
Buongiorno a tutti, 

 

A seguito di un costante e significativo aumento di partecipazioni alle escursioni 

naturalistiche da parte dei clienti delle strutture alberghiere che hanno aderito al 

progetto, è con rinnovato entusiasmo che mi ritrovo a proporre anche per questa 

insolita estate 2020 un ricco programma di escursioni guidate denominato 

 

“Camminando all’ombra del Cervino” 

 

l’obiettivo di quest’anno è di allargare la partecipazione delle strutture ricettive che 

aderiscono al progetto tramite la collaborazione del Consorzio Turistico del Cervino in 

modo da diminuire i costi di adesione e migliorare la promozione e l’offerta alla luce 

delle attuali difficoltà di mercato. 

Sino all’anno scorso la partecipazione alle gite organizzate dava la possibilità ai vostri 

clienti di scegliere una escursione alla settimana a fronte di un vostro pagamento per 

il servizio stagionale proposto. 

Da parte mia e dei miei collaboratori verrà fatto un importante sforzo in modo da 

potervi proporre la possibilità di offrire ai vostri clienti la  

 

partecipazione a due gite settimanali  
 

Lo scopo del progetto consiste in  

 

Un investimento per il futuro 
 

Si suppone che l’estate prossima vedrà la montagna oggetto di grande 

interesse per il turismo nazionale, le ristrettezze imposte dai recenti 

provvedimenti per contrastare la diffusione del virus covit19 la rendono 

particolarmente appetibile per le vacanze estive rispetto ad altre mete.  

Ritengo importante per noi tutti cogliere questa eventuale opportunità per 

promuovere e far conoscere la nostra località attraverso iniziative volte a 

valorizzare sia l’ambiente e le emozioni che esso regala ai suoi visitatori sia i 

servizi e le persone che creano tutto ciò.  

 

 



PROPOSTA: 

❖ Il numero delle escursioni programmate rimane uguale a quello dello scorso 

anno, le uscite saranno 30 a partire da martedì 30 giugno sino a quella di 

chiusura prevista per sabato 5 settembre. 

❖ La cadenza delle gite sarà la seguente: due escursioni settimanali durante la 

prima e l’ultima della stagione, quattro durante le due settimane centrali di 

agosto, tre nelle restanti sei settimane. 

❖ La prima escursione settimanale verrà effettuata il martedì, sarà una uscita di 

mezza giornata accessibile a tutti con appuntamento alle 9.30 e rientro alle 

13.00; le altre escursioni verranno normalmente svolte il giovedì e il sabato 

(per i clienti del week end) con appuntamento tra le 9.00 e le 9.30 e con il 

rientro previsto tra le 17.00 e le 18.00. 

❖ Verrà inviato un link contenente il materiale promozionale (testi in italiano e 

inglese, fotografie e icona del progetto) da inserire nel sito della vostra 

struttura per promuovere l’offerta sin da ora. A questo proposito intendo 

offrire a tutti gli interessati la possibilità di promuovere l’iniziativa 

gratuitamente, se poi la situazione generale non permetterà l’apertura della 

stagione o Voi decideste di non aprire la vostra struttura, niente sarà dovuto. 

Importante il concetto di esserci ora.  

❖ A partire da inizio stagione verrà inviato via mail il programma settimanale delle 

uscite che fornirà le informazioni sulle escursioni in programma. 

 

STRATEGIE: 

1. Gli obiettivi sono la fidelizzazione della clientela esistente, la valorizzazione dei 

sentieri e del territorio in generale e la visibilità e presenza della vostra 

struttura ricettiva sui social.  

(vedi FB Cervinia Enjoy The Nature, sito www.swingexperience.it ) 

 

2. Il costo del servizio è stato stabilito in base al numero di strutture partecipanti e 

in base alle loro dimensioni; ad oggi cinque giugno 2020 con 10 strutture 

aderenti il costo è di 500,00 euro + IVA, importo che verrà fatturato a fine 

luglio; esso è interamente deducibile in quanto costo di promozione e 

pubblicità. 

 

http://www.swingexperience.it/


Per ulteriori informazioni non esitate a contattarmi al numero 392 9053048          

Allego il link informativo/promozionale e icona del progetto, vi chiedo 

cortesemente di darmi conferma di ricezione e adesione. 

 

Grazie per l’attenzione 

Angelo Vallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


