Atac e City Sightseeing:
“Discovering Roma”
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A

lla conferenza stampa, a
bordo del tram storico
dell’Atac, sono intervenuti il Presidente di City
Sightseeing Giuseppe Cilia e il
Direttore Centrale della Direzione
Commerciale e Marketing Atac
Emilio Cera. Prima dell’incontro i
giornalisti accreditati hanno effettuato un breve tour panoramico con
i famosi open bus rossi. “Con questo accordo di collaborazione - ha
sottolineato il Presidente Giuseppe
Cilia, si lancia la prima grande
operazione di mobilità integrata ad
alto valore aggiunto per il turismo
incoming della capitale, soprattutto in vista del Giubileo Speciale
che richiamerà milioni di visitatori
nella città eterna. La facilità d’accesso all’acquisto del titolo di
viaggio e sopratutto la comodità di
poter disporre di un unico biglietto
per visitare i luoghi turistici di
maggior valore con i nostri tour
sugli open bus e di utilizzare anche
tutti i mezzi pubblici, rappresentano garanzie di successo d’una operazione orientata all’incoming
sostenibile”. I biglietti Roma24ore
e Roma48ore. Atac e City
Sightseeing Roma, la società che
gestisce i famosi open-bus rossi per
i tour in città, hanno siglato l’
accordo per emettere una nuova
categoria di ticket, i biglietti
Roma24ore e Roma48ore. Questi
titoli di viaggio consentiranno la
fruizione dei mezzi pubblici sulla
rete di Tpl e di viaggiare sugli
open-bus turistici con un solo
biglietto. Una iniziativa operativa
vincente che è stata presentata
anche a Londra mentre gli operatori hanno espresso la loro soddisfazione per questo esperimento.
Le tariffe dei nuovi biglietti
Le tariffe per i titoli integrati Atac -

City Sightseeing Roma sono di 30
euro per Roma24ore e di 40 euro
per Roma48ore.
Dove acquistare i biglietti
Roma24 ore e Roma 48ore
I nuovi titoli integrati saranno in
vendita in esclusiva presso le
biglietterie di Termini, Spagna,
Flaminio e Ottaviano, mentre successivamente potranno essere
acquistati presso tutte le biglietterie
situate nelle stazioni della metropolitana e, in occasioni particolari,
presso le biglietterie mobili Atac
posizionate nei punti nevralgici
della città, compresa la possibilità
di pre-acquistare scrivendo a grandi_clienti@atac.roma.it. City
Sightseeing Roma si avvarrà invece della vasta rete di alberghi, edicole e dei suoi Visitor Centre e presidierà il mercato online attraverso
il proprio sito ed i website di operatori partner tra cui GTA, Viator,
Isango. I biglietti di trasporto integrati saranno inoltre acquistabili
anche attraverso il sito di Atac
dove, grazie ad un link, il turista
potrà accedere direttamente al portale di
City Sightseeing Italy.
+39 055 961237
www.city-sightseeing.it
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concerto e cena
in viaggio nella notte di Roma
Partenza ore 21:00
da Piazza di Porta Maggiore
www.tramjazz.com
+39 3396334700
+39 3381147876

