Viaggi Vietti: alla scoperta
della Germania “di nicchia”
Il Tour Operator, che è anche organizzatore di eventi, propone numerose e diversificate
formule di viaggio per visitare la Germania in libertà

sattamente 20 anni fa,
la Viaggi Vietti scelse
di proporsi sul mercato come tour operator monodestinazione, credendo fermamente nell’interesse dei turisti
italiani per la Germania.
I dati dimostrano che non
aveva sbagliato: dal 1986 gli
italiani che visitano il paese
teutonico crescono regolarmente circa del 10% l’anno.
Fin dai primi passi, secondo
la volontà della titolare, la
tedesca Sigrid Menzel-Vietti,
l’azienda ha proposto soluzioni
“di nicchia”: non a caso la
prima uscita era intitolata
Germania, il Paese delle fiabe.
Da quel momento in poi, la
Viaggi Vietti non ha mai cercato
di fare grandi numeri, ma di proporre le caratteristiche principali
della terra tedesca in piena

E

libertà, con formule diversificate
e adatte a tutte le esigenze:
• soggiorni in fattorie, a stretto
contatto con la vita contadina;
• soggiorni in appartamenti,
che permettono di avere piena
libertà nella gestione della propria vacanza;
• sistemazioni in alberghi tipici
distribuiti su tutto il territorio,
dalle Alpi Bavaresi fino al
Mare del Nord, toccando itinerari famosi come la Strada
Romantica, la Strada delle
Fiabe, ecc.;
• crociere su alcuni dei fiumi
più lunghi e meglio navigabili
d’Europa come il Danubio, il
Reno e l’Elba;
• sistemazioni per tutte le
tasche nelle grandi città come
Amburgo, Berlino e Monaco
di Baviera.
Inoltre, e questo distingue la
Viaggi Vietti dai grandi
distributori, proprio per la
sua qualità di operatore “di
nicchia”, l’azienda è in
grado di soddisfare ogni
richiesta del turista che
voglia recarsi in Germania,
anche quando non prevista
nel programma illustrato.
Questa flessibilità è
dovuta anche alla dimensione media dell’impresa,
che le permette di presentarsi “a misura di cliente”,

e di proporsi come un’interessante alternativa per chi voglia
visitare la Germania.
Ancora, siccome l’interesse
degli italiani verso Berlino è in
continua crescita, la Viaggi
Vietti dedica alla capitale tedesca ben 6 pagine del suo catalogo 2003, in una sezione intitolata Berlino per tutte le tasche.
Vengono infatti offerte soluzioni
diversificate: Back-Papers hotel
per i giovani; appartamenti e
alberghi con camere spaziose
per le famiglie; gli hotel con il
miglior rapporto qualità/prezzo
in categorie che vanno da 2 stelle fino a extra-lusso; infine, sono
proposte strutture che offrono
spettacoli e trattamento Vip.

Oltre a tutto ciò, la Viaggi
Vietti propone un programma
denominato Fair Play, scacco
alle Fiere, specifico per gli
uomini d’affari che devono
partecipare a fiere tedesche,
con programmi dettagliati
comprensivi di tutti quei servizi indispensabili per un viaggio
di questo genere.
A proposito di fiere, non va
dimenticato che la Viaggi
Vietti ha già organizzato eventi
per Versace, Nissan Italia,
Aventis Italia, Herbalife e altre
importanti aziende.
Per saperne di più:
tel. 02466957, fax 0248194252
viettiviaggi@tin.it
www.expofairs.com/vietti

Il fascino della Germania Lufthansa Tours
Lufthansa Tours propone viaggi alla scoperta della Germania, in collaborazione con
Atitur, Touring Club Italiano, Viaggi Vietti
e Wolff Viaggi. Il catalogo propone soluzioni per tutte le esigenze: dalle crociere
sull’Elba, sul Danubio o sul Reno, all’itinerario goethiano da Francoforte a Lipsia, al
viaggio tra le perle dell’Est. Non mancano i
viaggi tematici e i tour Fly & Bus.
Tra gli itinerari figura un tour di 7 giorni
per ripercorrere le orme degli antichi romani,
incentrato sulle architetture di Magonza,
Coblenza, Colonia, Aquisgrana, Treviri e Worms.
Tra le vacanze culturali si segnalano i pacchetti per visite a
musei e mostre internazionali: Salvador Dalì a Bamberga, e
Rembrandt a Francoforte sul Meno. Da non perdere, a
Stoccarda, Grafica dal mondo, mostra che presenta opere di
grafica di Dürer, Rembrandt, Goya, Toulouse-Lautrec, Picasso
e Newman.
Altre formule proposte sono Fly & Drive, e Fly & Rail adatta
per chi vuole usare l’aereo e muoversi in Germania col comfort
del treno. Con Germania in bicicletta è possibile abbinare volo e
noleggio della bicicletta. I percorsi spaziano dalla strada romantica al percorso lungo il Danubio, da Ratisbona a Passau.
Per gli appassionati di folklore non poteva mancare
l’Oktoberfest, o la meno nota ma ricca festa della birra di
Cannstatt (Stoccarda).
Info: www.vacanzeingermania.com o www.lufthansa.it.
Il catalogo è disponibile nelle agenzie di viaggio italiane.
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