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L A  P R I M A  A G E N Z I A  D I  V I A G G I  B E N E F I T

Un contributo reale, per il Futuro
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Roncalli Viaggi, in qualità di società Benefit, si impegna concretamente per lo sviluppo 
sostenibile, attraverso azioni che mirano al miglioramento dell’azienda in termini ecologici, 
per preservare le risorse del nostro pianeta Terra e valorizzarne le meraviglie.

PERSONE, COMUNITÀ, 
TERRITORIO
Investiamo e devolviamo una parte dei nostri utili 
verso una specifica comunità locale nella Repubblica 
Dominicana per valorizzarne il territorio e le tradizioni. 

Con ogni viaggio prenotato si contribuirà allo sviluppo 
del nostro huerto orgánico ubicato a El Limòn,  
uno dei Presidi Slow Food dei Caraibi.
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MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
Incoraggiamo sempre l’utilizzo di mezzi  
di trasporto ecosostenibili, a basso consumo 
c02 e alternativi anche attraverso associazioni 
locali; visitare luoghi  nuovi e poterlo fare in 
maniera originale è un plus che fa bene ai 
viaggiatori e all’ambiente.

4 SVILUPPO 
CULTURALE5
Abbiamo creato un programma di formazione presso 
scuole elementari e medie, per far conoscere il nostro 
lavoro attraverso le voci di imprenditori del settore.

Ciò si traduce in una maggiore conoscenza  
e consapevolezza delle risorse da parte  
delle nuove generazioni.

RICERCA  
E DONAZIONI
Da molti anni e con costante impegno sosteniamo 
e supportiamo concretamente la ricerca scientifica 
per la fibrosi cistica attraverso donazioni  
per garantire ai ricercatori i fondi necessari  
per fare passi avanti e sconfiggere questa malattia.

7

UN ALBERO  
PER IL FUTURO
Per ogni viaggio che organizziamo, piantiamo  
un albero attraverso la piattaforma Treedom. 

Ciò contribuisce a sostenere il settore primario 
locale, e a ridurre l’impronta dell’uomo sulla Terra.

6

AMBIENTE  
DI LAVORO GREEN
Ci impegniamo quotidianamente, nel nostro 
ufficio, a rispettare l’ambiente e contrastare 
l’inquinamento, attraverso piccoli ma grandi gesti: 
utilizzo di mezzi ecologici, riduzione del consumo  
di energia elettrica, acquisto di materiale riciclato, 
fare a meno di materiale “usa e getta”.

2 TURISMO 
RESILIENTE
Incentiviamo  anche viaggi verso località 
economicamente svantaggiate, per incrementare 
il loro sviluppo attraverso la promozione  
del patrimonio culturale, usi e costumi, tradizioni  
e valori. Viaggiamo per il progresso di tutti.
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Il nostro 
manifesto
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