14° Poerio Travel Agency nasce dal desiderio di Giuliano Ceci di dare una svolta
all'offerta data dal mercato delle agenzie di viaggio.
Giuliano nasce a Napoli nel 1968 e precisamente il 4 giugno.
Durante gli studi presso l'Istituto per il Turismo "Francesco Caracciolo" di Napoli inizia a formarsi
direttamente sul campo: la sua estate da quindicenne la passa in agenzia di viaggi e, così, le
successive fino al diploma.
Terminato il Servizio Militare, ha la possibilità di dedicarsi a ciò che più gli piace, ossia "regalare
emozioni". Coglie, dunque, al volo l'occasione di esercitare nel settore, partendo da un'agenzia di
Pomigliano D'Arco. L'esperienza più significativa è, però, quella presso la C.I.T. "Compagnia Italiana
Turismo", in cui lavora dal 1988 al 2007 e di cui diviene direttore non solo del panorama campano
e meridionale, ma di tutta la rete agenziale C.I.T. in Italia. In questi anni accresce le sue conoscenze
presso il Politecnico di Milano e la L.U.I.S.S. di Roma. Infine, presta la sua professionalità a grandi
agenzie di Napoli, ricoprendo sempre incarichi dirigenziali.
Giuliano ha sempre desiderato fare questo: non è solo un lavoro, né solo una passione... è la sua
vita! Ha girato tutto il mondo, ha perlustrato ogni angolo del globo, con l'entusiasmo di chi fa il suo
primo viaggio e con lo sguardo di chi ha tanta esperienza e di chi sa di cosa ha bisogno la sua
clientela. Giuliano offre alle persone che a lui si rivolgono solo percorsi costruiti su misura e
sperimentati direttamente.
La volontà è, appunto, quella di darVi la preparazione di un professionista che è allo stesso tempo
anche viaggiatore e che intende mettersi al Vostro servizio, con l'intenzione di cogliere ogni Vostra
esigenza e di creare tour personalizzati adatti alle necessità di ciascuno. 14 ° Poerio Travel Agency
nasce specificatamente per questo!
Nel 2016, infatti, prende vita il format “Viaggiando con Giuliano”, una nuova proposta di viaggio
che offre ai clienti la possibilità di partecipare a tour verso suggestive destinazioni accompagnati
e guidati da Giuliano durante tutta la durata del viaggio, rendendo l’esperienza una magica
avventura connotata da un’atmosfera intima e di relax.
La location dell'agenzia è volutamente centrale e 14 non rappresenta solo il numero civico, ma
anche il 14° meridiano che attraversa la città di Napoli.
Fin dalla sua nascita, l’agenzia 14 Poerio° Travel Agency è sponsor e partner organizzatore del
Calendario Di Meo, progetto editoriale unico nel suo genere, nato con l'obiettivo di riscoperta e
diffusione del patrimonio artistico e culturale internazionale, un'elegante iniziativa alla ricerca di
luoghi e di storie intrecciate con Napoli e le sue tradizioni.
Tra le altre partnership, l’agenzia vanta importanti collaborazioni con l’Istituto Nazionale dei
Castelli, ONLUS operante nelle attività per la salvaguarda del patrimonio nazionale, e l’Associazione Amico dei Musei di Napoli, realtà storica la cui principale missione è la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico della città di Napoli.
Inoltre, 14 Poerio Travel Agency è un importantissimo punto di riferimento per il Calcio Napoli,
dando ai tifosi la possibilità di seguire dal vivo le partite della Champions League grazie all’offerta
di pacchetti viaggio inclusivi di volo, alloggio, trasferte stadio e acquisto biglietti partita.
14° Poerio Travel Agency dà vita all'incontro fra innovazione, avventura, sicurezza ed il miglior
confort possibile, con l'obiettivo di dedicarsi a chi ama vivere il viaggio all'insegna dell'esclusività
e dell'emozione, tenendo sempre presenti soluzioni creative, flessibili ed appaganti.
Non Vi resta che esprimere i Vostri sogni: 14° Poerio Travel Agency farà in modo di trasformarli in
realtà!
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