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COND  É NAST JOHANSENS IN TOUR    
Successo per l’iniziativa del tour in auto d'epoca Fiat 500 Spiaggina per promuovere le bellezze del
territorio che, partito dal Lago di Garda, ha attraversato il Brennero, l’Austria fino a raggiungere

Monaco 

L'idea è nata in seguito alla difficile situazione che stiamo vivendo in cui l'industria alberghiera e della
ristorazione in tutta Italia stanno soffrendo pesantemente per gli effetti del Covid-19. Francesco Seresina,
proprietario di Villa Sostaga albergo di lusso sul Lago di Garda affiliato alla prestigiosa guida Condé Nast
Johansens, ha quindi avuto l'idea di intraprendere il tour, secondo il motto: “Se non vieni sul Lago di
Garda, il Lago di Garda verrà da te”. Francesco Seresina ha dimostrato ancora una volta la sua creatività
e spirito imprenditoriale e lo scorso 26 luglio è partito per un tour promozionale di una settimana con
un'auto brandizzata Condé Nast Johansens davvero speciale: la Fiat 500 Spiaggina del 1974 “Sofia” che
ha guidato dal Lago di Garda attraverso il Brennero, l’Austria fino a Monaco, passando per splendidi
laghi e diverse attrazioni.
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Un  Grand  Tour  alla  rovescia alla  ricerca  del  turista  “perduto”.  Chi  l’avrebbe  mai  pensato?  Vista  la
perdurante latitanza di vacanzieri, soprattutto tedeschi, sul lago di Garda a causa della pandemia, c’è chi non è
stato con le mani in mano. L’idea si è tradotta così in realtà ed è stata approntata la vettura. Non certo un’auto
da corsa, come tradizione familiare potrebbe lasciar supporre, ma la Fiat 500 Spiaggina di anni ruggenti che
ha dato nome alla missione. Tredici tappe in sette giorni per il “Sofia on Tour”, promosso anche attraverso
i social  media sotto l’hastag #meetsofia,  che ha avuto come prima tappa,  domenica 26 luglio,  il  lago di
Caldaro, in provincia di Bolzano.  Lunedì 27 luglio l’auto guidata da  Francesco Seresina è andata poi in
Austria,  a Innsbruck e sull’Achensee, altro lago.  A seguire poi  si  sono raggiunte tutte le tappe tedesche:
Tegersee e Chiemsee,  martedì 28; Monaco di Baviera,  mercoledì 29; Ammersee e Stambergersee,  giovedì
30. Poi, in montagna a Garmisch Partenkirchen il  31 luglio per fare rientro in Alto Adige il primo giorno
d’agosto.  Successo  per  l’impresa  che  è  stata  ripresa  da  diverse  testate  tedesche  suscitando  curiosità  ed
interesse  permettendo  così  all’ideatore  dell’iniziativa  di  raggiungere  l’obiettivo  e  sperare  di  accogliere
nuovamente I clienti nei prossimi mesi. 

Ecco tutte le tappe:

1. Lago di Caldaro

2. RH Stafler (Mauls/Vipiteno)

3. Innsbruck

4. Lago Achensee / RH Wiesenhof .Località: Pertisau

5. Lago Tegernsee / Località: Bad Wiessee

7. Lago Chiemsee /Loc. Gstadt am Chiemsee

8. RH Lindner (Loc. Bad Aibling)

9. Monaco di Baviera 

9. RH Zur Post (Fürstenfeldbruck)

10. Lago Ammersee -> RH Chalet am Kiental (loc. Herrscher am Ammersee)

11. Starnberger See, Loc. Starnberg

12. RH Böld, Garmisch Partenkirchen

13. RH Waxenstein, Garmisch Partenkirchen

Condé  Nast  Johansens, d’altra  parte,  continua,  in  un  periodo  estremamente  complesso  per  tutti,  ad
impegnarsi per i suoi numerosi albergatori e i suoi affezionati lettori e non smetterà di suggerire nuove e
meravigliose destinazioni in tutto il mondo per quando saremo in grado di viaggiare di nuovo con ancora
maggiore entusiasmo. Condé Nast Johansens invita i suoi lettori a farsi ispirare da destinazioni esclusive e
alberghi prestigiosi per programmare il prossimo viaggio con la famiglia, con gli amici e con i propri partner. 

Condé Nast Johansens
Pubblicata da 37 anni dagli editori di Vogue, GQ, Condé Nast Traveller e Glamour, Condé Nast Johansens è
la  principale  guida  cartacea  e  multimediale  per  viaggiatori  indipendenti  comprendente  oltre  400  hotel
indipendenti, Spa, residenze d’epoca, location per eventi di grande bellezza in 60 paesi. Il numero dei lettori
si attesta oggi     a 6,4 milioni con una distribuzione di 27.500 guide in tutto il mondo. Solo ed esclusivamente le
migliori strutture sono annoverate nelle Guide Internazionali “Luxury Hotels”, “Luxury Spas”. Il livello di
attenzione è sempre altissimo fin dalla fase di selezione delle strutture e prosegue nel tempo grazie alle visite
ispettive annuali di 25 Local Experts altamente qualificati che hanno portato alla valutazione di un numero di
strutture 10 volte superiore.
Il sito www.condenastjohansens.com     - rapido e user friendly - è stato creato espressamente per cercare hotel,
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prenotare, acquistare guide e buoni regalo, senza dimenticare le sempre gradite offerte speciali promosse
dagli alberghi affiliati divise per aree d’interesse (arte, luna di miele, eventi  e molte altre).  Il numero di
accessi al sito internet registrato ogni anno significativi incrementi: attualmente 735.000 visite e 2,1 milioni
di pagine visualizzate l’anno.

   Find us on Facebook        Follow us on Twitter   Follow us on Instagram

Condé Nast Johansens – Vogue House, 1-2 Hanover Square, London W1S 1JX
Tel. +44.20.7499.9080 Fax +44.20.7152 3565

E-mail   info@johansens.com   – Internet   www.condenastjohansens.com  
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