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PRESENTAZIONE RUMO NORTE

L'AGENZIA OGGI

Rumo Norte è un’agenzia di viaggi nota per il suo modo di pensare 

fuori dagli schemi - “out of the box”, cioè quando qualcuno è 

creativo e ha idee super differenti rispetto agli altri.

Rumo Norte sta avendo molto successo grazie al suo modo di 

pensare fuori dagli schemi. Il loro lavoro si basa molto sui social e 

sulla rete. Intraprendono attività molto alternative rispetto a tutte le 

altre agenzie di viaggio, vi farò alcuni esempi successivamente.

E' una piccola agenzia ma davvero molto speciale. I principali 

fondatori e quindi i proprietari dell’agenzia Rumo Norte sono Daniel 

e Marisa, i quali hanno sempre buone idee infatti stanno avendo 

sempre più esiti positivi.



Rumo Norte - Tours and 
Travel è la risposta alla 
crescente domanda di 

offerte turistiche "out of 
the box".

 

 



MARISA CARLOS
Agente di viaggio

D A N I E L  
M A R Q U E S

Agente di viaggio

CHI SIAMO?
I PROPRIETARI

 

 

 
 
Marisa ha dedicato gli ultimi 
12 anni a conoscere il mondo. 
Conosce già 3 continenti e 
pensa sempre a una nuova 
destinazione che può 
incontrare e condividere con 
te!
Marisa non ha sentito, Marisa 
era lì!
Marisa ti porterà nelle 
spiagge e nelle città più 
indimenticabili.
Conosci meglio Marisa!

 Daniel è innamorato di 
tutti i toni della 
natura.Conosce il 
Portogallo dentro e fuori! 
Con più di 10 anni dedicati 
al turismo, puoi chiudere 
gli occhi e lasciarti 
guidare da coloro che 
vivono per condividere 
ogni parte del Portogallo. 
Conosci meglio Daniel!

 



Social Media Links

BLOG

https://rumonorte.pt/

INSTAGRAM

https://www.instagram.co
m/rumonorte.viagens/

FACEBOOK

https://m.me/rumonortev
iagens



CONTACT INFORMATION

MAILING ADDRESS
Rua Conselheiro Lobato, n. 480 A, São José 

de São Lázaro e São João do Souto
Braga

EMAIL ADDRESS
braga@rumonorte.pt

PHONE NUMBER
(351) 253 257 307


