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                                                     AI SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI DI 
                                                         ROMA - FROSINONE - LATINA - RIETI - VITERBO             LORO SEDI 
 
                                                         A TUTTI GLI ISCRITTI                                                              LORO SEDI 
 
 La FSP POLIZIA DI STATO - Segreteria Regionale - ha stipulato con il Gruppo “PUNTO NEL MONDO” una 
interessante convenzione con cui l’Agenzia “VIAGGI & CROCIERE”, con le sue 5 sedi, (vedi nota) mette a disposizione 
le attività della sua organizzazione per agevolare la propria clientela nel corso di  prenotazioni turistiche e per dare 
la possibilità – e la comodità – di organizzare qualsiasi viaggio “stando comodamente a casa” oppure utilizzando il 
proprio “smartphone” al fine di contattare, dalle ore 07:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi, una 
“agenzia online” che è, allo stesso tempo, anche un’agenzia viaggi tradizionale. 

 Navigando nel sito web ( www.puntonelmondo.it ) sarà possibile trovare le migliori offerte viaggi sul 
mercato dei principali Tour Operator per realizzare “pacchetti viaggi su misura”: di gruppo, di nozze, itineranti, 
crociere, weekend. 

 Uno dei punti forza del Gruppo “PUNTO NEL MONDO” è il seguente: “….hai già un preventivo? Prova a 
contattarci. Proveremo a farti un prezzo ancora più basso!....” e per gli iscritti di questa O.S. sarà praticato uno 
sconto dal 10% al 30% a seconda dell’offerta del momento. 

 Inoltre il Gruppo “PUNTO NEL MONDO” si propone come partner aeroportuale - siano essi Tour Operator o 
Compagnie Aeree  -  a supporto della propria clientela, che desidera fruire di un’assistenza altamente professionale, 
riuscendo nel contempo a ridurre i costi di fornitura del servizio. 

Ed ancora il Gruppo “PUNTO NEL MONDO”, quale biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, praticherà uno 
sconto del 50% sulle Fee d’Agenzia. Ad ogni buon fine, si riassumono i principali servizi della convenzione: 
●prenotazione di alberghi, villaggi, appartamenti, agriturismi, case vacanza, B&B, pacchetti turistici, viaggi di nozze, 
apertura liste nozze; ●escursioni e visite musei; ●biglietti circuito Ticketone per teatro, eventi sportivi, 
concerti;●biglietteria Trenitalia, Italo, Db Italia; ● biglietteria aerea IATA, low cost, navale, NCC, noleggio auto, Bus 
Atac, Bus nazionali ed internazionali; ● card Roma, cofanetto regalo “PUNTO NEL MONDO”, smartbox, Boscolo gift, 
visti; ●emissione polizze assicurative. 

NOTA = le sedi di “PUNTO NEL MONDO” sono a:  

● Roma, Via Prenestina 398, tel. 0621808000        ●Terminal 3 partenze Fiumicino, tel. 0697150000 

● Terminal 3 arrivi Fiumicino, tel. 06 65 9560158   ● Terminal 1 arrivi Fiumicino, tel.0665957018 

● Terminal 1 arrivi Ciampino, tel.06659595128  

Pregando di dare la massima visibilità, si inviano distinti saluti. 

Roma, 12 febbraio 2020 

                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE 
                                                                                                  Massimo DI STEFANO 
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