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LECCO – E’ fissato per domani, sabato 27 maggio, l’Open
Day delle Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco.
L’appuntamento, in programma a Lecco in Piazza XX
Settembre dalle ore 10 alle ore 18, arriva al termine di un
percorso di informazione e valorizzazione, iniziato a fine 2016
e mirato a promuovere il ruolo della categoria, e ha l’obiettivo
per le Agenzie di Viaggio di farsi conoscere “di persona”.

“Ci sembrava importante concludere questo percorso di
informazione con una iniziativa per familiarizzare con il
pubblico lecchese – spiega il presidente del Gruppo Agenzie di
Viaggio di Confcommercio Lecco, Bruno Gaddi – Abbiamo
pensato di andare in piazza, per presentarci e anche per
condividere la passione del viaggiare: speriamo in una
partecipazione numerosa”.

All’interno dell’Open Day ci sarà una “sorpresa”: sarà infatti
possibile ritirare un Coupon del valore di 100 euro che potrà
essere utilizzato, entro il 30 settembre, in una delle Agenzie di
Viaggio aderenti all’iniziativa: Rigamonti Viaggi srl, via Galli
10/A Calolziocorte; Legnone Tours, via Mazzini 3/C Colico;
Agenzia Viaggi Lanfranchi Viptours, via Cairoli 15 F/B Lecco;
Enterprise Viaggi, via Roma 45 Lecco; Gattinoni Travel
Network, piazza Mazzini galleria Roma 5 Lecco; Lake Como
Food Tours-Expericence Italy Tours, Lecco; Rusconi Viaggi, viale Dante 28 Lecco; Springbok Viaggi, corso
Promessi Sposi 80 Lecco; Vecchie Mura Viaggi, via Mascari 65/A Lecco; Virtual Travel di Rigamonti Viaggi srl,
corso Martiri della Liberazione 83  Lecco; Velvet Tours, via Indipendenza 5 Merate; Meridiani e Paralleli, via
Lazzaretto 26 Oggiono; Valagussa Viaggi, via Cavour 1 Oggiono.

Il coupon del valore di € 100 per persona è da presentare all’atto della prenotazione ad una delle Agenzie di
Viaggio di Confcommercio Lecco aderenti.  Il coupon è valido per l’acquisto di un pacchetto turistico di minimo €
2.000 di costo non convertibile in denaro ed è valido per prenotazioni dal 29 maggio al 30 settembre 2017.
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