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ECOVACANZE
DI LUSSO SUL
GLACIER EXPRESS.

LA NOVITÀ si
CHIAMA EXCELLENCE
Cinque buone ragioni per consigliarla ai clienti

U
na novità assoluta a livello mondiale. Certamente l'inizio di

una nuova era per i treni alpini. Posti al finestrino garantiti,
bar, intrattenimento di bordo, servizio di concierge e assi-

stenti di viaggio personali, l'Excellence Class di Glacier Express è

ideale per il viaggiatore luxury contemporaneo, attento alla qua-

lità de/ servizio ma anche al rispetto per l'ambiente e alla propria

sicurezza. Punti fermi ormai irrinunciabili per ogni turista, come

conferma Enrico Bernasconi, Rappresentante per l'Italia della Fer-

rovia Retica, network di trasporto su rotaia che dal 2008 è Patri-

monio Mondiale Unesco.

Partiamo da ecosostenibilità e sicurezza. Cosa significano quando
si parla di Glacier Express?

Si tratta di due requisiti che sono, posso dire anche purtroppo, di-

venuti prioritari al giorno d'oggi nella scelta di una destinazione, di

un'esperienza di vacanza o di fine settimana. Ed il Glacier Express è

perfettamente in linea con queste esigenze: un prodotto ecologico
per eccellenza, che percorre le incontaminate e sicure Alpi Svizzere.

Perché consiglia il Glacier Express per la clientela up level?

Storicamente il Glacier Express è sempre stato considerato un

prodotto di nicchia, anche per via delle località di partenza e di

arrivo - St. Moritz e Zermatt -, due perle dell'offerta turistica sviz-

zera. Con la novità della carrozza Excellence, lo diventa ovviamen-

te ancora di più.

Anche se ha solo un anno di vita, l'Excellence Class offre quest'an-

no nuove opportunità ai viaggiatori che possono dedicare pochi

giorni alla vacanza.

È un'esperienza unica nel suo genere e sicuramente indimenticabi-

le. Anche se non si ha molto tempo, bastano solo tre giorni, indub-

biamente investiti nel migliore dei modi possibili.

Concretamente, in cosa consiste l'eccellenza di questa nuova

Classe?

È un vero e proprio cinque stelle viaggiante. Venti posti esclusi-
vi tutti al finestrino, prima colazione, aperitivo, pranzo e bevande

incluse, servizio assistenza hostess durante tutto il viaggio, guide

audio e cartacee, filmati. Di tutto e di più!

Passiamo a questo punto al consigli per gli agenti di viaggio che

vogliono suggerire il prodotto alla loro clientela.

Viaggiare con il Glacier Express e per giunta sulla carrozza Excellen-

ce significa fare una vera e propria minivacanza. È dunque necessa-

ria la prenotazione di un pacchetto di viaggio completo. Il Girasole
Viaggi Milano e Adrastea Viaggi di Tirano sono quindi i contatti ideali

per prenotare questa meravigliosa esperienza.

Per le prenotazioni:

Girasole Viaggi Milano:
www.ilgirasoleviaggi.it

Adrastea Viaggi di Tirano:

www.treninorosso.it
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www.treninorneiro.it
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IL TRENO ESPRESSO
PIÙ LENTO DEL MONDO

Da Zermatt, attraverso 291 ponti e 91 gallerie, passando per

il punto più alto ai 2033 metri del Passo dell'Oberalp, fino a

St. Moritz (o viceversa il viaggio a bordo del Glacier Express

é un classico tra gli itinerari panoramici attraverso la Svizzera.
Un'esperienza indimenticabile, in ogni stagione.

Salite a bordo!

www.gtacierexpress.ch
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