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Open City, app e card per girare Milano Euro-Toques cura l'iter enogastronomico Pubblicato il 12 aprile
2018 | 18:00 Open City Card Milan e Open City App Milan sono le ultime nate del progetto che ha origine
dalla divisione business di Frigerio Viaggi. Tra i padrini anche Enrico Derflingher, presidente di EuroToques. Il lancio è stato celebrato a Milano dalle istituzioni della Regione Lombardia, del Comune di Milano
e del territorio milanese, con padrini d'eccezione: oltre al presidente dell'associazione di cuochi, anche il
critico d'arte Vittorio Sgarbi e la docente universitaria Maria Canella. Loro tre insieme hanno tagliato il
nastro ufficiale. Il progetto Open City Milan è attivo 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. Proprio in questo ambito è nata la collaborazione con Enrico
Derflingher ed Euro-Toques. Enrico Derflingher ha firmato uno degli esclusivi 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, troviamo Acanto, Daniel, Il luogo di Aimo e Nadia per
i ristoranti; 1930, Armani, Four Season per i lounge bar e tanti altri ancora. Insomma, come se si potesse
telefonare a Derflingher in persona per chiedergli un consiglio su dove andare a cena o a bere un aperitivo
a Milano e stare davvero bene. Enrico Derflingher I Walking tour 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. Open City App Milan, 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. La collaborazione tra
Enrico Derflingher e Frigerio Viaggi sta dando anche altri risultati: si tratta di un progetto 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. Per informazioni: www.frigerioviaggi
.com www.eurotoquesit.com
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