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DATI GENERALI

Ragione Sociale Visione del Mondo di GJS Srl

Soci Giuseppe Buti

Janet Ryding

Sede legale Via dei Termini, 83 – 53100 SIENA

Partita IVA e C.F. 01203560527

telefono 0577.48003 – 281834

Email info@visionedelmondo.com

booking@visionedelmondo.com

Sito Web www.visionedelmondo.com

IscrizioneCCIAA di Siena SI – 128698

Codice Ateco 79.1

Numero dipendenti 5

Numero addetti 7
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LA STORIA AZIENDALE

i due soci, Giuseppe Buti e Janet Ryding, lavorano nel settore del turismo dal 1984.       
Dopo varie esperienze come dipendenti in agenzie di viaggio locali e grandi gruppi a livello
nazionale, come Il Ciocco International Travel, Uno Viaggi Toscana, World Vision Travel, 
Donzelli SpA, Sestante Travel Network Srl e Bluvacanze SpA, nell'anno 2007 hanno 
deciso di aprire, insieme ad un altro socio Sergio Guerrini, una propria attività nell'ambito 
dei viaggi outgoing, con sede a Siena in via Camollia, 130.

Nasce quindi la Visione del Mondo di GJS srl a fine marzo 2007, per l'attività di Agenzia 
viaggi e turismo.

A dicembre 2013 la sede sociale e operativa viene spostata da Via Camollia a quella 
attuale, più grande ed accogliente.

Nel 2015 il socio Sergio Guerrini, per ragioni personali ha deciso di lasciare la Società.

Nel tempo l'azienda è cresciuta passando dai soli 2 addetti del 2007 agli attuali 7.

L'azienda si è sempre occupata in particolare del reparto outgoing, sia per individuali che 
per gruppi.  Nel periodo 2012-2013 è stata capofila di un pool di 5 agenzie del territorio, 
denominato “5foryou “, allo scopo di promuovere viaggi di gruppo a partenza garantita in 
molti paesi del mondo. Il pool si è messo in evidenza in occasione delle Final Four della 
Montepaschi Basket a Barcellona nell'anno 2011, organizzando una catena di 4 voli 
charter dall'aeroporto di Siena Ampugnano a Barcellona El Prat. 

Dal 2012 si occupa anche della commercializzazione e gestione del Treno Natura, in 
collaborazione con il personale volontario di Ferrovie della Val d'Orcia.

PERSONALE ADDETTO E COMPETENZE

Giuseppe Buti Presidente del Consiglio di Amministrazione e direttore tecnico

Janet Ryding Cosigliere e in possesso di qualifica di direttore tecnico

Stefania Bruni Inpiegata di 2° livello, addetta al banco ed in possesso di qualifica di   
direttore tecnico.

Gaia Malacarne Impiegata di 3° livello, addetta in particolare alla gestione prenotazioni
del Treno Natura

Martina Maggi Impiegata di 3° livello, addetta in particolare ai viaggi di gruppo. In 
possesso di patentino di accompagnatore Turistico e di qualifica di 
direttore tecnico.

Silvio Cinquini Impiegato di 2° livello, addetto alle vendite ed alla promozione

Lucrezia Verdiani Contratto a chiamata. Adetta alla comunicazione
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SERVIZI OFFERTI

Vendita di biglietteria aerea nazionale e internazionale, voli low cost e voli charter.

Vendita di viaggi in regime di intermediazione, incluso crociere.

Vendita viaggi di nostra organizzazione, in regime di organizzazione (74ter).

Organizzazione e vendita viaggi di gruppo.

Vendita di assicurazioni nel campo dei viaggi in Italia e all'estero.

Noleggio auto e pullman.

Commercializazione e gestione del prodotto Treno Natura.

Servizio di incoming sul territorio senese, in particolare legato al prodotto Treno Natura.

DOVE OPERIAMO

L'azienda svolge l'attività in un'unica sede a
Siena, ma accoglie anche molti clienti fuori dal
territorio senese.

CONTATTI 

Recapiti ufficio:

tel. 0577 48003

contatto di emergenza 347.1270072

mail info@visionedelmondo.com; booking@visionedelmondo.com, 

I ns. uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00

Il sabato dalle 09:30 alle 12:30.
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