
 

Le vacanze con i Tour STAT:  

un record di viaggi ! 
 

( a Little Italy, New York e in Russia) 

Alla fine anche le ferie sono finite, ma per molti casalesi queste vacanze rimarranno a lungo 
nella memoria. Le immagini postate sulla pagina Facebook di Stat Viaggi (oltre 8.000 utenti) 
mostrano volti famigliari e sorridenti in un ogni angolo del globo. Le ultime da New York, in un 
tour della Grande Mela con una ventina di nostri conterranei che hanno letteralmente bloccato 
Little Italy per farsi una foto di gruppo. 

Al di là delle trasferte oltreoceano sono circa 1300 i viaggiatori che hanno scelto per le loro 
vacanze i viaggi organizzati in pullman da Casale verso tutta l'Europa. Monferrini, ma non solo, 
vista la diffusione delle offerte Stat in molte agenzie d'Italia. ripartiti su una ventina di mete 
differenti. Un record, anche perché alcuni sono stati viaggi epici, come quello che ha portato 42 
di loro a Capo Nord: 8000 km attraverso tutta l'Europa, su un mezzo che è stato appositamente 
modificato per renderlo ancora più comodo nelle lunghe tratte. Viste mozzafiato sui fiordi della 
Norvegia e immancabile foto di rito oltre il circolo polare artico. In generale tutto il Nord Europa 
è stato gettonatissimo visto che 55 persone nono sono state di meno e hanno raggiunto Helsinki, 
ma sono andate "sold-out" anche Normandia, Praga, Paesi Baschi, Croazia e moltissime altre. 
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Frequentate anche le autolinee per le riviere e località alpine (Stat gestisce le linee per Liguria, 
Adriatico Versilia, Dolomiti e Valle d'Aosta) che consolidano la loro utenza nonostante la 
concorrenza su questi percorsi sia in aumento. 

 

(fino a Capo Nord) 

Purtroppo in questo agosto il lavoro del  nostro Gruppo che ha sede a Casale, ma anchem, con 
marchi molto conosciuti del trasporto pubblico in Liguria, non è stato solo portare utenti in 
vacanza. Stat è stata tra le aziende chiamate a garantire la mobilità a Genova, dopo che la 
tragedia del 14 agosto ha spezzato la città interrompendo anche i collegamenti ferroviari. 

Per il Gruppo Stat quest'estate sarà ricordata anche per l'impegno 

nell'emergenza di Genova 

"Siamo profondamente legati a Genova da rapporti professionali e umani e alla città a cui va 
tutto il nostro cordoglio per questa tragedia costata così cara in termini di vite umane - dichiara 
a questo proposito Paolo Pia, Amministratore delegato del Gruppo - Personalmente colgo 
l'occasione per ringraziare gli autisti e tutti i dipendenti che in un periodo dell'anno in cui uomini 
e mezzi sono sotto pressione, hanno dato la loro disponibilità e fatto ogni sforzo possibile per 
realizzare questo servizio, indispensabile nell'emergenza che si è creata. Uno spirito che mi 
rende davvero orgoglioso di questa azienda"   

 

http://www.casalenews.it/admin/public/foto/2018/08/29/101219/capo_nord_gruppo.jpg

