Rimini. Futuradria, presenta
“ViaggInsieme” al RockIsland.
Le mète di gruppo 2018 e 2019

Alejandro Manjarrez, titolare di
Futuradria
Futuradria presenta “ViaggInsieme”: viaggi di gruppo 2018 e
anticipazioni 2019. Appuntamento domenica (dalle 18,30 alle
21,30) 29 aprile al RockIsland sulla palata sud di Rimini.
ViaggInsieme è un progetto che parte dall’idea per cui quando
si affrontano lunghi viaggi si preferisce non partire soli, ma
spesso non si trova la compagnia adatta con cui condividere
l’esperienza.
Futuradria ha colto questa esigenza creando un nuovo modo di
viaggiare – Viaggi Insieme, appunto – dando a tutti
l’opportunità di partire sì da solo, ma proseguire con altre
persone e tornare con un bagaglio di amicizie e legami. Grazie
a questi viaggi si ha l’occasione di conoscere ed esplorare
posti nuovi e soprattutto di creare dei veri e propri “club di
amici”.
Alejandro Manjarrez, titolare delle 4 agenzie di viaggio
Futuradria – a Cattolica, Bellaria Igea Marina, Bologna e
l’ultima nata a Rimini – afferma “Sono molto soddisfatto della
crescita che in un solo anno dalla sua inaugurazione abbiamo
ottenuto dalla sede di Rimini. Proprio grazie a questo
successo in così breve tempo abbiamo deciso di presentare qui

a Rimini le nuove mete più importanti programmate per l’anno
2018 e 2019: Gran Tour della Sicilia, La Festa delle Luci di
Natale a Lione, Argentina e Giappone. L’evento si terrà al
RockIsland uno dei luoghi simbolo della città, dalle 18.30
alle 21.30, ultimo giorno utile prima dell’arrivo della band
di Vasco Rossi che lo utilizzerà per le prove del concerto”.
La serata si apre al tramonto con un drink di benvenuto
accompagnato dalle note dolci e suggestive di un’arpa. A
seguire la presentazione delle mete più importanti da parte di
tutto il gruppo Futuradria accompagnando la spiegazione con
immagini delle destinazioni. La serata sarà presentata da
Fabrizio Vecchione.
Alejandro Manjarrez, titolare delle 4 agenzie di viaggio
brandizzate Futuradria vanta una Laurea in Relazioni
Internazionali, un’esperienza più che ventennale nel settore
organizzazione viaggi e la capacità di accerchiarsi di un team
preparato, competente che appena può si muove per andare a
testare i servizi offerti ai clienti. Punti di forza di
Futuradria sono le partenze di gruppo con destinazioni ai 4
angoli del pianeta e i viaggi di nozze.

