
                                 
 

FRIGERIO VIAGGI E OPEN TOUR MILAN 
INSIEME A LONDRA PER L’INCOMING 

 

Milano, 10 novembre 2017 - Sì è appena conclusa la XXXVIII edizione di WTM World Travel Market di 
Londra, una delle più importanti fiere internazionali di settore, che ogni anno richiama più di 50.000 visitatori e 
oltre 4.500 espositori provenienti da tutto il mondo. Presenti insieme, presso lo stand ENIT come co-espositori 
della Regione Lombardia, Frigerio Viaggi e Open Tour Milan, con l’obiettivo comune di promuovere il comparto 
Incoming. 

 

Londra è stato il teatro perfetto per la distribuzione, in anteprima assoluta sul mercato europeo, del nuovo 
catalogo Frigerio Viaggi “Unconventional Incoming”. 54 pagine in lingua inglese che raccolgono viaggi, 
esperienze e avventure non convenzionali, dove il turista, da semplice visitatore, si trasforma in “scopritore” del 
territorio, diventando parte attiva dell’esperienza e mettendosi in gioco in prima persona. “Oltre alla 
programmazione più convenzionale con pacchetti da 1 a più giorni per visitare le più belle città italiane, il catalogo 
presenta anche i laboratori che abbiamo già sperimentato con successo lo scorso anno e deciso di implementare 
per questa nuova edizione” commenta Giorgio Mariani, Incoming Travel Manager di Frigerio Viaggi “Le 
proposte spaziano dall’arte all’enogastronomia, dalla fotografia all’archeologia, dal benessere all’astronomia. Una 
novità assoluta sono invece i Walking Tour e le Avventure. I primi sono passeggiate tematiche sul territorio con 
il supporto di un’assistente virtuale multilingue, dove il viaggiatore può gestire il percorso in autonomia. Le 
Avventure sono invece “sfide a colpi di enigmi” che, attraverso la ricerca di luoghi e la “cattura” di indizi e trofei, 
offrono un modo più avvincente e coinvolgente di visitare la città”.  

 

Walking tour e Avventure risiedono su Open City App, l’esclusiva applicazione mobile che sarà rilasciata 
a breve e che sfrutta le più recenti tecnologie di Realtà Aumentata, geolocalizzazione e geofencing. Il prodotto è 
stato studiato per la città di Milano, ma può essere realizzato per qualsiasi altra città in Italia o nel mondo. Grande 
l’interesse suscitato negli operatori stranieri, in quanto la App si presenta come uno strumento in grado di 
sovvertire la modalità di visita di una città. 

 

Ottimo riscontro anche per Open Tour Milan, il nuovo servizio turistico Hop-on Hop-off che ha esordito 
lo scorso mese di agosto “Al WTM abbiamo dato un grande risalto a questo nuovo prodotto, gli operatori hanno 
accolto con entusiasmo la nuova proposta per la città di Milano e le mappe degli Open Bus sono andate 
letteralmente a ruba” continua Giorgio Mariani che per Frigerio Viaggi si occupa della commercializzazione in 
esclusiva di Open Tour Milan “Abbiamo avuto l’occasione di dialogare con operatori provenienti da tutto il mondo 
che ci hanno confermato quello che ci dicono anche gli studi di settore*: il primo elemento di interesse per l’Italia 
è quello della cultura e il turista straniero ripone un’attenzione sempre maggiore nei confronti di proposte di 
vacanze esperienziali. I trend di crescita della città di Milano, in particolare, sono molto positivi”. 

 

Ed ecco che Open Tour Milan, oltre alla vendita dei biglietti per 1 o 2 giorni alla scoperta del patrimonio 
artistico e culturale della città (Linea 1 City Center) e del suo cuore sportivo (Linea 2 Sporting), propone anche 
pacchetti combinati che abbinano al biglietto dell’Open Bus la visita dei musei più famosi di Milano. “Questo tipo 
di offerta è molto interessante per il turista straniero, perché gli semplifica la vita e l’esperienza di viaggio” conclude 
Giorgio Mariani “Allo stesso modo sono molto apprezzati i pacchetti di giornata per scoprire le località italiane di 
richiamo: dal Lago di Como al Lago di Garda, alle città d’arte come Torino, Venezia, Bologna, Verona, Firenze e 
Roma. Le nostre proposte includono il treno da Milano e un servizio aggiuntivo (pranzi, giri in battello o 
degustazioni)”. 
 

* EuroBarometer 2016 
 

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 - Milan Open Tour 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. Milan Open Tour offre soluzioni 
di trasporto con gli open bus a due piani hop on hop off e servizi turistici attraverso le Open City Card 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 Milan Open Tour il partner ideale per i 
momenti di vacanza o di relax nella città di Milano. 
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