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a Viaggi Vietti di
Milano è nata nel
1983 come agenzia

dettagliante, su iniziativa di
Gaetano Vietti e della moglie
Sigrid, di origine tedesca e
con notevole esperienza nel
settore turistico ricettivo.
Gaetano Vietti, italianissimo,
è anche lui innamorato della
Germania, che conosce da più
di quaranta anni, periodo in
cui ha coltivato rapporti di
lavoro sempre nel settore dei
viaggi fra i due paesi.

Fair-Play, scacco alle fiere

Già alla fine del 1983 i
Vietti decidono di iniziare
l’attività di tour operator con
proposte per la Germania, e
nasce FairPlay - Scacco alle
fiere, un programma di viaggi
per espositori e visitatori che
ha come sottotitolo: “Come
vincere senza problemi le diffi-
coltà di partecipazione alle
Fiere Internazionali Tedesche.”

Le destinazioni sono Am-
burgo, Berlino, Colonia,
Düsseldorf, Essen, Franco-
forte, Hannover, Lipsia,
Monaco, Norimberga, Stoc-
carda.

Il catalogo, studiato per
l’uomo d’affari, comprende
un pacchetto di servizi indi-
spensabili per una visita senza

contrattempi - viaggio aereo,
soggiorno (con alberghi da 2 a
5 stelle), tessera d’ingresso,
catalogo ufficiale e assicura-
zioni - prenotabile in pochi
minuti, con scelta della data di
partenza e durata del soggior-
no. Su richiesta, sono disponi-
bili soluzioni viaggio per
espositori (Fair Play Espo-
sitori) e un servizio di assi-
stenza completo (Fair Play
Assistenza), che offre consigli
e prenotazioni per fiere, inter-
pretariato, visite tecniche, sale
per meeting e congressi, risto-
ranti, noleggi auto, visite e
escursioni turistiche.

Germania
il paese delle fiabe

Nel 1986 Viaggi Vietti ha
completato il discorso di tour
operator specializzato sulla
Germania con Germania, il
paese delle fiabe. Negli anni il
catalogo si è arricchito con
proposte interessanti e parti-
colari come solo un vero spe-
cialista e conoscitore del
paese sa offrire. Il turista può
scegliere tra itinerari indivi-
duali e di gruppo, soggiorni in
selezionati alberghi tipici
dislocati nelle più belle loca-
lità, appartamenti e fattorie,
crociere fluviali, tour in auto
propria o noleggiata, in treno,

in bicicletta, weekend nelle
grandi città, proposte per
manifestazioni ed eventi cul-
turali e folkloristici e, non
solo per chi ha bambini, una
magnifica visita all’Europa
*Park, il più vecchio ed esteso
parco di divertimenti a tema
d’Europa, ai margini della
Foresta Nera, con oltre 100
attrazioni e spettacoli.

La Viaggi Vietti, che ha
sempre creduto nelle notevoli
potenzialità turistiche della
Germania, sta ottenendo gran-
di soddisfazioni tra i molti
turisti che desiderano cultura,
tradizione, natura, cortesia e,
perché no, anche una buona
cucina.

Viaggi Vietti rappresenta
due dei maggiori operatori
ricettivi tedeschi: Destination
Service Team di Düsseldorf e
Top Tours Travel di Monaco
ed è agente e centro prenota-
zioni dell’Europa*Park e di
due associazioni alberghiere
molto tipiche e prestigiose
come Ringhotels e Romantik
Hotels & Restaurants Inter-
national

I cataloghi Fair Play -
Scacco alle fiere e Germania
il paese delle fiabe sono repe-
ribili nelle migliori agenzie di
viaggio e possono essere con-
sultati e scaricati dal sito
www.expofairs.com/vietti.

M.C.P.

VIAGGI VIETTI SPECIALISTI IN GERMANIA

La Germania di qualità
Per affari o per turismo, la garanzia di proposte e servizi sapientemente costruiti

TTurismo - Hotellerieurismo - Hotellerie
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Gaetano Vietti

http://www.expofairs.com/vietti
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