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FRIGERIO VIAGGI BOLOGNA CELEBRA IL 15° ANNO DI ATTIVITA’  

“VIAGGIARE CON NOI È TUTTA UN’ALTRA MUSICA”: ecco il claim dell’evento che si è svolto il 14 
dicembre 2016, presso il Museo della Musica del capoluogo emiliano, per festeggiare il 15° anno di 
attività della filiale bolognese di Frigerio Viaggi. 

Giussano, 20 dicembre 2016 – Il 14 dicembre, nella seduzione della sonorità di arpa e percussione degli 
artisti Marianne Ubri e Paolo Borghi, la filiale bolognese di Frigerio Viaggi ha celebrato il 15° anno di attività 
presso il Museo della Musica del capoluogo emiliano. In questa atmosfera quasi surreale, è stata allestita 
la mostra fotografica “Mingalarbar Myanmar” dei fotografi di National Geographic Usa, Liza Politi e Ari 
Espay. Un percorso di immagini che si trasforma in un viaggio virtuale con i giovani protagonisti birmani.   

Alla serata ha partecipato anche Giancarlo Frigerio, Presidente di Frigerio Viaggi che commenta: “un 
traguardo importante che abbiamo voluto condividere con i Clienti, perché grazie alla fiducia che 
giornalmente rinnovano a Frigerio Viaggi, ci consentono di continuare il presidio territoriale”. E ancora Il 
Presidente aggiunge: “vogliamo proseguire ad investire in tecnologia e innovazione dei processi per 
garantire anche in futuro, un servizio efficiente e affidabile, mantenendo la semplicità che ci 
caratterizza.”  

Una serata che si è rivelata un successo anche grazie alla collaborazione con Diners Club International e 
Alitalia. Un ringraziamento a Ferdinando Valli, Senior Key Account Manager di Diners Club International e 
Francesco Ferrari, Sales di Alitalia per gli interventi nel corso della serata.  

 

 

 

 

FRIGERIO VIAGGI 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 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. 
 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE FRIGERIO VIAGGI 
Stefania Mandonico, Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 

www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    
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