L’EXECUTIVE CHEF ENRICO DEFGLINGHER
AUTORE D’ECCEZIONE
PER OPEN CITY MILAN
È per questa sera, 12 aprile 2018, il battesimo del progetto OPEN CITY Milan, con la nascita di OPEN
CITY CARD e OPEN CITY APP: le chiavi di accesso per entrare negli angoli più suggestivi della città
di Milano. Il lancio del progetto avverrà nella prestigiosa cornice dell'hotel Principe di Savoia, con
un padrino di eccezione come l’executive chef Enrico Derflingher, Presidente di Euro-toques Italia.
Milano, 12 aprile 2018 - OPEN CITY CARD Milan e OPEN CITY APP Milan sono nate! A celebrarne il
lancio le istituzioni della Regione Lombardia, del Comune di Milano e del territorio milanese, che di fronte a
padrini d’eccezione come l’executive chef Enrico Derflingher, il critico d’arte Vittorio Sgarbi e la docente
universitaria Maria Canella, hanno tagliato il nastro ufficiale.
Il progetto OPEN CITY Milan trae le sue origini dalla divisione di business Frigerio Viaggi, attiva
nell’Incoming e nel turismo di prossimità. Un segmento di business cresciuto in maniera esponenziale dopo
EXPO 2015 e che per le sue peculiarità è noto al pubblico come “Unconventional Incoming”. È proprio da
questa cornice che nasce la collaborazione con Enrico Derflingher e con Euro-toques: Frigerio Viaggi,
oltre ad occuparsi del segmento travel e mobility dell’associazione, sta sviluppando insieme a Derflingher
un progetto ambizioso in ambito Wedding, per l’organizzazione di matrimoni in Italia per gli sposi
provenienti da tutto il mondo. Un pacchetto completo che include tutto, dalla scelta della location e del
ristoratore all’organizzazione del viaggio e dei trasferimenti, dal flower designer agli anelli nuziali, dalla
scelta dell’intrattenimento musicale alle attività ed esperienze per gli invitati, senza dimenticare il più
piccolo dettaglio.
Oggi Enrico Derflingher sposa anche il progetto OPEN CITY APP Milan: l’innovativa applicazione
scaricabile gratuitamente da Android e a breve anche da IOS, comprende Walking Tour e Avventure che
coniugano in modo ottimale i servizi travel e la tecnologia del geo-fencing, della geo-localizzazione e della
realtà aumentata, conducendo il visitatore nell’esplorazione della città in maniera originale, esclusiva e
personalizzabile in base i propri ritmi e gusti. Le Avventure sono rivolte a coloro che vogliono vivere la città
in modo sfidante, mediante la risoluzione di enigmi che conducono al compimento dell’itinerario in modo
non convenzionale e selezionabile in base a temi più confacenti alle proprie esigenze. I Walking tour,
invece, sono passeggiate multi-tematiche sul territorio milanese che possono essere gestite in piena libertà
dal viaggiatore che beneficia del supporto virtuale di un esperto professionista per ogni tema trattato.
Ed Enrico Derflingher firma proprio un esclusivo Walking Tour, che sarà a breve disponibile in Open City
App. “Aperitivi e cene stellari”, un percorso che porterà il visitatore a conoscere alcuni dei migliori
ristoranti e lounge bar di Milano sotto la guida e i consigli esperti del Presidente di Euro-toques Italia. Nelle
tappe toccate, i ristoranti: Acanto, Daniel, Il luogo di Aimo e Nadia, Innocenti Evasioni, Joia, Sadler, Tokyo
Grill; i lounge bar: 1930, Armani, Four Season, Mag, Terrazza 12, The Botanical Club.
“Ho accolto con entusiasmo la proposta di Frigerio Viaggi di realizzare un Walking Tour” commenta Enrico
Derflingher “Ritengo che sia un modo assolutamente nuovo e innovativo di guidare i visitatori alla scoperta
di Milano, attraverso le eccellenze della ristorazione meneghina”.
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“Siamo orgogliosi di questa collaborazione e della fiducia che Enrico Derflingher ha da subito riposto nel
progetto” commenta Paola Frigerio, Direttrice Frigerio Viaggi Network “Il nostro progetto parte da
Milano e nei desiderata abbiamo lo sviluppo dello stesso modello in altre città di Italia, con un unico
obiettivo: offrire uno strumento completo e soprattutto unico che tiene in considerazione i bisogni, i ritmi e i
gusti sia dei turisti di prossimità, sia degli stranieri che sempre più numerosi visitano il Bel Paese”.

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
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