agenzia viaggi e
GOEL è una comunità di persone e imprese sociali che operano per il
cambiamento e il riscatto della Calabria, costruendo alternative concrete,
etiche ed efficaci.
Sono parte di "GOEL - Gruppo Cooperativo": CANGIARI, primo marchio
etico di fascia della moda italiana, GOEL Bio coop. sociale agricola che
raccoglie i produttori che si oppongono alla ‘ndrangheta e che garantiscono
una condotta aziendale etica e alta qualità del prodotto.

STAMPATO SU CARTA RICICLATA

GOEL si occupa inoltre di: sviluppo locale, incubazione e consulenza
d'impresa, multimedialità, comunicazione, servizi sociali e sanitari.
www.goel.coop

Consorzio Sociale GOEL
Sede Agenzia: via Lazio, 43
89042 | Gioiosa Jonica | (RC) Italia
P. IVA 02228660805
Banca Popolare Etica
IBAN IT 60 C050 1803 4000 0000 0110 033

+ 39 340.333.36.31
+ 39 0964 41.91.91
%
agenzia@turismo.responsabile.coop
www.facebook.com/I-Viaggi-del-GOEL

http://turismo.responsabile.coop

Info e prenotazioni

tour operator

TURISMO

RESPONSABILE

VIAGGIARE AMARE CAMBIARE

Viaggiatori, non turisti,
cercatori di verità,
innamorati della vita
e dei suoi vivai di luce

“I Viaggi del GOEL” propone turismo ecologicoambientale, culturale, sociale, enogastronomico
bio, sociale, religioso e sui temi della legalità, in
Calabria, in Italia e all'estero. Gli “ingredienti” degli
itinerari sono strutture ed operatori turistici che si
oppongono alle mafie.
E inoltre percorsi naturalistici, corsi di diving,
escursioni e trekking, itinerari di spiritualità.

sono rivolti a viaggiatori,
non a turisti...

........

Il Turismo Responsabile è un viaggio
nella realtà che si visita, divenendo
quasi corresponsabili di quest’ultima,
creando legami di affetto e di
amicizia che possono alimentare
alleanze e collaborazioni
utili.

Legalità e
Cittadinanza attiva
Fattorie didattiche
e Agricoltura biologica

Servizi
Agenzia Viaggi

Biglietteria aerea, biglietteria
ferroviaria, marittima e bus,
transfer aeroporti e stazioni
ferroviarie, pacchetti turistici e
crociere, pacchetti di turismo
responsabile, trekking, diving.

Natura, Moda
e Artigianato
Sociale e Sanità
Arte e Storia

Turismo

Scolastico
Sono questi i temi dei
viaggi dedicati alle scuole
e agli studenti che vivono
un'importante esperienza
di crescita.

