OPEN CITY MILAN
NUOVA PROMOZIONE SPECIALE FINO AL 30 GIUGNO
OpenCITY Milan: un progetto nato per sovvertire le modalità di visita della città, rendendo il viaggiatore il vero
protagonista del suo tempo libero e della sua esperienza turistica. OpenCITY Milan nasce dall’esperienza
pluriennale di Frigerio Viaggi e Arriva Italia, due importanti player dei mercati travel & mobility, che hanno scelto la
città di Milano come territorio pilota del progetto. Un connubio di tecnologia, turismo e mobilità, che mette la
persona al centro.
Milano, 5 giugno 2018 – OpenCITY Milan annuncia una nuova promozione speciale: fino al 30 giugno 2018 tutti gli
utenti, grazie a OpenCITY CARD Promo, potranno godere GRATUITAMENTE di tutti i contenuti di OpenCITY APP. Gli
esclusivi Walking Tour e le misteriose Avventure saranno attivabili senza limitazioni di utilizzo. Per ottenere l’accesso
alla promozione è sufficiente registrarsi su www.opencitymilan.com
Le Avventure: il visitatore si scopre protagonista, come in un film, di una serie di “sfide a colpi di Enigmi”, sulle tracce
di misteri da svelare e segreti da scoprire, guidato e virtualmente accompagnato dai Guardiani e dalla Fenice, creatrice
di un antico e misterioso Ordine, grazie a splendidi video di alta qualità cinematografica. L’utente può scegliere la sfida
più vicina alle sue passioni: Arte, Cultura, Storia, Mistero, Cucina, Moda, Sport, Fantasy, Amore. Ogni volta si rivelerà
un’epica esperienza, da ricordare e raccontare, per vivere e scoprire la città come non aveva mai fatto prima.
Attualmente sono disponibili 4 Avventure, nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altre 7, per arrivare a un totale di 11
Avventure entro il 2018.
I Walking Tour: itinerari tematici per girare e visitare la città in piena libertà, assecondando le passioni e gli interessi
del visitatore, che sarà accompagnato dai consigli, dai suggerimenti e dalle coinvolgenti descrizioni di autorevoli
esperti, tra cui Vittorio Sgarbi, critico d’arte, Enrico Derflingher, executive chef, Fulvio Bugani, fotografo e
ambasciatore Leica in Italia, e Maria Canella, docente di storia del costume. L’utente potrà interrompere il Walking
Tour e riprenderlo quando vorrà, o ascoltarne il contenuto in qualsiasi luogo e momento. Attualmente sono disponibili
4 Walking Tour e nei prossimi mesi sono previsti numerosi nuovi rilasci.
OpenCITY App asseconda i tempi e modi di visita del singolo utente, offrendogli la possibilità di vivere
un’esperienza innovativa e unica nel suo genere, grazie alle tecnologie di Realtà Aumentata, Geofencing e
Geolocalizzazione.
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.

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO STAMPA FRIGERIO VIAGGI
Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com
www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork
Il Gruppo Arriva – con 60 mila addetti totali – trasporta ogni anno 2,4 miliardi di passeggeri in 14 paesi generando ricavi annui per 5
miliardi di euro e offre soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di mobilità.
In Italia, Arriva oggi è tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 100 milioni di km di
percorrenza annua e 360 milioni di euro di ricavi gestiti, 3.400 dipendenti e una flotta di oltre 2.300 autobus.
Arriva Italia opera con società controllate in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e in joint ventures con Enti
Locali a Trieste e Como.
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