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Una serata con FRIGERIO VIAGGI e sei subito FICO 

Si è svolto il 29 novembre 2017 il viaggio evento nella biodiversità di FICO, il parco agro-alimentare 
che mette il “Made in Italy” al centro del mondo. Un viaggio itinerante in cui ogni ospite di Frigerio 
Viaggi Bologna si è sentito davvero FICO.  

Giussano, 01 dicembre 2017 – Il 29 novembre scorso la filiale bolognese di Frigerio Viaggi ha organizzato 
un viaggio itinerante per numerosi Clienti, nella cornice del parco delle eccellenze agro-alimentare di FICO, 
con l’obiettivo di far conoscere in anteprima il parco delle esperienze, della tecnologia e del divertimento 
nell’unicità della biodiversità, che mette il “Made in Italy” al centro del mondo. Un viaggio virtuale che gli 
ospiti hanno vissuto da protagonisti, trasformando il claim del parco: “vuoi essere FICO?” in realtà assoluta. 

“Ho scelto FICO perché, oltre ad essere una location seducente, ha una mission che ben si coniuga con la 
filosofia di prodotto Unconventional Incoming e Fuoriclasse di Frigerio Viaggi.” Paola Frigerio, Direttrice 
Frigerio Viaggi Network continua: “Proporre esperienze sensoriali nuove attraverso l’Italia, improntate sulla 
partecipazione attiva dei viaggiatori, consente di vivere il territorio in maniera più personale e toccare la 
sfera emozionale, significa lasciare un ricordo memorabile nei viaggiatori e negli studenti”.  

Una serata pregna di interessanti attività, anche dopo il coinvolgente itinerario attraverso il Parco FICO:  
 

 presentazione dei nuovi cataloghi Frigerio Viaggi Unconventional Incoming e Fuoriclasse. Oltre 
50 pagine di viaggi, esperienze e avventure non convenzionali, dove turisti esperti e studenti, da 
semplici visitatori, si trasformano in “scopritori” del territorio, entrando attivamente nell’esperienza 
che li vede protagonisti. Proposte che spaziano dall’arte all’enogastronomia, dalla fotografia 
all’archeologia, dal benessere all’astronomia. E ancora, dalla presentazione di Paola Frigerio, 
spiccano i Walking Tour, passeggiate tematiche sul territorio con il supporto di un’assistente virtuale 
multilingue, e le Avventure, “sfide a colpi di enigmi” che, attraverso la ricerca di luoghi e la “cattura” 
di indizi, offrono un modo più avvincente e coinvolgente di visitare la città. Due novità che 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, attualmente in 
essere per la città di Milano, è replicabile per qualsiasi altra città.   

 Proiezione tridimensionale sulla Cina, firmata Mistral Tour, brand di Quality Group. La 
presentazione di una meta inusuale come la Cina, con un focus sul lifestyle, i giovani e il senso 
dell’inarrestabile e divenire continuo attraverso i suoi avveniristici palazzi.  

Una serata che si è rivelata un successo anche grazie alla collaborazione di Quality Group e di KLM-Air 
France. Un ringraziamento a Riccardo Zamborlini Trade, Account Manager at Air France-KLM e Marco 
Peci, Sales & Marketing Manager - Direttore Commerciale - Amministratore - Socio fondatore di Quality 
Group, per gli interventi nel corso della serata.  

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. 
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