Prossimamente a Milano!

MilanOpenTour
Il servizio si articola su due linee
delle quali il cliente con regolare biglietto, può usufruire liberamente,
negli orari in cui l’esercizio è attivo, per tutta la durata del biglietto.
Linea City Center: tutti i giorni (25 dicembre escluso), ogni
35 minuti, dalle ore 10,00 alle ore 22,00 da aprile a settembre
(compresi) e dalle 10,00 alle 19,40 da ottobre a marzo compresi).
Linea Sporting Tour: tutti i giorni (25 dicembre escluso), ogni 70
minuti dalle ore 10,10 alle 18,30 da aprile a settembre (compresi) e
dalle 10,10 alle 17,20 da ottobre a marzo (compresi).
da 24 a 48 ore di validità
il biglietto avrà una validità massima di 48 ore complessive e
consentirà ai possessori del titolo di viaggio di fruire del servizio
“Linea City Center” e “Linea Sporting Tour”.
Audioguide a bordo in 10 lingue
disponibile a bordo un servizio di audioguide tecnologicamente
all’avanguardia
4 Modalità acquisto dei biglietti
“online” sul sito internet, “mobile” full responsive; presso
rivenditori autorizzati; presso gli uffici di Frigerio Viaggi di Via De
Amicis 57: a bordo autobus.
2 Tipologie di biglietto
elettronico e cartaceo.
8.750 corse all’anno

MilanExperienceCard
4 card esperienziali tematiche
Possibilità di acquisto di
card tematiche a scelta che
consentono ai possessori di
fruire del servizio MilanOpenTour
(“Linea City Center” e “Linea
Sporting Tour”) unitamente
ad un numero predefinito di “attrazioni” lungo il
percorso.
Validità da 24 a 48 ore: le card avranno una validità massima
di 48 ore complessive e consentiranno ai possessori di fruire del
servizio “Linea City Center” e “Linea Sporting Tour” per 24 o 48
ore o del servizio di trasporto pubblico ATM (metro e/o tram) e
di fruire di una serie di attrazioni a scelta a secondo del percorso
tematico prescelto
tra cui la Pinacoteca
di Brera, il Cenacolo,
il Museo e il Teatro
alla Scala, il Museo di
Leonardo, il Museo
della Scienza e della
Tecnica, La Triennale,
lo Stadio di San Siro e il
Museo Casa Milan.

MILANO OPEN TOUR
Un servizio pubblico per turisti svolto con autobus a 2 piani scoperti, con protezione dalle intemperie. Operato da una società consortile a
responsabilità limitata che è stata costituita nell’ottobre 2015 da 3 soci.
S.T.A.V. S.p.a.
La società STAV S.p.a. è stata fondata nel 1920. Nel 1921 è stato assunto il primo servizio di linea Vigevano-Garlasco svolto con 2
autobus, nel 1927 il servizio è stato prolungato no a Pavia ed oggi la società, con un parco veicoli composto da 140 mezzi delle
marche più prestigiose, svolge la sua attività con una rete di servizi che copre la provincia di Pavia, la città metropolitana di Milano e
Novara. Ha ottenuto le certificazioni alle norme UNI EN ISO 9001 nel 1998 e UNI EN ISO 9001/2008 e UNI EN ISO 14001 nel 2013.
Airpullman Noleggi S.r.l.
Air Pullman Noleggi S.R.L. opera da oltre vent’anni nel settore del noleggio con conducente. I mezzi di recente immatricolazione
garantiscono alti standard di servizio sia per la qualità sia per l’affidabilità. L’Azienda, con le sue basi operative negli Aeroporti milanesi, è
specializzata nell’effettuazione dei servizi di trasporto dagli aeroporti ai quartieri fieristici, alle stazioni e agli hotel sia di Gruppi che di Clienti
individuali. Inoltre Air Pullman Noleggi S.R.L. può accompagnarvi nelle Vostre gite, nei Vostri tour sia in Italia che all’Estero. Ha ottenuto le
certificazioni alle norme UNI EN ISO 9001:2015 nel 2004; UNI EN ISO 14001:2015 nel 2014 e BS OHSAS 18001:2007 nel 2017.
Frigerio Viaggi S.r.l.
Offre una gamma di servizi e di prodotti nel settore mobilità e turismo tra le più ampie e complete del mercato, fornendo soluzioni
ad hoc per ogni tipologia di cliente. Ad oggi il Gruppo Frigerio comprende 3 società: Frigerio Frigerio Viaggi S.r.l. che si occupa
di viaggi e turismo attraverso 5 agenzie di proprietà e più di 90 professionisti qualificati, Frigerio Viaggi Network S.r.l., società di
distribuzione turistica in franchising e affiliazione commerciale, che riunisce decine di agenzie in tutta Italia e Frigerio Ugo & C,
società capostipite del Gruppo che si occupa di trasporti fin dal 1946. Frigerio Ugo e Frigerio Viaggi hanno ottenuto le certificazioni
alle norme UNI EN ISO 9001/2008 rispettivamente nel 2001 e nel 2010.
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