Alpitour sponsor del grande tennis a Genova

Alpitour, azienda leader da oltre 60 anni nel mondo del turismo organizzato, sarà
protagonista di un grande evento sportivo che avrà luogo a Genova il 7 e 8 febbraio:
FED CUP ITALIA VS FRANCIA.
L’azienda torna in campo a pochi mesi dall’altro evento tennistico che aveva avuto
uno straordinario successo a ottobre, ATP CHAMPIONS TOUR, di cui Alpitour era
stato partner, e che nella sua tappa genovese aveva fatto registrare oltre 20.000
presenze in una settimana.
A contendersi il trofeo questa volta due grandi squadre femminili: l’Italia, che ha già
vinto il titolo ben 4 volte, e la Francia 2 volte, collocate rispettivamente al 2° e al 9°
posto del ranking mondiale della Fed Cup. Poker d’assi schierato nel team azzurro:
Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Sara Errani e Camilla Giorgi.
Alpitour, azienda leader nel mondo delle vacanze organizzate, ha una sintonia
particolare con il mondo dello sport, nelle sue diverse espressioni, per il suo
importante valore di condivisione e intrattenimento che genera, in forma trasversale,
tra gli individui. Per questa ragione ha deciso di proseguire le sue attività di
sponsorizzazione nell’ambito delle manifestazioni legate al tennis, sport che ha una
solida e appassionata base di fan e praticanti anche nel nostro paese.
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GRUPPO ALPITOUR
Alpitour, nata a Cuneo da una piccola agenzia di viaggi nel 1947, è il primo gruppo turistico italiano,
unico per presidio dell’intera filiera. L’azienda opera infatti in cinque divisioni: tour operating per
organizzare le vacanze secondo ogni esigenza del cliente, dal pacchetto “tutto incluso” al viaggio “su
misura” (Alpitour, Villaggi Bravo, Karambola, Francorosso, Viaggidea e Press Tours), aviation (la
compagnia aerea Neos con la sua flotta di 9 aeromobili rappresenta oggi il vettore italiano con il
miglior servizio per i propri clienti), alberghiero (la società VOI, Vera Ospitalità Italiana gestisce hotel e
resort nelle più belle località di vacanza), incoming (Jumbo Tours organizza servizi di incoming a
livello internazionale), la distribuzione (Welcome Travel Group e Geo Travel Network gestiscono
migliaia di agenzie di viaggio sul territorio nazionale).

