NUOVO CATALOGO STAT VIAGGI: PARTIRE PER UN MONDO A COLORI
314 viaggi verso 24 nazioni e tante offerte per un volume sempre molto atteso
Attesa da viaggiatori e anche semplici curiosi, l'uscita del nuovo catalogo Stat Viaggi è
sempre un'occasione speciale per fantasticare su come trascorrere le vacanze o anche
solo qualche giornata di relax. Anche questa edizione del 2017, distribuita in questi
giorni nelle agenzie viaggi del gruppo (7 tra Casale, Genova e le filiali piemontesi) e
non solo, non tradisce le attese, battendo i record degli anni precedenti per numero di
offerte: 314 viaggi raccolti in ben XXX pagine. Praticamente un libro che per ogni
meta entra nel dettaglio, descrivendo, non solo le attività previste per il viaggio, ma
anche la storia e la cultura delle mete toccate.
Il nuovo catalogo si riconosce già dalla coloratissima copertina, ideata da Dino
Chierotti con la collaborazione di tutto il team dei Stat. In primo piano una famiglia di
viaggiatori, diversi per età, che percorrendo una cartina geografica si avvicina ad un
mondo dai contorni sfumati, dove sono riconoscibili tutte le mete più famose: Parigi,
Vienna, Londra, Roma. E' il sogno di partire da un mondo piatto monocromo verso un
universo di colori pieno di sorprese e felicità.
All'interno la scelta è davvero amplissima: 164 viaggi di più giorni, 150 viaggi di un
giorno, 24 gli stati visitati, 79 nuovi itinerari e 71 novità assolute con tante località
mai toccate. Tra queste per la prima volta i pullman della Stat arriveranno in
Finlandia e Svezia. Altra novità assoluta di quest’anno la formula Bus + Crociera in
collaborazione con Costa Crociere.
Uno sforzo reso possibile oltre che dall’esperienza del gruppo anche da un flotta che
ha superato recentemente i 100 pullman acquisendo mezzi di ultimissima generazione
ancora più confortevoli sulle lunghe tratte.
“Il catalogo è sicuramente uno strumento utilissimo per chi vuole viaggiare – spiega
Paolo Pia, Presidente del Gruppo Stat – e programmare una vacanza davvero
conveniente, dato che è ricco di offerte e i prezzi rimangono in linea con quelli della
passata stagione. Per i casalesi però il cataloga ha una valenza anche culturale: è
stato sempre uno dei primi mezzi per affacciarsi alla scoperta del mondo. Ricordo che
un tempo gli studenti ce li chiedevano per le loro ricerche di geografia. Oggi in rete è
più facile documentarsi, ma quel fascino è rimasto”
L'intero catalogo è già disponibile in rete, consultabile direttamente o scaricandolo in
pdf sul sito www.statviaggi.it

