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Petroniana Viaggi, ripartiamo con l’Italia in attesa di
ripartire per il mondo
notizia pubblicata 26 Maggio 2020 alle ore 09:30 nella categoria Tour operator

Petroniana Viaggi pubblica un catalogo tutto dedicato alle vacanze in Italia e in Emilia Romagna. “Il nostro
fine è essere, sempre di più, i migliori consulenti e organizzatori di proposte di viaggio nuove per tutti
coloro che vorranno andare in vacanza – spiega Andrea Babbi, presidente di Petroniana Viaggi –
Puntiamo su ‘SICURAMENTE IN ITALIA’, giocando, nel titolo del catalogo, sulla certezza della vacanza e
sulla sicurezza della stessa, verificando per questo struttura per struttura, proposta per proposta”.
Il piano di rilancio dell’Agenzia è racchiuso in un opuscolo di 64 pagine che riassume temi e proposte
all’insegna del turismo ‘domestico’ reperibile su www.petronianaviaggi.it
“Viaggiare ci permette di aprire la mente, di vivere nuove esperienze e di rigenerarci – aggiunge il
Direttore tecnico Alessandra Rimondi – vacanze in appartamento, in conventi, cammini e pellegrinaggi
lungo i nostri appennini come la Via Mater Dei da percorrere a piedi o in bicicletta, le vacanze in case
autogestite, ogni tipo di offerta che va incontro anche alle famiglie o alla necessità di vacanza per la
famiglia più allargata, genitori-nonni-nipoti, assieme alla possibilità di unire vacanza a smart-working dei
genitori in una formula abbastanza inusuale, ma attuale e innovativa. Il catalogo si basa sui pregi del
l’Italia , la su varietà di offerta per ogni segmento turistico, per cui basta spostarsi di poco per trovare
paesaggi, tesori, atmosfere e sapori differenti. È importante sottolineare che anche i ‘Buoni Vacanza’ per
le famiglie e i ‘Voucher’ da noi emessi potranno essere utilizzati nella nostra agenzia”.
“ Il nostro personale ha selezionato attentamente una serie di proposte tenendo conto, per primo, del

fattore ‘sicurezza e tutela’ della salute. Abbiamo scelto quelle modalità di vacanze che consentono relax e
rigenerazione in spazi adeguati, a contatto con la natura – specifica Babbi – e senza assembramenti, in
strutture ricettive coscienziose nell’applicazione dei protocolli di sicurezza e “buone pratiche” indicate
dall’OMS e dal governo italiano per la salvaguardia della salute propria e altrui”.
Pacchetti gi à strutturati e personalizzazione delle proposte in base alle esigenze del cliente, formano
l’offerta che l’indice raggruppa in 7 sezioni distinte:
Viva la montagna: in appartamento, in hotel, in Appennino, in compagnia;
Viva il mare: in appartamento,..e non solo, in masseria, in compagnia, in hotel, in camping village, in
barca, in resort, in un’antica dimora;
Viva la natura e la cultura: in bici, in houseboat, in agriturismo;
Viva il relax in hotel; Viva la vacanza in autogestione: in casa per ferie al mare, in casa per ferie in
montagna;
Viva l’Emilia Romagna in e-bike, Viva gli itinerari dell’Emilia Romagna a piedi, Viva i grandi cammini
dell’Emilia Romagna a piedi, Viva le passeggiate nella natura in Emilia Romagna a piedi;
Viva le escursioni in giro per l’italia , in pullman – Viva i weekend in giro per l’italia in pullman
“Queste sono le nostre proposte per un’estate responsabile, sostenibile, di solidarietà col settore –
conclude Babbi – un momento di ripensamento al nostro mondo che ha subito molto da questa situazione,
ma che siamo certi saprà ripartire con un rinnovato entusiasmo e dedizione alla scoperta del Mondo, una
cosa di cui non ci stancheremo mai e che Petroniana e Serviaggi, l’agenzia consorella di Modena, hanno
sempre proposto con professionalità, competenza, coscienza e selezione delle proposte, per fare del
turismo un mezzo di conoscenza e di condivisione universale”.

