
LO SPORT IN VIAGGIO
CON FRIGERIO VIAGGI NETWORK

 
Milano, 18 aprile 2012 – Frigerio Viaggi Network, gruppo che riunisce oltre 70 agenzie in tutta Italia,

rileva l’interessante andamento dei  viaggi  di  nicchia,  con particolare riguardo a quelli  legati  alle  attività
sportive.

“Attualmente ci troviamo in una situazione in cui il mercato è rallentato e le prenotazioni dell’estate
non sono ancora decollate, perché la maggior parte dei clienti sta temporeggiando in attesa dell’evolversi
della  situazione  economica”  commenta  Paola Frigerio,  Responsabile  Programmazione  del  Gruppo
Frigerio “Ed è interessante notare come, proprio in un momento come questo, stiano suscitando attenzione
e curiosità alcuni prodotti di nicchia che attraggono appassionati e sportivi di vario genere”. Frigerio Viaggi
Network ha messo a punto una programmazione dedicata allo sport, presentata nelle prime 70 pagine del
nuovissimo catalogo WOW, un vero e proprio mag-alogue che riunisce l’allegria e il glamour di un magazine
alla praticità di un catalogo viaggi.

Cicloturismo: una serie di proposte e pacchetti che consentono di abbinare i percorsi su 2 ruote a
itinerari enogastronomici, alla visita di località turistiche o grandi città, da Castrocaro Terme a New York.
Appuntamenti per gli amanti della bicicletta con gli esclusivi consigli che il campione di ciclismo Maurizio
Fondriest ha rilasciato in esclusiva per il lettori di WOW.

I Viaggi di Curve e Tornanti: in collaborazione con l’omonima società che si occupa di eventi legati
al mototurismo e che pubblica una collana di guide scritte da motociclisti per motociclisti, Frigerio Viaggi
Network propone itinerari ad hoc per viaggi on the road. Le offerte comprendono, oltre alla sistemazione
alberghiera,  un  itinerario  in  motocicletta  con  l’assistenza  di  istruttori  di  guida  sicura,  con  consigli  e
indicazioni  sulle  tecniche  di  guida,  lungo  le  curve  più  affascinanti  nella  storica  “Terra  dei  motori”
nell’Appennino Tosco-Emiliano e Tosco-Romagnolo.

GOTennis: ovvero viaggi con la racchetta in mano. Pacchetti rivolti a tutti, dal tennista alle prime
armi  al  super  appassionato,  da  chi  vuole  mettersi  alla  prova  partecipando  agli  stage  a  chi  vuole  solo
guardare e assistere ai match dei principali tornei internazionali. Milano Marittima, Londra, Croazia e Costa
del Sol sono alcune delle destinazioni. 

“Si tratta di prodotti curati e studiati nei minimi dettagli in collaborazione con associazioni ed esperti
di settore, proprio perchè si rivolgono a target a loro volta “esperti” in materia e particolarmente esigenti.
Persone disposte a investire un budget per combinare la vacanza con le loro passioni” conclude Paola
Frigerio “E noi abbiamo cercato di  proporre soluzioni adatte a tutte le tasche, dai week-end lunghi alla
settimana intera”.

Il  Gruppo  Frigerio  riunisce  oggi  oltre  70  agenzie  di  viaggi  in  tutta  Italia  e  offre  garanzie  di  serietà  ed
affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Business 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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