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I Nostri Eventi
Una selezione dei principali eventi e 
incentives creati e/o realizzati dal
Nostro team di professionisti.
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Emotional Catering 
Barcellona 12 aprile 2019
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EMOTIONAL CATERING | Presentazione aziendale

Ad aprile del 2019 abbiamo presentato Welcome to 

Sardinia in una location esclusiva come La Casa de la 

Seda di Barcellona. In collaborazione con la Camera di 

Commercio Italiana di Barcellona. 

Hanno presenziato 50 selezionate aziende, tour 

operator e agenzie di eventi Catalane.

Guarda il video

3



4

Incentivo Porto Cervo
Porto Cervo  2013 | Top incentive 
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PORTO CERVO | Incentivo TOP LEVEL

Un programma di altissimo livello a Porto Cervo per un 
facoltoso cliente Russo. Ci siamo occupati della 
creazione di una storia originale per 20 persone.

Dal Porto vecchio di Porto Cervo prendiamo in clienti 
con le FIAT 5esclusivi00 del 1970/80 per recarci in uno 
dei ristoranti più della Costa Smeralda. Al termine gli 
ospiti anziché trovare le Fiat 500 troveranno fiammanti 
Ferrari tutte diverse fra loro per colori e modelli. Con 
sorpresa per questo volo dal passato al futuro ci 
rechiamo all’Eliporto in quanto ci aspetta l’elicottero 
per una visita dell’arcipelago di La Maddalena 
dall’alto. Un programma spettacolare curato nei minimi 
dettagli dalla nostra azienda.

Guarda il video
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Presentazione Sardinia Passport, 
Alghero e Cagliari | Marzo e Aprile 2019
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SARDINIA PASSPORT | Conferenza stampa Cagliari
La presentazione alla Sardegna Arena con la presenza 
di tour operator locali, media e autorità. Durante la 
pausa si è offerto un buon vino, ns partner Contini Vini.

Alla presenza del Dottor Oppus Umberto, Anci 
Sardegna, il Sindaco di Muravera e l’assessore al turismo 
di Pula, Ex Senatori e altre personalità è stato presentato 
l’originale Sardinia Passport.

Oltre 1.500 passaporti distribuiti il primo anno di attività 
con 430 operatori turistici di tutta la Sardegna. Iniziativa 
interamente creata, realizzata e commercializzata dalla 
11 Travel Group.

Guarda il video
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SARDINIA PASSPORT | Conferenza stampa Alghero

Presentazione del Sardinia Passport a Quartè Sayal
Alghero alla presenza di tour operator locali e Sindaco. 

Obiettivo del Sardinia Passport è presentare i migliori 
operatori turistici alle fiere di Londra, Berlino e Mosca, in 
stretta collaborazione con l'Ente nazionale italiano 
turismo. 

I Sardinia Passport saranno presentati nei circoli degli 
emigrati sardi e in tutte la attività che rappresentano la 
Sardegna all’estero, ad iniziare dai ristoranti sardi nel 
mondo»  

Guarda il video
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Welcome to Sardinia 
Roses - Costa Brava (Spagna) 
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Momento Italiano, 9 maggio 2019
Hotel Costa Brava, Platja d’Aro
Incontro organizzato dalla Camera Italiana Delegacio
Girona, Presidentessa onoraria della Camera di 
Commercio Italiana a Barcellona, Emanuela Carmenati.

«Orgogliosi di essere stati invitati per promuovere la 
nostra splendida Isola durante il giorno Internazionale 
dell'Europa. In Spagna, esattamente in Costa Brava, il 
giorno 9 maggio abbiamo presentato la Sardegna 
Turistica alle aziende invitate. Si ringrazia la Camera di 
Commercio Italiana di Barcellona e la delegazione di 
Girona per il graditissimo invito.»

Guarda il video
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Premiazioni
Sport, Cultura, Sicurezza, Cinema,

Arte, Spettacolo e Società.
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Apoxiomeno 2019
Sorrento, 6/8 giugno 2019
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Festival Premiazione Apoxiomeno 2019
Sorrento 6/8 giugno 2019

Il Premio ha l’obiettivo di contribuire alla promozione e alla 
diffusione della cultura della legalità, giunto alla XXIII 
edizione, il riconoscimento anche quest’anno viene 
assegnato a personaggi dello sport, dello spettacolo e della 
cultura internazionale che attraverso la loro attività lavorativa 
o professionale hanno dato lustro alle Forze dell’ordine.
11 Travel Group ha curato la parte degli alloggi, cena di gala 
e press conference per gli ospiti VIP tra quali Helen Mirren
con il marito regista Taylor Hackford, regista e producer Betty 
Thomas, attore Matt Dillon etc.

Guarda i video Il discorso di Helen Mirren, Premiazione di 
Matt Dillon
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Premio Navicella Sardegna
Porto Rotondo dal 2014 al 2019
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Premio Navicella Sardegna, edizioni a Porto Rotondo.
l premio è divenuto il più prestigioso riconoscimento assegnato in 
Sardegna a personalità che abbiano dato lustro all’isola a livello 
nazionale e internazionale. La giuria che individua i candidati è 
composta da scrittori, editori, dai direttori delle principali testate 
sarde, da rappresentanti di ordini professionali e delle istituzioni.
Dal 2014 ogni settembre 11 Travel Group si occupa della
logistica, cene di gala, trasporti, segreteria e assistenza per i 
premiati e ospiti della manifestazione con il marchio Welcome to 
Sardinia e Musica e Vacanza.
Tra i più rinomati premiati ci sono i nomi di Francesco 
Cossiga, Antonio Marras, Gianfranco Zola, Paolo Fresu, Beppe 
Servegnini, Bianca Berlinguer, Franco Columbu, Maria Lai, Daria 
Bignardi, Geppi Cucciari, Barbara Serra, Marco Carta, Melissa 
Satta, Caterina Murino, Elisabetta Canalis etc

Video della edizione 2019
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Natale Rossoblu
Teatro Massimo di Cagliari | Dicembre 2018
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Teatro Massimo, Cagliari
Creato e realizzata dalla 11 SPORT & TRAVEL in collaborazione 
con il Centro di Coordinamento Cagliari Club. Una 
manifestazione che premia tutti coloro che attraverso lo sport 
hanno promosso la SARDEGNA nel Mondo e che vede tra i 
protagonisti della serata i Sindaci della Sardegna. Speciali 
Premi Sardegna Rossoblù saranno assegnati a noti volti della 
Tv, Musica e della Cultura che grazie al loro lavoro non 
dimenticano mai la nostra splendida Isola.
11 Travel Group ha realizzato l’evento scegliendo la location, 
speaker e hostess. L’evento è stato arricchito con uno 
spettacolo teatrale dedicato a Gigi Riva. 
La 11 Travel Group ripeterà anche per il 2019.

Guarda la premiazione 2018
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Tour Musicali
Logistica e assistenza per Live
Nazionali e internazionali
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Tour di Elisa Regno Unito e Irlanda
Febbraio 2017 e aprile 2018
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Tour di Elisa Toffoli nel Regno Unito e Irlanda

La 11 Travel Group con il marchio 11 Music & Travel è 
stato scelto per organizzare le sistemazioni alberghiere e 
trasferimenti della cantante e la sua band. 

Oltre alla gestione degli alloggi è stata garantita anche 
una assistenza in Scozia, passando da Manchester e 
Dublino. Da alcuni anni ci siamo incaricati oltre che 
della logistica anche deo voli per tutto il team.

Guarda il video (All rights reserved to their respective owners)

UK press
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Concerto Modà
Cagliari, 26 giugno 2016



2222

Tour operator ufficiale del concerto dei Modà

Dai voli alla prenotazioni alberghiera per il gruppo Modà e il 
team dell’organizzazione. Il nostro staff ha distribuito materiale 
promozionale della Sardegna e i servizi offerti. Inizio di una 
collaborazione con la F&P, leader concerti Live.

«Dopo lo straordinario successo del “Gioia Tour” culminato con i 
grandi eventi allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio Meazza 
di Milano, i Modà tornano live a giugno 2016 per la prima data-
evento del tour del prossimo album: “Passione Maledetta”.

Rassegna Stampa
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Tour di Emma Marrone.
Trio Panariello, Conte e Pieraccioni
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Tour 2016/2017 | Logistica e info point

Dopo la grande soddisfazione per il lavoro svolto 
durante il Concerto dei Modà a Cagliari, la F&P si affida 
alla 11 travel group per la gestione della logistica del 
tour di Emma Marrone e del trio comico Panariello, 
Conti e Pieraccioni per tutto il territorio Italiano. 
Vari  info point ubicati al Palazzo dello Sport e a Rimini 
105 Stadium hanno potuto presentare al pubblico la 11 
Travel Group.

Press Emma 

Press Panariello, Conti, Pieraccioni
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Manifestazioni Sportive
Creazione e realizzazione
eventi sportivi
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Dutch Football
San Gavino Monreale, 5-9 luglio 2019
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Camp Sportivo e Masterclass per allenatori

I “maestri” del Calcio Olandese in Sardegna: Eddie van 
Schaick, Renaldo Landburg, Arnold Muhren, Roel van 
Wayenburg. 

La 11 Travel group attraverso il brand 11 Sport & Travel 
crea e gestisce 5 giorni di Calcio fantasia con 50 ragazzi 
e 30 allenatori.

www.dutchfootballschool.com/

Rassegna Stampa
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Sardegna in Campo,
Cagliari, 25 novembre 2018
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Sardegna in Campo by Welcome to Sardinia

In occasione dela partita Cagliari - Inter e successive la 
11 Travel Group ha presentato diversi produttori della 
Sardegna in una esposizione –degustazione all’interno 
della Sala stampa alla Sardegna Arena. 

Gli ospiti hanno potuto assaggiare buon vino sardo, 
marmellata, formaggio e dolci sardi delle aziende 
attentamente selezionate.

Grande affluenza di pubblico con oltre 100 ingressi di 
media registrati.

Vini Contini, Confettura L’Ape Sarda, Vini e liquori Spirito 
Sardo, Vini Mulleri , Liquori e dolci Mielica, Formaggi 
Aresu. 
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Sponsorizzazione 
Cagliari Calcio
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Partenship Cagliari Calcio 2019/20

Un accordo importante nell’anno del Centenario del Cagliari 
Calcio. La 11 Travel Group diventa | Second training Sponsor | 
con presenza sulle maglie di allenamento del Cagliari Calcio.

Direttore Generale del Cagliari Calcio, Mario Passetti. “Saluto 
con piacere l’ingresso tra i nostri partner di 11 Travel Group, 
una giovane società di successo che con intraprendenza è 
riuscita a estendere il suo business oltre i confini dell’Isola: 
lavoreremo per contribuire ad accrescere ulteriormente la loro 
visibilità, anche all’estero”.

Vedi nota stampa
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Torneo Calcio giovanile
Lloret de Mar, luglio 2018
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Torneo Mediterraneo. Lloret de Mar

La completa gestione per la partecipazione della Societa
Santos e Ferrini Cagliari al torneo Mediterraneo di Llore de 
Mar. 

Voli aerei, trasferimento e alloggi sono stati coordinati e 
prenotati dalla 11 Sport & Travel, marchio della 11 Travel 
Group. 

Nel programma è stato inserita la visita al Nou Camp e al
Museo del Barcellona.
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Meeting ex Ferrini Cagliari
Sardegna Arena, 19 Novembre 2018
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Incontro ex Ferrini al Sardegna Arena
19 novembre 2018

Sotto il marchio 11 Sport & Travel è stato organizzato un 
incontro di tutti i giocatori ed dirigenti della Ferrini Cagliari
Accompagnati dalla degustazione vini Contini e visita alla 
Sardegna Arena con incluso ill Percorso Museale History & 
Gallery dedicato alla storia di Cagliari Calcio. È stata 
anche un’occasione di salutare i giocatori di Cagliari 
Calcio prima della partita amichevole con la Primavera. 

Video messaggio da Pago e Serena Enardu
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Meeting Cagliari Club 
Milano, 10 Febbraio 2019
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Incontro Cagliari Club 10 febbraio 2019
Presso lo Spazio Filzi 17 a Milano il primo meeting Cagliari Club 
con la partecipazione di una rappresentanza del Cagliari 
Calcio. È stata un’occasione per parlare del Nuovo Centro 
Coordinamento Cagliari Club, del rapporto tra squadra e tifosi e 
di quello con i media.

Alla presenza del D.G. Mario Passetti e vari Cagliari Club 
Articolo su Calcio Casteddu
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Torneo Internazionale di Beach Tennis 
St Efisio Cup 2018 | 4/6 Maggio 2018
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Beach Tennis S. Efisio Cup, maggio 2018

11 Travel Group con il marchio 11 Sport & Travel si è 
occupata della logistica per giocatori di diversi nazioni, 
Inoltre è stato allestito un info point per tutti i servizi 
turistici.

Il punto di forza per scegliere i nostri servizi è stata la 
convenzione per i partecipanti e l’assistenza in loco 
offerta delle nostre brave hostess e guide.

Ormai da anni la 11 Sport & Travel si occupa della
logistica e assistenza di questi tornei internazionali.

Rassegna Stampa
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Fiere e Workshop
Partecipazione Fiere e 
Workshop Internazionali
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Partecipazione alle più importante fiere del Turismo

Londra | Berlino | Mosca

La 11 Travel Group ormai da anni è presente alle 
principali fiere del turismo mondiali per promuovere il 
turismo e i viaggi Business.

Attraverso i propri marchi, ognuno ben specializzato nel 
settore di competenza, vengono fornite informazioni e 
redatti preventi dai consulenti presenti.

Video Promozionale Francese, Inglese, Italiano. Tedesco
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Workshop
Londra | Barcelona | St Pietroburgo | Budapest

Siamo spesso presenti a rappresentare la Sardegna e gli 
eventi sportivi e musicali di Londra, Barcelona e Italia ai 
principali Workshop turistici d’Europa.

Le nostre consulenti grazie ad importanti incontri e una 
fitta agenda di appuntamenti sono in grado di 
promuovere progetti, prodotti e itinerari turistici agli 
operatori del settore.

Abbiamo servito oltre 100 aziende turistiche nel 2018.
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Eventi Spettacolo e Moda
Partnership e logistica
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Miss Italia 2018
Cagliari | Il Lido



4545

Miss Italia 2018 - Sardegna

In qualità di Tour Operator ufficiale ci siamo occupati 
della logistica di alcune tappe del tour delle concorrenti 
ed il team .

Una collaborazione che ha visto la 11 Travel Group 
preente anche in giuria a Cagliari per una delle 
selezioni più importanti del concorso di bellezza.

Press 
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Miss Reginetta d’Italia 
2017-2018
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Miss Reginetta d’Italia 2017 -2018
11 Travel Group partner della Meta Event nelle selezioni 
della rappresentante per la Sardegna nella finale 
nazionale 2017 al Porto Sant’Eplidio. 

Nel 2018 ci siamo anche occupati della logistica e
assistenza delle concorrenti per la finale a Cervia.

Un lavoro di grande prestigio portato a termine con 
soddisfazione del committente e con in progetto altri 
concorsi internazionali.

Rassegna Stampa 2017

Rassegna Stampa 2018
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Bellezza Italiana 
Porto Rotondo, 17 luglio 2015
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Eccellenze di Sardegna e Bellezza Italiana
11 Travel Group ha organizzato e realizzato insieme alla Venus Dea 
il concorso «Bellezza Italiana» con la partecipazione di artigiani 
sardi, imprenditori locali e gruppi folk ovvero Eccellenze di 
Sardegna. 

La manifestazione si è svolta al Teatro Ceroli di Porto Rotondo con 
la presenza della TV locale e vacanzieri.
Stampa
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Abba Dream e Queen Mania, 
Porto Rotondo, estate 2016
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Gruppi Tribute Abba Dream e Queen Mania

11 Travel Group attraverso il brand 11 Music & Travel ha 
creato e realizzato spettacoli sul palco del Teatro Ceroli
di Porto Rotondo che ha portato le hit degli ABBA e dei 
QUEEN.

Alcune delle tante realizzazioni di successo della 11 
Travel Group e dedicato non solo ai residenti ma anche 
ai turisti.
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Fam & Press Trip
Creazione e realizzazione
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FAM & PRESS TRIP

Siamo specialisti nell’organizzare viaggi per la 
promozione del territorio, sia con Agenti di Viaggio che 
per Giornalisti

Alcuni sono rimasti veramente nella storia della
Sardegna come quello di Porto Rotondo alla presenza
del Conte Donà dalle Rose.

Press

Lavoriamo per enti pubblici e aziende private.
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FAM TRIP per Agenti di viaggio

Nel 2016 un Fam Trip particolare originale che ha 
portato 10 agenti di viaggio Italiani a visitare la 
Sardegna. 

Dagli hotels, ai posti più emblematici, i ristoranti, musei e 
soprattutto il mare della Sardegna.

Un Fam Trip dedicato agli operatori spesso incrementa
le vendite di un 15%20% e riteniamo sia una delle forme 
più concrete per promuovere il territorio.
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Info Point Sardegna
Creiamo e gestiamo 
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Info Point Porto Rotondo

Il nostro primo info point è stato 
inaugurato nel 2014 a Porto
Rotondo. Con una selezione di
attività, escursioni e tour oltre ai
noleggi e gli alloggi.

Info Point Porto Rotondo II

Nel 2016 abbiamo aperto un 
secondo info point in via Belli 
per indirizzare la richiesta dei 
passanti in una delle stradine 
più trafficate del borgo.

Info Point Porto Cervo Hivaoa

Info point multilingue in uno 
ristorante più frequentati di 
Porto Cervo, Hivaoa a Porto 
Cervo Marina . Assistenza e
servizi in esclusiva.



57

Info Point Piazza Yenne

La partecipazione ad un bando 
pubblico del Comune di Cagliari 
ci ha permesso di essere presenti 
in una delle piazze più trafficate 
della città di Cagliari.

Info Point Porto Italii

La strategia del nostro gruppo 
è la collaborazione, ecco che 
abbiamo deciso di aprire l’Info 
Point con Italii – ristorante che si 
trova dentro la Rinascente

Info Point Via Roma

Nel 2019 abbiamo allestito un info 
point di fronte al nostro ufficio 
sempre con la presenza dello staff 
multilingue e abbiamo assistito 
clienti di varie nazionalità.
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La 11 Travel Group è con 
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I Nostri uffici 

CAGLIARI

Via Roma 93 
Cagliari 90124 
Italia

BARCELLONA LONDRA

Calle Jupì 4 
08002 Barcellona 
Spagna 

69 Vallance Road 
E1 5BS Londra 
Regno Unito 


