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E’ PRONTO L’INCOMING NON CONVENZIONALE DI FRIGERIO VIAGGI 

NETWORK 

INCOMING NON CONVENZIONALE E LA COLLEZIONE DI ESPERIENZE PER IL TURISMO DI 
PROSSIMITA’: una delle novità di prodotto per il 2017. La collezione di viaggi e percorsi emozionali, 
alla scoperta del Bel Paese, è già online sul sito Frigerio Viaggi Incoming. Dal mese di marzo sarà 
distribuita anche la brochure nel formato cartaceo di quella che è una vera e propria raccolta di 
“esperienze fatte apposta per te”.   

Giussano, 09 febbraio 2017 – “Baciami ancora”, “Un diamante è per sempre”, “Il linguaggio dei sensi“, 
“Tacco 12” e “Le mani in pasta”: sono solo alcune delle esperienze previste nella raccolta  “Unconventional 
Incoming” prodotta da Frigerio Viaggi Network.  

“Vere e proprie evasioni non convenzionali che permettono di vivere emozioni nuove e travolgenti, dove i 
luoghi, anche quelli più comuni, si confondono con le immagini, i profumi e i suoni, ricreando un’atmosfera 
unica e personalizzata. Il Bel Paese, l’Italia, attraverso esperienze sensoriali nuove, basate sulle percezioni 
e sulla partecipazione attiva di quelli che sempre più diventano viaggi-attori” afferma Paola Frigerio, 
Responsabile Programmazione FRIGERIO VIAGGI NETWORK.  

“Le nostre sono pillole esperienziali dedicate agli intenditori, stranieri e italiani, che vogliono vivere il 
territorio in maniera più personale. In Frigerio Viaggi Network crediamo fermamente che l’attenzione del 
Cliente debba essere spostata dal prodotto verso l’esperienza, unico modo per creare un’offerta di valore 
per il viaggiatore”. E ancora continua Paola Frigerio: “Occorre disegnare le esperienze sugli gli hobbies e le 
passioni dei nostri viaggiatori, cercando di toccare la sfera emozionale, senza alcun tipo di vincolo, neppure 
quello temporale.”  

“La nostra raccolta sarà distribuita sui mercati esteri attraverso diverse piattaforme di importanti DMC” 
conclude Paola Frigerio, evidenziando che l’incoming sarà solo una delle novità di prodotto a brand Frigerio 
per il 2017.  

   

 

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. 
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