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CONNECTING SKILLS
WE CREATE A NEW WAY
Costa Edutainment è l’azienda leader nella gestione di grandi strutture pubbliche
e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio e di ricerca
scientifica. Ha sede operativa in Genova. Gestisce importanti strutture di rilievo
internazionale, tra le quali l’Acquario di Genova, l’Acquario di Cattolica, Aquafan e
Oltremare a Riccione e Italia in Miniatura a Rimini.
Civita Cultura, con sede a Roma, è parte del gruppo IEN (Italian Entertainment
Network) e gestisce le eccellenze più rappresentative nei settori dei servizi museali,
della produzione, dell’entertainment culturale, della creatività e dell’organizzazione di
mostre e di eventi culturali, pubblici, corporate e privati.
Insieme, queste due grandi realtà italiane danno vita ad un nuovo modo di interpretare
il viaggio: Incoming Liguria/C-Way. Un tour operator nato già grande, grazie alle
numerose destinazioni in tutta Italia e alla vasta esperienza nell’edutainment.
La mission dell’azienda si colloca con forza nel mercato di riferimento: offrire viaggi
“arricchenti”. Vacanze indimenticabili, rispettose del luogo e dei suoi valori, impreziosite
da momenti di scoperta della storia, dell’arte, dell’ambiente e delle tradizioni.

Costa Edutainment, based in Genoa, is the leading operator of major public and private
centres dedicated to cultural, educational and leisure activities and scientific research.
It runs important attractions of international renown, from Genoa Aquarium and Cattolica
Aquarium to Aquafan and Oltremare Park in Riccione and Rimini’s Italia in Miniatura.
Civita Cultura, based in Rome, is a member of IEN (Italian Entertainment Network) and
manages a spectrum of excellent brands in the creative, cultural-entertainment, media
production and museum services sectors and in the organisation of corporate, private and
public cultural events and exhibitions.
These two great Italian enterprises have joined forces to introduce a new take on travel,
in the form of Incoming Liguria/C-Way. This fully fledged tour operator has a wide
range of destinations throughout Italy and considerable experience in edutainment. The
company is firmly focused on its target market, with a mission to offer travel that enriches,
through unforgettable holidays that respect the destinations and their values and are filled
with opportunities to discover their history and art, their traditions and settings.
3

OUR WAY LEADS FAR FROM COMMON PLACES
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OUR WAY LEADS CLOSER TO EMOTIONS
Esiste il luogo giusto per ogni viaggiatore.
Incoming Liguria/C-Way ascolta il cliente, imparando a conoscerne le aspettative,
per costruire un’offerta plasmata sui suoi desideri e attenta a ciò che il viaggiatore
si aspetta di vivere in una vacanza, ma anche rispettosa dei valori dell’edutainment e
delle tradizioni dei luoghi.
Ogni luogo è unico e speciale perché è proposto in modo personalizzato e non
convenzionale. Ogni cliente è unico e speciale perché l’offerta è costruita sui
suoi gusti e sulle sue aspettative.
Crediamo che l’unico modo per mettere in contatto domanda e offerta sia conoscere
entrambe, il più profondamente possibile.
There’s a perfect place for every traveller.
Incoming Liguria/C-Way listens to the customer, teases out their expectations, and
crafts a personal package tailored to their desires, built around what they expect from
a holiday while embracing the values of edutainment and respecting local traditions.

OUR WAY LEADS YOU STRAIGHT
TO THE BEAUTY
Il nostro modo di fare turismo mette il cliente al centro. La comprensione profonda delle
esigenze del consumatore è la base sulla quale si sviluppa il nostro modo di interpretare
il viaggio: creare un’offerta tailor made, su misura, unica e appagante.

Every place is unique and special, because we present it in a novel and personalised
way. Every customer is unique and special, so our package is customised to
reflect their tastes and wishes.

Per Incoming Liguria/C-Way ogni viaggio è unico, perché ogni persona è unica:
offriamo il luogo adatto per ogni emozione.

We believe the only way to bring travellers and destinations together is to understand
both, as deeply as possible.

Proponiamo il meglio dell’Italia: la vera, grande bellezza. Quella che sa arrivare al cuore
e al cervello delle persone.
Our way of travelling revolves around the customer. Understanding the consumer’s needs
is key to our concept of tourism, in the form of original, fulfilling bespoke holidays.
For Incoming Liguria/C-Way every travel is unique, because every person is
unique: we have the perfect place for every experience.
We offer Italy at its best: the real and great beauty, that touches your heart and piques
your curiosity.
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EDUTAINMENT IS THE WAY
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EMOTION IS THE KEY
Incoming Liguria nasce nel 1992 come tour operator specializzato
nell’organizzazione di pacchetti turistici con focus sul territorio ligure.
La filosofia dell’edutainment, di cui siamo pionieri, è la base attorno alla quale si
sviluppa tutta la nostra attività.
Grazie allo stretto legame con l’Acquario di Genova, autentico catalizzatore del turismo
genovese, abbiamo contribuito significativamente alla crescita del turismo a Genova
e in Liguria.
Con il marchio C-Way, l’offerta si estende ora a tutto il territorio italiano.
La specializzazione e l’esperienza delle strutture gestite da Civita Cultura ci consente
di offrire una gamma di destinazioni ricca e differenziata, per conoscere in profondità
le eccellenze d’Italia.
Dalla Galleria degli Uffizi di Firenze all’Acquario di Genova, dalla Reggia di Caserta al
Palio di Siena, fino alla degustazione di prodotti locali e piatti tradizionali.
Esperienze di qualità, dunque, che consentono di vivere nel modo più coinvolgente,
emozionante e formativo lo straordinario patrimonio del nostro paese.
Arte, Cultura e Natura, combinate con Intrattenimento e Divertimento, consentono ai
nostri clienti di sperimentare l’edutainment: l’educazione che diverte, il divertimento
che educa.

Incoming Liguria emerged in 1992 as a tour operator specialized in tour
packages in the Liguria region.
Our pioneering edutainment philosophy is at the heart of everything we do.
Through our close partnership with Genoa Aquarium, a real magnet for tourism in the
city, we have contributed significantly to tourism growth in Genoa and Liguria.
The C-Way brand now extends this offering to the whole of Italy.
Civita Cultura’s specialist expertise and experience enables us to provide a varied
selection of destinations for a fascinating in-depth exploration of all that Italy has to
offer - from the Uffizi Gallery in Florence to the Palio in Siena or the Royal Palace in
Caserta, from the Genoa Aquarium to the exquisite tastings of traditional dishes and
fine local foods.
These high-quality experiences are an exciting, educational way to dive into this
country’s amazing heritage.
Art, Culture and Nature combine with fun and entertainment to give our customers
a rich edutainment experience: education that entertains, entertainment that
educates.
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THE PLACES TO BE
In circa 100 destinazioni, il meglio del patrimonio italiano.
Ogni anno quasi 18 milioni di visitatori, provenienti da tutto il mondo, vivono
un’esperienza di viaggio in questi siti.
Proponiamo tour da uno a venti giorni, organizzando e gestendo i soggiorni in
città, le escursioni, i servizi di biglietteria.
Creiamo la nostra offerta con un impegno assoluto per la qualità; le nostre
proposte sono modulari, in modo che possano essere combinate tra loro in
consonanza con i desideri e il budget del viaggiatore, offrendo così un’esperienza
formativa ed emozionante a chi ami viaggiare tra arte, cultura e natura.

100 destinations, Italy at its best.
Each year, these places host nearly 18 million visitors from across the globe
in a whirl of memorable travel experiences.
Our tours run from one day to three weeks, with fully organised excursions, city
accommodation, and ticketing services.
What we offer comes with a relentless commitment to quality.
Our packages are modular, so they can be combined to suit the traveller’s
wishes and budget, for an enthralling and educational experience for all lovers
of travel, art, culture and nature.
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MANAGED SITES
LIGURIA
GENOA
Aquarium
Galata Museo del Mare and Submarine
SS 518
Biosfera
Panoramic lift Bigo
Antartica National Museum
Dialogue in the dark
TUSCANY
Florence
Uffizi Gallery
Vasari Corridor
Davanzati Palace
Bardini Villa
Planetarium
Accademia Gallery
Palatina Gallery
Boboli Gardens
Bargello National Museum
Medici Chapels Museum
San Marco Museum
Archaeological Museum
Gallery of Modern Art
The Costume Gallery
Villa Castello Garden
Silver Museum
Porcelains Museum
Orsanmichele Church
Davanzati Palace Museum
Medicee Villa Petraia
Semiprecious stones factory
Museo della Specola

Siena
Santa Maria della Scala Complex
Cathedral Complex
San Gimignano
Cathedral Sacred Art Museum
Civici Museum
Pienza
Piccolomini Palace
LEGHORN
Aquarium
Cerreto Guidi (FLORENCe)
Medici Villa at Cerreto Guidi Historical
Museum of Hunting
Poggio a Caiano (PRATO)
Medici Villa at Poggio a Caiano
Museum of Modern Art
LAZIO
Rome
Valentini Palace
National Etruscan Museum
Museum of Modern Art
Andersen Museum
Boncompagni Ludovisi Museum
Praz Museum
Trajan Market
UMBRIA
Terni
CAOS Museum

VENETO

CAMPANIA

Venice
National Archaeological Museum
Ca’ D’oro
Casa Tre Oci
Accademia Gallery Monumental Complex
San Giorgio Maggiore

Caserta
Vanvitelliano Complex Royal Palace

Vicenza
Chiericati Palace
Risorgimento and Resistance Museum
Gallery of Leoni Montanari Palace
Olimpic Theatre
LOMBARDY
Milan
Piazza Scala Galleries
Mantua
Ducale Palace

Naples
Zevallos Stigliano Palace
Stabiae Archeological Site
Ercolano
Ercolano
Pompei (Naples)
Pompei
Villa Regina – Boscoreale
Boscoreale Antiquarium
Torre Annunziata (Naples)
Oplontis
SICILY

Monza
Royal Villa

Palermo
Branciforte Palace
Modern Art Gallery

EMILIA ROMAGNA

SARDINIA

Cattolica
Aquarium

Nuoro
Cala Gonone Aquarium

Rimini
Italia in Miniatura
Riccione
Aquafan
Oltremare Park
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MEET THE BEAUTY
Stendhal ha scritto, a proposito di un suo viaggio in Italia:
“... ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni
celesti date dalle arti ed i sentimenti appassionati.”
Una vacanza in Italia può davvero toglierti il fiato!
La maestosa armonia dei palazzi rinascimentali, i monumenti imponenti, le
magnifiche cattedrali, le millenarie chiese romaniche. E ancora, la meraviglia
di trovarti faccia a faccia con i capolavori immortali di Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Botticelli, Caravaggio.
L’Arte incommensurabile, la grande Bellezza, saranno davanti a te, spettatore
e protagonista allo stesso tempo, di emozioni straordinarie.
Ma la bellezza, in Italia, è davvero ovunque tu volga lo sguardo:
i paesaggi mozzafiato dei vigneti centenari sulle morbide colline, i
sorprendenti sentieri panoramici con vista sul mare, l’intreccio di splendidi
canali che si insinuano tra palazzi antichi, le coste frastagliate inondate di
sole e baciate dal mare. Goditi l’impressionante “arte della natura”.
MEET THE BEAUTY!

Stendhal wrote about one of his Italian trips:
“... absorbed in the contemplation of sublime beauty... I reached the point where one encounters
celestial sensations... Everything spoke so vividly to my soul.”
A holiday in Italy can really take your breath away!
Imagine the majestic harmony of the renaissance town houses, the imposing monuments, the
magnificent cathedrals, and the age-old Romanesque churches. The wonder of finding yourself face
to face with the immortal masterpieces of Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli and Caravaggio.
Be drawn into the immensity of art, the great beauty before your eyes, and the extraordinary
sensations it brings.
But beauty, in Italy, truly is wherever you care to look: the lyrical landscapes of centuries-old
vineyards draped across rolling hills, the breathtaking paths with panoramic views over the sea, the
web of splendid canals weaving among historic mansions, and the wave-lapped, sun-kissed, jagged,
ragged coastlines. Savour the work of art by Mother Nature.
MEET THE BEAUTY!
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HAVE IT MADE
La sorprendente Genova, la medievale Siena, l’incantevole Firenze, l’affascinante
Venezia, i rigogliosi vigneti del Chianti, i borghi aggrappati alle rocce delle Cinque
Terre, la bellezza eterna e struggente di Roma.
Noi possiamo trasformare i tuoi sogni in realtà. Noi possiamo - anzi
desideriamo - farti vivere la vera essenza del viaggio: scoprire di più su di te.
Possiamo trovare la location perfetta per il tuo sogno, su misura per le tue
specifiche esigenze! Progettiamo i nostri viaggi intorno ai tuoi interessi e
ai tuoi gusti. E al tuo budget.
Possiamo organizzare per te un’esperienza unica ed irripetibile. Un ricordo da
conservare per sempre.
Dormire davanti agli squali nell’Acquario di Genova, visite ai musei dopo l’orario
di chiusura, cene gourmet in palazzi esclusivi... opportunità uniche di vivere
esperienze indimenticabili.
HAVE IT MADE!

Surprising Genoa, mediaeval Siena, enchanting Florence, captivating Venice, the
lush vineyards of Chianti, the little towns clinging to the rocks in the Cinque
Terre, and the eternal, heart-tugging beauty of Rome.
We can make your dreams come true. We can let you experience the true
essence of travel: to learn more about yourself.
We can - and we would love to - find your perfect dream location, tailored to your
specific needs! We plan our journeys around your tastes and interests and your budget.
We can create an unrepeatable, once-in-a-lifetime experience for you. A memory
to cherish forever.
Sleep by the sharks at Genoa Aquarium, enjoy private museum visits after
hours, savour gourmet dinners in exclusive mansions – unique opportunities,
unforgettable experiences.
HAVE IT MADE!
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TASTE THE TASTE
Pochissimi luoghi al mondo possono vantare una gastronomia straordinaria come
la nostra; nessuno può promettere piaceri della tavola in ogni remoto angolo del paese,
come l’Italia sa fare.
I suoi vini, gli olii d’oliva, i sapori di erbe e spezie profumate, il pane croccante, il famoso
“pesto”, i tartufi pregiati e i formaggi sono solo alcune delle delizie che regnano in ogni
fantasia sulla cucina italiana.
In Italia c’è molto di più da scoprire. E da gustare.
La cucina italiana va vissuta con mente aperta e predisposta al piacere: arricchisci il
tuo itinerario con speciali esperienze gastronomiche che ti aiuteranno a immergerti
nella cultura locale; regalati un corso di cucina gourmet: una volta tornato a casa, potrai
ricreare un piccolo pezzo della tua vacanza.
E costruire un ricordo indelebile.

Few countries in the world can boast food like Italy’s. No other can promise a remarkable
array of gastronomic delights in every far-flung corner of the land.
The wines and olive oils, the aromas of fragrant herbs and spices, the crusty bread, the
famous pesto sauce, prized truffles and fine cheeses are just some of the temptations
that fill every Italian culinary fantasy.
In Italy, there’s so much more to discover. And to taste.
Italian cuisine requires an open mind and eager palate. Add zest to your journey with
special gastro experiences that will immerse you in the local culture. Treat yourself to a
gourmet cooking class; then, back home, you can recreate a little piece of your holiday.
And make a memory that lasts forever.
TASTE THE TASTE!

TASTE THE TASTE!
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TRY THE THRILL
Se cerchi un’avventura che ti faccia battere forte il cuore, possiamo
offrirti una vasta gamma di esperienze da brivido.
Mettici alla prova e... mettiti alla prova!
Vuoi provare il volo in mongolfiera o preferisci l’emozione pura dello
sky diving? Vuoi sfidare il mare in barca a vela, oppure vuoi metterti
al volante e provare a dominare una supercar? Non hai che da
scegliere.
Qualunque attività sceglierai, ti assicuriamo che non mancherà
l’adrenalina.
E il privilegio di ammirare paesaggi incantevoli da un punto di vista
decisamente diverso e personalizzato.
TRY THE THRILL!

If you’re looking for an adventure to make your pulse race, we have
a huge range of spine-tingling experiences in store.
Put us to the test … by putting yourself to the test!
How about a hot-air balloon flight or the pure adrenaline of sky
diving? Or perhaps a sailing challenge or trying to tame a supercar is
more up your street? All you have to do is choose.
Whatever you pick, we can guarantee thrills aplenty.
All with the privilege of admiring magnificent landscapes from a
decidedly different, and personalised, perspective.
TRY THE THRILL!
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LIVE IT LIVE
Da eventi culturali e mostre d’arte, fino alle tipiche “sagre” di paese, feste dedicate
ad un particolare prodotto locale o piatto tradizionale.
Ci sono molti eventi durante tutto l’anno, in tutta Italia.
Assolutamente da non perdere il Palio di Siena: mischiati ai contradaioli, fatti
contagiare dalla loro vitale frenesia in un evento tanto antico capace di scatenare
passioni così attuali! Lasciati affascinare dalle opere della Biennale d’Arte di
Venezia; un appuntamento imperdibile il cui termine italiano “biennale” è diventato
in tutto il mondo sinonimo di grande evento internazionale ricorrente, a prescindere
dalla cadenza.
Ma in Italia eventi e manifestazioni sono così numerosi e importanti che avrai solo
l’imbarazzo della scelta. Per gli appassionati di sport, balletto o musica lirica, ogni
settimana ci sono appuntamenti emozionanti in tutto il paese!
Qualunque sia la tua passione, possiamo soddisfarla.
LIVE IT LIVE!
From cultural events and art exhibitions to traditional sagre, the local food
fairs dedicated to a particular product or typical dish.
Italy is full of events, all year round.
Take the Palio in Siena, for example. Mingle with the locals and catch the
fever of competition among the city districts, or contrada, in this ancient yet
vibrant race that still stokes the passions as strongly as ever!
The Venice Biennale is also unmissable; the Italian word biennale has
become synonymous the world over with this great regular international
art event.
But Italy has such a great variety of important events that you will be quite
spoiled for choice. Whether sport, ballet or opera are your bag, every week
has something exciting lined up all around the country!
Whatever your passion, you can indulge it with us.
LIVE IT LIVE!
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FEEL THE MOOD
C’è un solo modo per comprendere intensamente e profondamente un luogo:
esserci.
Vivere l’atmosfera unica delle più famose città d’Italia è un’esperienza
dei sensi. Ammira la loro bellezza, respirane gli odori, assaggiane i gusti,
ascolta i suoni e le voci, tocca con mano i loro tesori.
Il romanticismo di Venezia, il ritmo vitale di Milano, la storica tradizione delle
secolari contrade di Siena, l’inesauribile creatività artigianale di Firenze, la bellezza
superba e discreta di Genova con la sua inseparabile connessione con il mare…
FEEL THE MOOD!
Sappiamo come rendere unico il tuo viaggio, affidati alla nostra esperienza.
MOVE OUR WAY, MOVE THE C-WAY.

There’s only one way to experience a place deeply and intensely: being there.
Experiencing the peerless atmosphere of Italy’s most famous cities is
a joy for the senses. Fill your eyes with their beauty, breathe in their fragrance,
savour their flavours, touch their treasures, and listen to all their sounds and
voices.
The romance of Venice, the vibrant rhythm of Milan, the historic tradition of
Siena and its age-old contrade, the irrepressible creativity and artisanal skill of
Florence, the sublime yet understated beauty of Genoa with the sea in its veins…
FEEL THE MOOD!
We have the experience you can trust to make your holiday one in a million.
MOVE OUR WAY, MOVE THE C-WAY.
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DON’T CALL IT A CALL CENTRE
Parla con noi: un team specializzato e professionale, formato da persone
con oltre 15 anni di esperienza nel settore, è a tua disposizione.
Non solo voci, ma nomi e volti che imparerai a conoscere giorno per giorno.
Affidabili e competenti, saranno il supporto ideale per costruire il tuo viaggio.
Un contatto personale e prezioso, con il quale sentirsi in “linea diretta” non solo per
ultimare le prenotazioni ma anche per chiedere consulenza e approfondimento.
Molto più di un call center. Molto meglio di un call center.

Talk to us. Our team of professional specialists, composed of people
with over 15 years in the business, is at your service. They are not just
voices but names and faces that you will get to know day by day. Their
reliable expertise will be the ideal back-up that enables you to create your
travel.
Your precious, personal direct contact, not just to finalise bookings but
also to pick their brains for in-depth advice and information.
It’s much more than a call centre, much better than a call centre.
Contacts
Tel. +39 010 2345666 • info@ incomingliguria.it • info@ c-way.it
www.incomingliguria.it • www.c-way.it
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C-Way

Genova
Tel. +39 010 2345666
info@incomingliguria.it

Genova
Tel. +39 010 2345666
info@c-way.it

www.incomingliguria.it

Siena
Tel. +39 347 6137678
siena@c-way.it
www.c-way.it

ADVCONSULTING.net

Incoming Liguria/C-Way is the tour operator of

Incoming Liguria

