
 

 

 BELLAVISIONI VIAGGI 

Legnago 

Sono Morena Caramori e ho sempre svolto con passione il mio lavoro di Agente di Viaggio 
da quando ho conseguito il diploma di perito turistico. Ho poi spostato il mio impegno 
presso un’ Agenzia Viaggi di Legnago e in seguito in una di Cerea, sempre nella bassa 
veronese. 
Ho cercato di fare il mio lavoro con entusiasmo e forse per quello sono riuscita a 
raccogliere dai clienti che ho seguito per tanti anni delle ottime opinioni sul mio conto che 
ancora oggi mi ripresentano. Ho sempre considerato il viaggiare non solo come una mera 
occasione di svago e vacanza ma come esperienza che può diventare profondamente 
conoscitiva, riflessiva, emozionante e alcune volte persino sorprendentemente religiosa ma 
sempre tesa ad arricchire culturalmente ed umanamente. 
Ora dopo tanti anni ho sentito ancora la voglia ed anche il bisogno di aprire una mia 
agenzia viaggi, la Bellevasioni Viaggi, nella zona in cui ho sempre operato e sono 
professionalmente conosciuta, per cercare di dare un’impronta personale a questo lavoro e 
scegliere le destinazioni e le location che penso e credo più adatti alle persone che mi si 
presentano. 
Penso, credo e spero che la mia esperienza messa a disposizione dei clienti come 
professionista e consulente, cui i clienti si possono affidare per organizzare il proprio 
viaggio, possa battere la concorrenza del web. 
Con gli amici del Rotary di Legnago che mi seguono, e sono venuti anche a farmi lavorare, 
ci sentiamo spesso e mi hanno molto aiutata nei miei controlli periodici e mi hanno 
sostenuta nei momenti critici del primo anno di attività. 
Venite anche voi o chiamatemi pure per qualsiasi vostra idea di viaggio e cercherò di 
esservi di aiuto e di darvi delle possibilità per fare una bella vacanza, cercando di 
consigliarvi per il meglio e di farvi presente le migliori opportunità che in quel momento 
sono sul mercato. 
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