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Open City Milan, un'app e una card per scoprire Milano La nuova Open City Milan, messa a punto da

Frigerio Viaggi e Arriva Italia, scommette sull'interattività per conquistare turisti italiani e stranieri. di Chiara

Pasqualetti - 18 aprile 2018 Geolocalizzazione e realtà aumentata, ma anche film interattivi per esplorare

Milano con una caccia al tesoro che sembra uscita dalle pagine di un libro di Dan Brown. La nuova Open

City Milan, messa a punto da Frigerio Viaggi e Arriva Italia, scommette sull'interattività per conquistare

turisti italiani e stranieri. «Per ora è solo in italiano e in inglese, ma speriamo di poterla presto proporre in

altre lingue e soprattutto di sviluppare lo stesso modello anche in altre città», spiega Paola Frigerio,

direttrice di Frigerio Viaggi Network. Al costo di 79 euro (ma fino al 31 maggio è in promozione) si riceve

una card con sconti per i musei, un carnet per i trasporti (per viaggiare sui mezzi Atm e sui bus HopOn-

HopOff) e un'app per visitare Milano in modo personalizzato e interattivo, scegliendo tra Walking Tour e

Avventure. 150 anni della Galleria Vittorio Emanuele: a Milano, cena-vip e festa in musica: Scopri di più I

primi sono passeggiate tematiche a tappe per scoprire Milano in base ai propri interessi, guidati dalla voce

di esperti come Vittorio Sgarbi per l'arte e la cultura, lo chef Enrico Derflingher per il food e l'artista Fulvio

Bugani per la fotografia. Le seconde, più coinvolgenti, si basano sui filmati interattivi girati dal regista

Claudio Malaponti e sono state progettate per scoprire la città risolvendo enigmi e sfide disseminati lungo le

tappe di una decina di itinerari tematici che vanno dai misteri di Leonardo al noir, ai quali si aggiungeranno

presto nuove Avventure dedicate alla moda, alla cucina e alle squadre di calcio, da acquistare anche

singolarmente. I gadget hi-tech e le app più utili per viaggiare: Scopri di più Per non perdersi, c'è una

sezione Info con i link utili per orientarsi in città: dai suggerimenti di Atm per spostarsi con i mezzi pubblici

all'elenco degli ospedali, dal traduttore al servizio meteo, fino ai consigli per ristoranti, negozi ed eventi in

programma suggeriti da ViviMilano del Corriere della Sera (opencitymilan.com).
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