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Comunicato Stampa 

 

A BOLOGNA UNA SERATA DEDICATA ALL’ANTARTIDE 
FRIGERIO VIAGGI IN COLLABORAZIONE CON SEVEN WORLDS 

   
Bologna, 14 giugno 2013  – Si è svolta ieri una serata organizzata da Frigerio Viaggi , 

in collaborazione con Seven Worlds , per la presentazione della destinazione Antartide. 
Presenti oltre 40 dei migliori clienti della filiale Frigerio di Bologna, che sono stati invitati al 
MAMbo , Museo di Arte Moderna di Bologna, location all’avanguardia e di prestigio.  
  

“Siamo soddisfatti degli esiti dell’evento e soprattutto dell’entusiasmo con il quale i 
nostri clienti hanno accolto questa iniziativa” commenta Fiorella Baldisserri, 
Responsabile Commerciale della filiale Frigerio Via ggi di Bologna  “Siamo convinti che 
serate come questa siano fondamentali per coltivare e arricchire la relazione con i nostri 
clienti, a maggior ragione con i viaggiatori più esigenti, che da anni si rivolgono a noi e alla 
nostra professionalità per organizzare i propri viaggi. L’Antartide è una terra sconosciuta, 
selvaggia e ricca di fascino, assolutamente al di fuori dei normali circuiti turistici. Non una 
vacanza ma una vera e propria spedizione, soluzione perfetta per chi è alla ricerca di 
nuove destinazioni da esplorare. Ci auguriamo che la collaborazione con Seven Worlds, 
iniziata nel migliore dei modi, dia ottimi frutti”. 
  

Oltre ad assistere alla presentazione guidata da Mauro Olivero, titolare e fondatore 
di Patagonia World,   gli ospiti hanno avuto l’occasione di visitare con apertura 
straordinaria e riservata a Frigerio Viaggi la mostra Autoritratti  - Iscrizioni del femminile 
nell'arte italiana contemporanea,  ospitata presso il museo. La serata si è conclusa con 
una cena all’ “Ex Forno”, ristorante del MAMbo. 
  
 
  Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 60 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di 
serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gr uppo, Vacanze, Business Travel, Meeting, 
Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare Co municazione 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 tra dizione, una soluzione unica ed ogni volta 
irripetibile. 
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