano, svolge la professione di agente di 
viaggi dal 1989, inizialmente lavorando come banconista a Milano per poi avviare la 
propria attività a Magenta, aprendo l'agenzia“FalenaViaggi” nel cuore della città.
Completano l’organico:
Elena Brioschi, laureata in “Scienze del Turismo” presso l'Università IULM di Milano, 
anche lei addetta alla vendita di biglietteria e pacchetti turistici ed il personale addetto 
alla contabilità.
Lo staff “FALENA VIAGGI” mette a disposizione la propria esperienza, cortesia e 
professionalità presso la propria sede.

Via Santa Crescenzia, 41 - 20013 Magenta (MI)
Tel. 02 97295076 - Fax 02 700447086

www.falenaviaggi.com - info@falenaviaggi.com

PER GLI ASSOCIATI SCONTO DAL 5% AL 7% SULLE QUOTE 
DA CATALOGO DEI MIGLIORI TOUR OPERATORS (elenco 

disponibile contattando l’agenzia) E QUOTE SPECIALI PER 
SOGGIORNI E CROCIERE CON PARTENZE DEDICATE (da 

verificare secondo il periodo e la disponibilità)


