NUOVO CATALOGO “I VIAGGI GUIDATI 2021”
Si può, si deve ricominciare a viaggiare e a fare turismo. Ci crede fortemente il Gruppo STAT che
il 21 aprile ha presentato live streaming sulla propria pagina Facebook il Nuovo Catalogo “i Viaggi
Guidati 2021”
E’ un modo per guardare con fiducia al futuro. Un ottimismo che non è dettato solo dagli indici di
contagio in miglioramento in Europa e da una campagna vaccinale che comincia a dare i suoi frutti,
ma anche perché viaggiare è la mission del Gruppo STAT da 102 anni, come spiega lo stesso Paolo
Pia, amministratore delegato del Gruppo, illustrando le motivazioni alla base della realizzazione del
catalogo. “In 100 anni di attività, abbiamo affrontato due pandemie, una guerra mondiale, la crisi
energetica e il terrorismo negli anni 70, la crisi delle torri gemelle e quella dei mercati globali nel
2008. La nostra storia è una testimonianza di resilienza a conferma di quanto noi crediamo nel nostro
lavoro e nei nostri clienti che sono la nostra vera forza. Ho l’onore di presentarvi un gruppo di giovani
esperti e capaci che hanno realizzato un catalogo di 160 pagine con commenti, stimoli e splendide
foto. Per farvi sognare siamo partiti dalla copertina: fin da piccoli il nostro sogno è viaggiare, oggi
riteniamo che sia più sicuro farlo su quattro ruote. Il ragazzino sullo skate incarna un modo di
viaggiare agile, economico e green come i nostri autobus di ultima generazione. Colgo l’occasione
per ringraziare tutte le donne e uomini del Gruppo STAT che in tutti questi mesi hanno saputo
continuare a credere, aver fiducia e impegnarsi come non mai per continuare questa bella storia che
dura da 3 generazioni e guarda alla quarta”.
Una fiducia che ha basi molto solide, tutti gli studi infatti, indicano il bus come un mezzo di trasporto
estremamente sicuro, dove la diffusione di un virus è limitata e le ulteriori misure adottate
dall’azienda, rendono il viaggio con STAT praticamente a rischio zero e “covid-free”
È un pensiero condiviso anche dal pubblico della STAT: nell’estate 2020, il catalogo con i viaggi
rivisti e rimodulati in funzione anti covid, aveva registrato comunque un successo inaspettato,
toccando mete, tutte in Italia, in cui gli affezionati clienti hanno potuto godere dei migliori servizi
realizzati in assoluta sicurezza. Anche per questo il catalogo 2021 è attesissimo e nelle agenzie di
viaggi sono arrivate già moltissime richieste. Del resto il pullman si è rivelato un mezzo
estremamente sicuro, perché permette un controllo puntuale sul rispetto dei protocolli anti covid e
viene sanificato quotidianamente. Quest’anno poi la vaccinazione è sicuramente un’arma in più per
permettere ai passeggeri, a cui è già stato somministrato il vaccino, di stare insieme senza timori.
E vediamo ora il catalogo dei viaggi del 2021, presentato in diretta live da Marco Rinaldi,
reposnsabile ufficio gruppi STAT e Christian Biekarck dell’ufficio gruppi.
La pubblicazione vede un totale di circa 250 tour tra viaggi di più giorni e in giornata, con
numerosi nuovi itinerari o rivisti, la maggior parte in Italia. Una scelta dettata non solo dalla possibilità
di fare dei bei viaggi in un anno difficile anche economicamente (i viaggi di gruppo offrono vantaggi
economici rispetto alle vacanze da individuali), ma anche di scoprire un paese (il nostro) dove si
concentra un terzo del patrimonio artistico mondiale di cui buona parte ancora poco conosciuto ai
suoi stessi abitanti.
Per questo tra le novità più interessanti segnaliamo il tour alla scoperta dei luoghi più insoliti di
Umbria, Toscana, Lazio, Calabria, Puglia e Sicilia, oppure il tour che toccherà Abruzzo, Cilento e

Basilicata, infine diverse date di partenza per soggiorni in Trentino ove, a momenti di relax, si
affiancheranno escursioni giornaliere già organizzate e dettagliate nel programma di viaggio.
I pullman STAT però valicheranno anche le frontiere nazionali per alcune mete classiche ed
altrettanto imperdibili, tra Capitali ed affascinanti regioni Europee.
Una sezione quella dei viaggi internazionali che in STAT non escludono di poter ulterirmente
allargare “fuori catalogo” con altre proposte se si allenteranno le restrizioni oggi vigenti sui viaggi
internazionali e la pandemia arretrerà a livello globale. Ci sono già due programmi sulle isole greche
(Salonicco e Cicladi), ma nel mirino c’è soprattutto l’Expo di Dubai a partire da novembre 2021.
Con la stessa fiducia il catalogo comprende anche i prossimi viaggi per i mercatini di Natale e per
Capodanno 2022.
Viviamo in tempi di incertezza per cui STAT Viaggi ha deciso di includere su tutte le prenotazioni
anche l'assicurazione "Cover Stay" che tutelerà economicamente ogni passeggero in caso di
quarantena obbligatoria durante il viaggio, una precauzione offerta insieme alla normale
assicurazione medica e sul bagaglio. Ovviamente, se dovessero essere imposte dalle istituzioni
restrizioni tali da causare l’annullamento del viaggio, i passeggeri avranno il rimborso dell’intera
somma.
I contenuti sono corredati, come sempre, da un repertorio di immagini notevoli e da una veste grafica
di altissima qualità che rendono il catalogo anche estremamente godibile da leggere (completissime
le descrizioni dei viaggi e delle attrazioni) e molto ricercato. Non solo i viaggiatori non possono farne
a meno, ma anche c’è chi lo colleziona da molto tempo.
Il catalogo è disponibile on line sul sito di Stat Viaggi www.gruppostat.com/viaggi-tour/ e sarà presto
reperibile anche in formato cartaceo in tutte le agenzie del Gruppo a Casale, Valenza, Asti, Vercelli
e Genova. Dal 2005 è distribuito inoltre in tutte le provincie del Piemonte e Valle d’Aosta.
La diretta facebook della presentazioni è https://fb.watch/50Yyz7CQVQ/
E’ inoltre in preparazione una Web App che permetterà di visualizzare il catalogo in modo molto
innovativo e con contenuti multimediali
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