Cinque mila chilometri con la Stat. la novità di San
Pietroburgo - Maxi partenza domenica 11 da piazzale
Pia

Domenica 11 agosto e per tutto il mese partiranno da piazzale Pia di Casale, in pullman gran turismo Stat
circa 1.000 persone per viaggi in tutta Europa.
Il record sarà domenica con 700 persone.
Per i casalesi (e anche molti Lomellini) viaggi a Berlino, Madrid, Lisbona, Parigi, San Pietroburgo, Vienna,
Londra, Tour della Polonia, Bretagna e Normandia, tour della Puglia, Costa Amalfitana, Ischia.
Notizia positiva: c'è un aumento del cinque per cento rispetto all'anno precedente grazie anche sottolineano
al gruppo casalese presieduto da Paolo Pia a un ottimo catalogo di offerte (cataceo e on line) ricco di
contenuti culturali, paesaggistici, folkloristici e gastronomici oltre ad una rete commerciale collaudata che
consente ogni anno al gruppo di crescere malgrado la congiuntura nazionale non particolarmente positiva.
Una nicchia di prodotto turistico, quella dei viaggi in bus, che negli anni si sta guadagnando un suo mercato
per l’interessante mix di socialità, aggregazione, economicità e comfort uniti all’esperienza di un gruppo di
giovani, ma esperti operatori turistici.
Questi ambiziosi traguardi si affiancano ad un ritrovato stimolo anche per viaggi più lunghi o mete più
esotiche che nell’agenzia Sassone e nella Stat Viaggi di via Roma hanno trovato in questa estate un rinnovato
vigore: pensiamo agli oltre 160 monferratini iscritti alla crociera di novembre sulla Costa Voyager per il
Medio Oriente o alle innumerevoli crociere per il Nord Europa che quest’anno hanno vissuto un vero boom.
Tornando a piazzale Pia, novità 2013 il viaggio in bus a San Pietroburgo in partenza da Casale.
Insomma 5000 chilometri, da Lisbona a San Pietroburgo, passando per tutta l’Europa iberica, centrale,
asburgica e del nord collegati direttamente, per alcuni giorni estivi a Casale, che torna capitale e centro
nevralgico del Monferrato.

segui i viaggi su Facebook,: www.facebook.com/gruppostat

