
AGENZIA VIAGGI

MISTER HOLIDAY LEGNANO CENTRO
Corso Garibaldi, 151 - 20025 LEGNANO

Tel. 0331/547430 - email legnanocentro@misterholiday.it

LA NOSTRA AGENZIA

L'Agenzia Viaggi "Mister Holiday Legnano Centro" fa 
parte dell'omonimo network di Agenzie "Mister 
Holiday", presente da più di 15 anni sull'intero territorio 
nazionale. Da noi non trovate solamente i “classici” 
pacchetti turistici dei migliori Tour Operator, ma ci 
proponiamo come punto di riferimento per 
l'organizzazione di viaggi di gruppo di uno o più 
giorni, costruiti su misura, con un particolare occhio di 
riguardo al wellness, alla cultura, all'enogastronomia, 
in Italia ed all'Estero, con partenze direttamente da 
Legnano, grazie alla decennale esperienza maturata 
in questo particolare ambito.
Tutti questi Tour sono pensati, organizzati e gestiti 
direttamente da noi in esclusiva per i nostri Amici e 
Clienti in modo da potere offrire loro un'esperienza a 
360°, che renderà le loro giornate indimenticabili! 
Siamo sempre alla ricerca di tragitti stimolanti, di 
esperienze fuori dal comune, di emozioni inconsuete 
da proporre. Tutti i transfer si svolgono con Bus 
Granturismo di ultima generazione, in ogni viaggio 
siamo sempre personalmente presenti per garantire 
un’esperienza unica ed irripetibile!

PER GLI ASSOCIATI
Per tutti gli Associati abbiamo riservato:
• sconto del 4% su pacchetti vacanze (volo + soggiorno minimo 7 notti,
calcolato sulla quota base, escluse tasse ed assicurazioni) di Alpitour, Bravo 
Club, Karambola, Francorosso, Swantour, Futura Vacanze, Hotwings;
• offerte dedicate per crociere MSC e Costa Crociere;
• sconto dedicato del 5% per i nostri esclusivi Viaggi di Gruppo di
almeno 2 giorni.

I NOSTRI SERVIZI

• Pacchetti turistici per qualunque 
destinazione in Italia e nel Mondo;
• Crociere MSC, Costa Crociere e Ponant;
• Creazione di pacchetti personalizzati 
Volo + Hotel o Treno + Hotel;
• Biglietteria Aerea nazionale ed 
internazionale;
• Prenotazione Hotel, Transfer e Servizi 
Turistici individuali e di gruppo in tutto il 
Mondo;
• Biglietteria per Traghetti e Bus lunga
percorrenza Flixbus e Marino;
• Biglietteria Ferroviaria Italotreno;
• Ottenimento Visti Turistici o d'Affari 
per tutto il mondo;
• Organizzazione personalizzata di 
viaggi Business;
• Liste Nozze, Liste Regalo e Buoni 
Vacanza;
• Organizzazione di esclusivi viaggi di 
Gruppo in bus in Italia ed in Europa.

ORARI DI APERTURA

Lunedì                             dalle 15.30 alle 19.00
da Martedì a Venerdì    dalle 9.30 alle 12.30
                                       e dalle 15.30 alle 19.00
Sabato                              dalle 9.30 alle 12.30


