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COMUNICATO STAMPA
PROMOZIONE DEL TURISMO IN REGIONE E NEL NORDEST:
NASCE UN NETWORK DI OFFERTE E SERVIZI CONGIUNTI TRA
AURORA VIAGGI E LA VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI DI TRIESTE,
IN PARTNERSHIP CON NORD-EST GUIDE E “CURIOSI DI NATURA”
Potenziare l'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia, proponendosi come alleati con pacchetti di
qualità e servizi in comune nel Nord Est italiano e nell'oltreconfine sloveno, croato e austriaco. È lo scopo
del network operativo avviato da Aurora Viaggi e La Via degli Artisti Viaggi di Trieste, presentato oggi in
una conferenza stampa dalle direttrici delle due agenzie triestine, Divna Čuk per Aurora Viaggi e Rina
Anna Rusconi per La Via degli Artisti Viaggi. La prima è una delle agenzie storiche di Trieste, nata nel
dopoguerra e rivolta prevalentemente al Centro Europa e al bacino mediterraneo, mentre la seconda
riunisce operatori con esperienze ventennali nel settore, votati particolarmente al turismo culturale.
“L'idea, già testata da qualche mese”, spiegano le responsabili delle due agenzie “è semplice: invece
della concorrenza tra gli operatori turistici locali, che spesso porta al ribasso della qualità del servizio
offerto, varare un network di collaborazione. Per proporsi assieme, con più forza, più offerte e servizi in
comune, su un mercato più vasto. Il progetto“ spiegano le due responsabili “non è limitato ai soli
promotori, ma può essere esteso anche ad altri operatori che condividano questa filosofia. Tanto che
sono già coinvolte come partner due altre realtà di Trieste: la Nord Est Guide, che cura servizi di guide
autorizzate ed accompagnamenti nel Friuli Venezia Giulia, e la cooperativa Curiosi di natura,
specializzata nel turismo e nella didattica ambientale”.
Il nuovo network, che si presenterà a breve nei circuiti specializzati con un catalogo e un logo
comune, offre pacchetti integrati di viaggi collettivi e individuali, anche a lungo raggio, assieme a servizi
incoming e di visite guidate nel Friuli Venezia Giulia e nell'oltreconfine sloveno, croato e austriaco. Da
una parte, quindi, le grandi capitali europee e località del bacino mediterraneo e del Centro Europa, e
dall'altra l'accoglienza turistica e le visite guidate alle attrattive storiche, culturali, artistiche e
paesaggistiche della regione, passando da Aquileia ai monti della Carnia, dagli appuntamenti culturali e
museali, alle visite guidate in città, alle escursioni in Carso, in Istria e al turismo enogastronomico.
L'iniziativa promossa da Aurora Viaggi e La Via degli Artisti Viaggi punta al turismo di qualità, con
una particolare attenzione ai settori culturale, ambientale e scolastico, e al potenziamento dell'offerta di
mete di medio e lungo raggio. Tramite l'alleanza operativa, pur mantenendo le autonomie societarie, si

punta alle economie di scala, per poter garantire un miglior prezzo e la qualità del servizio, rispetto al
quale il turista d'oltralpe, ma anche quello triestino, è particolarmente esigente.
Il nuovo network punta anche a valorizzare l'approccio “slow” del viaggiare in comitiva, evitando cioè
le corse affannose tra una meta e l'altra e le mille cose da vedere. Si punterà quindi a tempi più rilassati
di visita, che possano permettere di meglio apprezzare le visioni, i sapori e le mille emozioni che può
regalare un'esperienza di viaggio “dolce” e non da “mordi e fuggi”.
Il catalogo inverno-primavera 2012-2013 promosso da Aurora Viaggi e La Via degli Artisti comprende
gli itinerari classici d'Italia, e tra questi itinerari nel Friuli Venezia Giulia, alla scoperta di angoli nascosti,
borghi medievali e musei, con contorni paesaggistici ed enogastronomia da gourmet. L'Europa è invece
presente con le grandi capitali e località meno note, mete artistiche e storiche, e con viaggi a festival ed
eventi culturali. I viaggi a lungo raggio riguardano invece le mete più lontane, anche d'oltreoceano, dove
viaggiare in comitiva può risultare utile anche per ragioni di lingua, spostamenti e assistenza in loco.
Ulteriori informazioni nella sede delle due agenzie, e sui siti web www.auroraviaggi.com e .
www.viadegliartistiviaggi.com
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLE AGENZIE
Aurora Viaggi - Via Milano 20, Trieste, tel. 040 631300 - www.auroraviaggi.com
Aurora Viaggi è una delle agenzie storiche di Trieste, nata nel 1963. All'inizio specializzata nel
prodotto turistico legato all'allora Jugoslavia, con l'evolversi del mercato di settore ha proposto alla sua
sempre più vasta clientela soggiorni, gite e viaggi per le più richieste destinazioni internazionali, del
Centro ed Est Europa e del bacino del Mediterraneo, sempre con itinerari particolari e studiati su misura.
Dispone oggi di un'ottima e consolidata conoscenza del territorio regionale, di Slovenia e Croazia, e nei
Paesi dell’Est è di casa, conoscendone da tempo e a fondo luoghi, strutture, persone e tradizioni.
Oltre a viaggi e vacanze individuali è specializzata in viaggi di gruppo, con guide esperte in vari
campi. A complemento della sua programmazione regolare, organizza viaggi per gruppi chiusi,
proponendo la soluzione più idonea alle esigenze specifiche: dalla soluzione economica ad itinerari con
sistemazione in castelli, dal pranzo leggero e veloce ai ristoranti con menù esclusivi, dalle visite a cantine
ai musei famosi e a quelli sconosciuti, dalla partecipazione ad eventi e spettacoli, ai soggiorni termali.
Oltre alle proposte dell'agenzia, Aurora Viaggi offre le proposte dei migliori Tour Operator, con diversi
dei quali è collegata con linee dirette e dedicate. Opera anche come biglietteria aerea, anche di voli
charter, e come biglietteria marittima nazionale e internazionale.
Aurora Viaggi cura la consulenza e l'organizzazione di viaggi e soggiorni, sia per vacanze o nozze,
che per trasferte di lavoro.
------------------------------------------------------------------------------------------------La Via degli Artisti Viaggi - Via degli artisti 2, tel. 040 632537 - www.viadegliartistiviaggi.com
La Via degli Artisti Viaggi nasce nel 2007 dall'esperienza ventennale di un gruppo di operatori del
settore, già attivi da lungo tempo in ambito turistico, e si è ben presto caratterizzata per la spiccata
attenzione al turismo culturale (nazionale e all'estero), ai servizi di incoming e visite guidate nel Friuli
Venezia Giulia e trasfrontaliere. L'agenzia, grazie ai contatti e all'esperienza maturata nel tempo, offre
oggi una gamma di servizi turistici fra i più completi sul territorio, sia a livello individuale che di gruppo.
La Via degli Artisti Viaggi conta su collaboratori qualificati e sulla partnership esclusiva con la NordEst Guide (associazione di guide turistiche autorizzate in Friuli Venezia Giulia, di ventennale e
esperienza) per le visite guidate e i progetti di incoming, e con la cooperativa Curiosi di natura (formata
da esperti, laureati e guide naturalistiche autorizzate dalla Regione) per il turismo ambientale, le visite
guidate e le attività didattico naturalistiche. Operatori e collaboratori dell'Agenzia si caratterizzano, oltre
che per la qualità del servizio garantito, per la predisposizione al contatto con culture diverse.
I servizi di La Via degli Artisti Viaggi riguardano l'organizzazione sia di programmi per la promozione
del territorio regionale sia di itinerari a livello nazionale ed internazionale. Il reparto incoming valorizza
con programmi mirati l'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia. L'agenzia è affiliata a un network
nazionale, che sigla ogni anno accordi con i più importanti Tour Operator Nazionali, per affrontare il
mercato con prodotti e prezzi tra i più competitivi in termini di qualità e convenienza.
I servizi offerti comprendono: pacchetti turistici per l'Italia e l'Estero; viaggi ed itinerari "costruiti su
misura", sia individuali che per gruppi; viaggi di nozze; viaggi di istruzione e escursioni in Italia e
all'estero per le scuole; biglietteria aerea con tariffe dedicate; servizi per il business travel; biglietteria
marittima e ferroviaria, organizzazione di congressi e convegni; supporto organizzativo e ricettivo per
eventi culturali; guide turistiche e naturalistiche e pacchetti Incoming in regione e dintorni, per adulti e
scuole, in italiano e altre lingue; sconti dal 5% al 30% rispetto ai prezzi da catalogo dei migliori tour
operators nazionali.
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