
Un progetto di valorizzazione 
enogastronomica, culturale e turistica 

dell'Italia e dell’Abruzzo 



Su di noi 
CHI SIAMO, MISSION E VISION 

Chi siamo 
Italia Sweet Italia è un giovane tour operator incoming abruzzese specializzato in 

turismo esperienziale in Abruzzo 

Mission 
Promuovere la conoscenza dell'altra Italia, lo stile di vita italiano, le arti e le tradizioni 

italiane attraverso esperienze autentiche, tour personalizzati e una passione e amore per 

la nostra patria, con attenzione allo sviluppo sostenibile nella regione più verde d'Europa 

Vision 
I nostri clienti non sono semplici turisti, ma viaggiatori, esploratori e amici, nostri e dei 

nostri amici. Non avranno una vacanza tradizionale, ma vivranno delle vere esperienze 

 



Italia Sweet Italia 
TUTTO IN POCO PIU’ DI UN MINUTO 



Dove siamo 
ABRUZZO, PERCHÉ? 

1.  L'Abruzzo è la regione più verde d'Europa, con tre parchi nazionali e  
numerose aree protette. 

 
2. L’ Abruzzo si estende dagli Appennini all’Adriatico e in Abruzzo si possono ammirare le montagne 

più alte del centro Italia direttamente dal mare. 
 

3. I trabocchi: antiche macchine da pesca immerse nel mare Adriatico, dal fascino irresistibile, dove 
organizzare esclusive esperienze di pesca, degustazioni o pasti completi. 
 

4. L'Abruzzo ha un patrimonio enogastronomico molto diversificato che comprende vino, pasta alla 
chitarra, olio extra vergine d'oliva, formaggi, salumi, tartufo, zafferano e zuppe di pesce. 
 

5.  Autenticità e ospitalità genuina della gente, il valore e il calore dei rapporti umani, la tranquillità, il 
ritmo lento della vita. 
 

6.  In Abruzzo non c’è turismo di massa, ed è una regione incontaminata a tal punto che possiamo darvi 
tutta l'attenzione speciale che meritate e siamo in grado di offrire un prodotto migliore, a un prezzo 
migliore. 



Where we are 
HOW TO TRAVEL TO ABRUZZO 
 



I nostri prodotti 
ESPERIENZE E CORSI PER PICCOLI GRUPPI 

7 giorni 4 giorni 4 giorni 

15 giorni Su richiesta 



TAILOR - MADE 
Inoltre, possiamo personalizzare i nostri pacchetti (giorni, attività, alloggi e così via) sulla base delle richieste dei 
nostri clienti. E 'possibile personalizzare la vacanza 
 
 
 

•  Corsi di cucina, pittura, ceramica, lingua 
italiana e degustazione di vino  

•  Ricerca al tartufo, pascolo e mungitura 
delle pecore, caseificazione, fare la salsa 
di pomodoro, pesca da un trabocco 

•  Tour di castelli  

•  Visite a cantine, frantoi, museo dell'olio 
Vendemmia e raccolta delle olive 

•  Tour del Parco Nazionale d'Abruzzo 

•  Escursioni in montagna e borghi 
affascinanti 

•  Escursioni in bicicletta 

•  Gite di un giorno a Roma, Napoli o altre 
destinazioni  

•  Molte altre attività  

•  Alloggio in hotel di charme, b & b o 
agriturismi 

I nostri prodotti 



I nostri prodotti 
TOUR CULINARI (7 o 10 gg): DATE E PREZZI 



I nostri prodotti 
ESEMPIO TOUR - ITINERARIO 



I nostri prodotti 
ESEMPIO TOUR 



I nostri prodotti 
ESEMPIO TOUR 



Il Blog  
EXPLORE ABRUZZO TIPS 



MAMMA COOKING: THE REAL ITALY 

Explore Abruzzo Blog 



I Bloggers  
EXPLORE ABRUZZO TIPS 



Story Telling  
ITALY’S PASSIONATE PEOPLE: TASTE ABRUZZO. 



TOUR LIVE 

Story Telling 



Our custumers’ reviews 
TRIPADVISOR: LA QUALITÀ PERCEPITA, VALUTATA E RACCONTATA  



 
 
 
Italia Sweet Italia  
Via Marco Polo, 61  
66054 Vasto (CH) - Italy 
 
Skype: italiasweetitalia 
info@italiasweetitalia.com 
 
www.italiasweetitalia.com 
www.facebook.com/ItaliaSweet 
 

Contatti 


