
 

 
 
 
 

“CANTINE APERTE” 
IN ESCLUSIVA PER FRIGERIO VIAGGI: 

TORNA L’ENOTURISMO CHE EMOZIONA. 
 

Milano, 26 Maggio 2022 – Si svolge Sabato 28 e Domenica 29 Maggio la 30ma edizione di “Cantine 
Aperte”, la celebrazione della grande festa dell'Enoturismo organizzata da MTV Movimento 
Turismo del Vino Lombardia. Frigerio Viaggi ha l’esclusiva della vendita online dei pacchetti 
e dei percorsi dell’evento più atteso dell’anno da tutti i wine lovers. 
 
Visite delle cantine, degustazioni, tour, soggiorni, attività e ottima gastronomia affiancata a pregiati 
nettari in 38 cantine di Lombardia. Sul sito web Frigerio Viaggi, nell’apposita sezione Cantine 
Aperte, l’utente può scegliere tra 12 tour per avere ingressi garantiti nelle cantine del circuito 
selezionato, con annessi visite e degustazioni con accompagnamenti di prodotti del territorio. Una 
volta scelto il percorso (a partire da € 15,00) si può decidere in autonomia da quale cantina partire 
e a quale orario e in automatico si generano le prenotazioni negli orari successivi programmati dal 
sistema senza dover fare altro. Nessun assembramento e il giusto tempo per vivere in serenità 
l’esperienza! 
  
“Questa operazione conferma una partnerhsip ormai consolidata con MTV Movimento Turismo 
del Vino Lombardia, avviata nel 2018 con la promozione delle “Degustazioni in Città” presso la 
Porta del Vino a Milano, proseguita nel 2020 con l’organizzazione di “Vigneti Aperti” per supportare 
le visite presso le aziende agricole e nel 2021 con la manifestazione Calici di Stelle presso la Reggia 
di Monza” commenta Giorgio Mariani, Incoming Travel & Network Business Developer di Frigerio 
Viaggi. “Crediamo molto nel turismo di prossimità rispettoso dell’ambiente, economicamente 
sostenibile, integrato con il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche e ricettive. Un 
turismo che si può praticare anche all’aperto, con le visite in Vigna che accompagnano le visite in 
Cantina. E’ integrato con il territorio, con i ristoranti e le strutture di accoglienza, con i beni culturali 
e le produzioni gastronomiche locali. Queste sono le peculiarità dell’ENOTURISMO, sempre più 
praticato dagli appassionati di vino e cibo italiani e dalla generazione dei Millenials, e per il 
quale l’Italia è la meta mondiale preferita dagli enogastronauti di tutto il mondo (Food Travel 
Monitor 2020 – World Food Travel Association). Enormi quindi le potenzialità anche per l’Incoming”. 
 
Cantine Aperte vi aspetta Sabato 27 e Domenica 28 Maggio in 38 cantine in tutta la Lombardia. 
 
 

FRIGERIO VIAGGI - Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi e Travel Planner in tutta 
Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Incoming, 
Business e Corporate Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare 
Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad 
ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno parte della sua tradizione, una 
soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA FRIGERIO VIAGGI 
Erika Biancotto, Tel 0362.350.300, e-mail: ebiancotto@frigerioviaggi.com  

www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    
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