
 

Spett.le 

         Ordine degli Avvocati di Catania 

Uffici giudiziari Palazzo di Giustizia 

          

Oggetto: Stipula Convenzione 

 

 

La Ditta Trim Travel coop scarl con sede in Catania Piazza Vittorio Emanuele III, 32 95129 Tel. 095 

7158113 e-mail trim@trimtravel.it, sito internet  www.trimtravel.net 

 

       E 

 

Ordine degli avvocati di Catania 

 

Convengono di stipulare una convenzione i cui termini sono: 

L’Ordine degli Avvocati di Catania si impegna a informare i propri iscritti, tramite i normali canali i 

termini della convenzione; 

 

La Trim Travel, che svolge l’attività di Agenzia di Viaggio T.O., si impegna: 

 

La Trim Travel è un’agenzia di Viaggi e un Tour Operator Incoming per la Sicilia e le sue Isole da 

oltre 40 anni. La nostra esperienza e le nostre conoscenze ti permetteranno di scoprire il mondo e  

la nostra Isola tra cultura, storia, natura e folklore. Siamo un’azienda giovane che si avvale di 

professionisti dalla pluriennale esperienza nel settore. La nostra professionalità ci permette di 

curare al massimo ogni dettaglio al fine di rendere indimenticabile l'esperienza del viaggio.  

 

La Trim Travel propone delle agevolazioni riservate ai membri dell’Ordine degli Avvocati di Catania  

e ai loro familiari per valorizzare la fruizione del Patrimonio storico culturale del nostro territorio e 

di tutto il mondo. 

 

Sconto del 5% per soggiorni mare in villaggi selezionati.  

In ITALIA ed EUROPA: Toscana, Sardegna, Calabria, Puglia, Trentino, Veneto, Grecia, Spagna e 

Croazia. E nella splendida 

SICILIA:  FAVIGNANA, CAPO CALAVA’ e PORTOROSA dove rilassarsi insieme alla propria famiglia e 

divertirsi con le innumerevoli attività,  tennis, beach volley, nuoto, vela, arco, bocce, ping-pong, 

calcio, canoa, equitazione e molto altro ancora 

 

Sconto del 5% sui  nostri TOUR GUIDATI con voli in PARTENZA DA CATANIA.  
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ITINERARI ESCLUSIVI per scoprire le nazioni più belle e le loro tradizioni millenarie: Cammino di 

Santiago, Tour colori dell’Andalucia, Tour Flamenco e Fado, Inghilterra e Scozia, Paesaggi olandesi 

e tesori fiamminghi, Germania Valle del Reno e strada Romantica, Capitali Scandinave, Meraviglie 

della Polonia  

Sconto del 5% sui soggiorni mare nelle splendide Isole della Grecia, della Croazia, in Spagna e 

Portogallo con voli IN PARTENZA DA CATANIA. 

Sconto del 5 % su tutte le Crociere a bordo delle navi più belle del mondo.  

Caraibi, Nord Europa, le grandi crociere Transatlantiche, il Mediterraneo, l’Oceano Indiano, Dubai, 

Oman ed Emirati Arabi e gli esclusivi giri del mondo! 

Sconto Crociera in partenza da Catania per un giro attraverso le ISOLE GIOIELLO DEL 

MEDITERRANEO: Sicilia, Malta, Costa Smeralda, Corsica e Francia. 

Sconto del 5 % su tutti i Tour alla scoperta della Sicilia, la regione Italiana con il maggior numero 

di siti UNESCO, ben 10!  

Parti alla scoperta di tutti i tesori della Sicilia dove le colonizzazioni e le culture si sono succedute 

incessantemente rendendola un’isola estremamente variegata in cui il genio greco mirabilmente 

espresso nella Valle dei Templi e nella Neapolis di Siracusa si unisce e si completa con l’architettura 

Barocca Patrimonio dell’Umanità Unesco del Val di Noto con gli splendidi mosaici di epoca 

bizantina custoditi nelle preziose chiese di Palermo alla maestosità del Vulcano Etna che con la sua 

imponenza sovrasta Catania e incornicia la leggendaria Riviera dei Ciclopi. 

 

Sconto del 5% su tutti i pacchetti turistici volo più soggiorno. 

 

 

Le riduzioni concordate come sopra specificato saranno applicate alle quote base di partecipazione 

(con esclusione della quota individuale di gestione pratica e delle offerte last minute). 

 

 

 

Il presente accordo ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo 

comunicazione di una delle parti da comunicarsi all’altra a mezzo lettera A.R 

 

 

 

 

Catania li, 

 

Per Ordine degli Avvocati di Catania 

Il Presidente                             

Timbro e firma della ditta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trim Travel coop arl 

P.zza Vittorio Emanuele III, 32 95129 – Catania Tel. 095/7158113 trim@trimtravel.it – 

www.trimtravel.net  
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