STAT VIAGGI INVESTE SU ASTI
Nuovo ufficio in via Della Valle per l'Agenzia Viaggi del Gruppo Stat
Casale Monferrato, 11 gennaio 2011 - Un importante gruppo piemontese nel settore del
trasporto passeggeri, dei viaggi e del turismo ha scelto di investire su Asti. L'insegna che sta
per accendersi è quella di Stat Viaggi che aprirà nel mese di gennaio una propria filiale in via F.
della Valle, a pochi metri dal parcheggio di piazza Medici e dal centralissimo corso Alfieri.
Stat Viaggi è parte del Gruppo Stat, a cui fanno capo ben 7 marchi tutti legati al settore dei
trasporti e dei viaggi e una forza lavoro di oltre 120 persone. Nel 2009 ha festeggiato i suoi 90
anni di attività e storia pubblicando un libro scritto da Luigi Angelino e Alfredo Zavanone.
STAT Viaggi è un marchio molto noto nell'astigiano per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione
di molti istituti cittadini (portando ogni anno in tour per l'Europa fino a 5.000 allievi); STAT
Turismo, oltre ad essere il vettore di STAT Viaggi, da anni è tra i fornitori di Trenitalia per i
servizi sostitutivi FS della linea ferroviaria Asti – Casale – Mortara e gestisce una rete di
autolinee che collegano Casale ed il Monferrato con le principali località turistiche della Liguria,
Adriatico, Valle d’Aosta, Dolomiti, Versilia, centri termali. Il Gruppo che ha sede a Casale è
presente a Valenza e in Lomellina con l'agenzia di viaggi Gold Travel, specializzata nel business
travel ed è ben conosciuto anche in Liguria attraverso il marchio Volpi (vettore della Sampdoria
oltre che di Costa Crociere e delle linee aeroportuali per Malpensa e Nizza), con le ditte Callero
(bus turistici) e Geotravels (storica e centrale agenzia di Viaggi della città di Genova). Infine
con il marchio Autoticino, azienda del Gruppo preposta alla gestione del trasporto pubblico
locale, viene servito giornalmente e capillarmente un ampio bacino compreso tra Casale,
Vercelli, Alessandria, Moncalvo, Trino, Torino e Milano.
Stat Viaggi è inoltre un operatore specializzato nella costruzione di pacchetti turistici che
prevedono il viaggio in autobus e dispone di un catalogo di viaggi con oltre 200 proposte di
uno o più giorni in tutta Europa con partenza da diverse località tra cui da quest’anno anche
Asti in virtù della prossima nuova apertura della nuova agenzia viaggi in via F. della Valle con
cui la città di San Secondo avrà la possibilità di entrare in questa rete.
Il primo viaggio a disposizione degli astigiani sarà in occasione del 153mo dell'anniversario
dell'apparizione della Madonna di Lourdes il prossimo 11 febbraio. Per questa destinazione
vengono proposte diverse tipologie di viaggio a partire da 75 Euro (viaggio di andata e
ritorno).
Sino all’apertura del nuovo ufficio le prenotazioni, che sono già aperte, fino ad esaurimento dei
posti si riceveranno al numero 0142 452814.
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