AMATORI WASKEN LODI HOCKEY SU PISTA
SCEGLIE OPEN TOUR MILAN
PER FESTEGGIARE LO SCUDETTO
Lodi, 24 maggio 2018 – Si è tenuta ieri sera la grande festa per lo scudetto di hockey su pista
conquistato da Amatori Wasken Lodi, che sabato 19 maggio si è aggiudicato la vittoria nell’entusiasmante
finale disputata contro il Forte dei Marmi. La squadra ai vertici della serie A1 del campionato italiano ha
deciso di festeggiare a bordo di Open Tour Milan il terzo titolo della sua storia, secondo consecutivo dopo
la vittoria della stagione 2016/17.
Lodi e i suoi abitanti hanno partecipato con entusiasmo e grande coinvolgimento ai festeggiamenti,
accogliendo e seguendo la squadra che, a bordo di un Open Bus della flotta Open Tour Milan, ha sfilato
con il trofeo dello Scudetto 2017/18 per le vie principali della città. La parata, partita alle h. 21.00 dal
piazzale della Stazione proseguendo per viale Dante Alighieri e corso Vittorio Emanuele II, si è conclusa in
piazza della Vittoria, dove il pubblico ha potuto salutare giocatori e staff tecnico, alla presenza delle autorità
municipali.
“Siamo orgogliosi che Amatori Wasken Lodi abbia scelto uno dei nostri mezzi per festeggiare una
vittoria così importante. Open Tour Milan nasce come servizio di trasporto turistico hop on hop off che con
i suoi 4 Open Bus gialli e blu colora la città di Milano e propone anche il noleggio per eventi privati:
feste aziendali, tour promozionali, ma anche compleanni e anniversari, per una giornata o una serata a
bordo di una vera e propria terrazza itinerante” commenta Alfredo Palmieri di Open Tour Milan.
"E' stata un'esperienza meravigliosa, per Lodi senz'altro indimenticabile, una serata di travolgente
partecipazione popolare che è stata indubbiamente favorita dall'utilizzo del bus aperto, che ha consentito al
numeroso pubblico accorso di accompagnare i propri beniamini in una entusiasmante sfilata nel cuore della
città” è il commento della squadra Amatori Wasken Lodi. “Non avremmo potuto sperare in niente di
meglio per celebrare questo importante risultato sportivo, che per Lodi è anche motivo di aggregazione e
fattore di identità, ed il ricorso a questa innovativa modalità è stato determinante per dare alla festa un
carattere di vero momento di incontro".
Tutti gli Open Bus della flotta dispongono di audioguide in 10 lingue e audioguida speciale per
bambini in 3 lingue, Wifi gratuito, prese USB per la ricarica di smartphone e tablet, aria condizionata e 1
posto per disabili con apposita pedana d'accesso. Il servizio è attivo 365 giorni l’anno e si articola su 2
linee: la Linea 1 “City Center” entra nella storia antica e contemporanea della città, passando attraverso
luoghi storici e ricchi di fascino come il Cenacolo, la Basilica di Sant’Ambrogio, San Babila, il Duomo, il
Teatro alla Scala e la moderna Piazza Gae Aulenti. La Linea 2 “Sporting”, invece, porta il visitatore alla
scoperta dell’animo sportivo di Milano, attraverso luoghi simbolo come lo Stadio di San Siro, l’Ippodromo e
Casa Milan. Per il noleggio di eventi privati, è possibile programmare percorsi e itinerari su misura.
OPEN TOUR MILAN - Open Tour Milan è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) nata
dall’esperienza di tre grandi aziende operanti nel settore dei trasporti e dei viaggi: Air Pullman, Frigerio Viaggi
e STAV Autolinee. Open Tour Milan offre soluzioni di trasporto con gli Open Bus a due piani hop on hop off e
servizi turistici a tutti i viaggiatori che desiderano esplorare la città di Milano. La conoscenza del territorio, i
nuovi mezzi di trasporto dotati di ogni comfort e la grande offerta di servizi turistici unitamente all’esperienza
pluriennale dei soci fondatori, rendono Open Tour Milan il partner ideale per i momenti di vacanza o di relax
nella città di Milano.
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