FRIGERIO VIAGGI NETWORK ORGANIZZA
LA MANIFESTAZIONE CICLISTICA
“3 GIRI DI PEDALE”
Milano, 30 maggio 2011 - Frigerio Viaggi Network, gruppo leader nella distribuzione
turistica che riunisce oltre 70 agenzie in tutta Italia, organizza “3 Giri di Pedale”: manifestazione
ciclistica che si svolgerà nel mese di giugno in tre tappe tra Emilia Romagna e Toscana.
Occasione perfetta per sfruttare le potenzialità del cicloturismo.
Tre le manifestazioni: Gran Fondo Fondriest Terme di Castrocaro (FC) 5 giugno, Gran
Fondo Ercole Baldini a Massa Lombarda (RA) prevista il 12 giugno e Ciclotour Mugello a
Scarperia (FI) in calendario per il 19 giugno. Il premio sarà assegnato alle prime 10 società in
base alla somma dei km percorsi dagli iscritti nelle tre gare.
In abbinata alla manifestazione, Frigerio Viaggi propone tre pacchetti week-end rivolti
non solo agli sportivi ma anche agli aggregati: amici, famiglie, piuttosto che semplici
appassionati di ciclismo che vogliano abbinare un momento di relax e vacanza alla
partecipazione alla gara. Pacchetti esclusivi per visitare le terre e i luoghi che ospitano le
manifestazioni, alla scoperta degli aspetti naturalistici ed enogastornomici del territorio, con
visite guidate e proposte benessere.
“Frigerio Viaggi dedica da sempre grande attenzione allo sport come veicolo
promozionale che consente di parlare direttamente con il grande pubblico” commenta
Giancarlo Frigerio, Presidente del Gruppo “Da anni siamo sponsor tecnici della
Pallacanestro Cantù, squadra della massima serie del campionato italiano di basket, e ci siamo
anche occupati dell’organizzazione di una nota gara podistica per diverse edizioni. In ambito
ciclistico, io stesso sono un grande appassionato delle 2 ruote, sport che pratico a livello
amatoriale, e da anni sponsorizzo alcune squadre locali. Non potevo che accogliere con
entusiasmo l’organizzazione e la promozione di “3 Giri di Pedale”.
Martedì 14 giugno si terrà la Conferenza Stampa organizzata da Ciclotour Mugello per la
presentazione dell’ultima gara: presso la Provincia di Firenze, in via dei Ginori, alle ore 11,
l’organizzazione tecnica presenterà la manifestazione. All’incontro è prevista anche la presenza
di Frigerio Viaggi.
Il Gruppo Frigerio offre garanzie di serietà ed affidabilità, testimoniate dall’appartenenza
ad Assofranchising, la più importante e selettiva associazione di franchisor, e dall’adesione a
Fiavet Lombardia, l’associazione di categoria più rappresentativa del settore turistico.
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