
                                                   
MILANO – FIDENZA VILLAGE  

CON IL NUOVO SHOPPING EXPRESS DI OPEN TOUR MILAN 
 

Milano, 8 gennaio 2018 – E’ ufficialmente partito martedì 2 gennaio il nuovo servizio transfer fornito 
da Frigerio Viaggi, in collaborazione con Open Tour Milan, per collegare Milano con Fidenza Village, il 
noto villaggio dello shopping a soli 60 minuti da Milano, che propone oltre 120 boutique di marchi italiani e 
internazionali a prezzi ridotti fino al -70% tutto l’anno. 

 

Il servizio  è effettuato a bordo di un pullman double decker, con livrea personalizzata Fidenza 
Village, tutti i giorni dell’anno, con una partenza giornaliera dal centro di Milano: ore 09.45 da Piazza 
Duomo e ore 10.15 da Piazza della Repubblica. Il biglietto è proposto al prezzo di vendita di 20 € per gli 
adulti, 10 € per i bambini dai 5 ai 12 anni e gratuito per i piccoli passeggeri sotto i 5 anni di età. A 
disposizione di tutti i passeggeri wi-fi gratuito, oltre al massimo comfort a bordo. Tutti coloro che viaggiano 
sullo Shopping Express, inoltre, ricevono gratuitamente la Vip Card Fidenza Village che dà diritto ad uno 
sconto del 10% sulle collezioni, l’accesso all’esclusiva area The Concierge di Fidenza per godere un 
momento di relax e il servizio Hands-free Shopping, per uno shopping in piena libertà, con la consegna 
delle shopping bag direttamente alla fermata del bus. Promozione speciale: fino al 31 gennaio il 
transfer con lo Shopping Express è GRATUITO per tutti i passeggeri. E’ sufficiente registrarsi e 
prenotare il proprio posto al seguente link https://travel.fidenzavillage.com/it/servizi/chic-
travel/shop/shopping-express inserendo il Codice promozionale “FRIGERIO”. 

 

“Questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore e importante passo per la nostra Azienda nel 
percorso iniziato con Expo 2015 per l’Incoming e la valorizzazione del territorio, progetti in cui investiamo e 
crediamo fortemente” commenta Simone Frigerio, Direttore Commerciale di Frigerio Viaggi “Nel 2016 
abbiamo preso in gestione Acquatica Water Park e nell’agosto 2017, insieme ad Air Pullman e STAV, 
abbiamo fondato Open Tour Milan, il nuovo servizio turistico HopOn HopOff della città di Milano”.  

 

“Grazie a questa nuova collaborazione con Fidenza Village entriamo anche nel mondo delle 
shopping tourism destination, dove crediamo che ci siano ulteriori margini di crescita e numerose possibilità 
di creare un servizio sempre più su misura per il target non solo Incoming, ma anche italiano” aggiunge 
Ottavia Oldrini, Presidente di Open Tour Milan “Proprio in quest’ottica nel mese di gennaio 
inaugureremo il nostro Hub in Piazza della Repubblica, con un Infopoint per tutti i passeggeri in partenza e 
in transito con lo Shopping Express e con gli altri servizi di trasporto offerti”.  

 

“Fidenza Village interpreta una filosofia di shopping che coniuga ospitalità ed esclusività, valori 
differenzianti che hanno l’obiettivo di offrire agli ospiti domestici e internazionali un’esperienza all’insegna 
dell’eccellenza, dal viaggio alla permanenza al Villaggio. Abbiamo individuato in Open Tour Milan un 
partner che sposa con naturalezza i nostri stessi valori” afferma Silvia Tagliaferri, Tourism Director di 
Fidenza Village.  

 
 

FRIGERIO VIAGGI - Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 80 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi 
individuali e di gruppo, Vacanze, Business e Corporate Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare Comunicazione 
e Marketing: sono le aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e 
all’attenzione che fanno parte della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 

 

OPEN TOUR MILAN - Open Tour Milan è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) nata dall’esperienza di tre grandi 
aziende operanti nel settore dei trasporti e dei viaggi: Air Pullman, Frigerio Viaggi e STAV Autolinee. Open Tour Milan offre soluzioni di 
trasporto con gli open bus a due piani hop on hop off e servizi turistici a tutti i viaggiatori che desiderano esplorare la città di Milano. La 
conoscenza del territorio, i nuovi mezzi di trasporto dotati di ogni comfort e la grande offerta di servizi turistici unitamente all’esperienza 
pluriennale dei soci fondatori, rendono Open Tour Milan il partner ideale per i momenti di vacanza o di relax nella città di Milano. 
 

FIDENZA VILLAGE - Fidenza Village, uno dei Villaggi di  Value Retail, collocato a soli 60 minuti da Milano e Bologna, presenta una delle 
più importanti shopping experience di lusso in Italia. A Fidenza Village trovi i migliori marchi della moda e dell’homewear  in un unico 
luogo con una selezione esclusiva di brand italiani e internazionali a prezzi ridotti. Missoni, Jil Sander, Le Silla, New Balance, 
P.A.R.O.S.H., Prada, The Bridge, Vivienne Westwood, sono solo alcuni dei brand presenti. I servizi offerti dal Villaggio includono il 
servizio di luxury coach dal centro di Milano, un Centro Informazioni Turistiche, un servizio ospitalità The Concierge, un servizio 
spedizioni in tutto il mondo, hands free shopping e un servizio di personal stylist su prenotazione. Con una selezione di ristoranti, caffè e 
specialità gastronomiche, Fidenza Village è diventato un “must” per coloro che cercano una shopping experience indimenticabile e una 
piacevole giornata fuoriporta. Per saperne di più, visitate il sito FidenzaVillage.com #FidenzaVillage 

 
Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA FRIGERIO VIAGGI E OPEN TOUR MILAN 
Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 

www.frigerioviaggi.com; www.milanopentour.com     


