
“Come posso aiutarla?”. Tre 
semplici parole sintetiz-

zano l’attività di Allianz Global 
Assistance, società di Allianz 
Group, leader mondiale nel cam-
po dell’assicurazione viaggi, 
dell’assistenza e dei servizi alle 
persone.
Da oltre 60 anni, l’azienda offre 
ai propri clienti, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, 365 giorni all’anno, 
soluzioni per risolvere imprevisti 
come la perdita del bagaglio o 
gestire problemi di salute, duran-
te viaggi e vacanze. La centrale 
operativa è in grado di indivi-
duare la tipologia di intervento 
più adatta e attivarsi in maniera 
tempestiva, in ogni tipo di situa-
zione, in qualsiasi momento e in 
qualunque parte del mondo.
“Ogni nostra soluzione - spiega 

Paola Corna Pellegrini, CEO Ita-
lia dell’azienda - pone le persone 
al centro perché la tranquillità e 
soddisfazione dei nostri clienti è 

il nostro obiettivo principale.
Grazie all’esperienza e alla pro-
fessionalità degli oltre 10.900 
dipendenti e alle 33 centrali ope-
rative nei 5 continenti, siamo in 
grado di gestire ogni tipo di si-
tuazione e offrire un supporto 
tempestivo alle persone. I ser-
vizi che offriamo sono pensa-
ti per fronteggiare nel migliore 
dei modi i piccoli e grandi im-
previsti dei viaggi e della vita 
quotidiana”.
La compagnia si rivolge a tour 
operator, agenti di viaggio e 
consumatori fi nali, utilizzando 
internet come canale di vendita. 
Le soluzioni Allianz Global As-
sistance, dedicate a chi viaggia 
per vacanze, studio o business 
garantiscono una copertura as-
sicurativa effi cace e su misura 

che va dal rimborso dei bagagli 
smarriti e delle spese mediche so-
stenute all’estero, fi no al pronto 
intervento in ogni parte del mon-
do, o all’assistenza dei famigliari 
che rimangono a casa.
Tra le proposte di Allianz Global 
Assistance, c’è Globy, una formu-
la con massimali illimitati per le 
spese mediche a seconda della 
destinazione, che si articola in 
una vasta gamma di soluzioni 
tailor made, adatte alle più diver-
se esigenze. 
Può essere richiesta diretta-
mente in agenzia di viaggio 
al momento dell’acquisto del 
pacchetto. I viaggiatori fai da 
te possono, invece, stipula-
re on line la polizza più adat-
ta alle proprie esigenze sul sito 
www.allianz-assistance.it.
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Allianz Global Assistance: il compagno di viaggio
Soluzioni su misura dalla compagnia specializzata nel campo dell’assicurazione viaggi, dell’assistenza e dei servizi alle persone

Alla Bit c’è voglia di 
viaggio intelligente

Sarà il 2013 l’anno della 
svolta? Secondo le ultime 

previsioni pubblicate da Ban-
ca d’Italia, nel nostro Paese la 
recessione fi nirà nel secondo 
semestre di quest’anno e nel 
2014 il tasso di crescita del PIL 
tornerà positivo.
In attesa del “rimbalzo”, per non 
rinunciare alla vacanza i viag-
giatori si organizzano inventan-
do modi nuovi e originali di fare 
vacanza. Che saranno i prota-
gonisti della prossima Bit - Borsa 
Internazionale del Turismo, in 
fi eramilano a Rho da giovedì 
14 a domenica 17 febbraio. 
Innanzitutto cambia l’atteggia-

mento verso il viaggio, vissuto 
in modo esperienziale: sempre 
meno “vacanza generica” e 
sempre più motivato da interessi 
specifi ci. Magari più breve, ma 
più intenso, calato nel territorio e 
interessato a un’offerta non solo 
turistica. Quattro le motivazioni 
di viaggio principali che Bit ha 
individuato, dal suo punto di os-
servazione privilegiato: natura, 
cultura, gusto e avventura. 
Bit 2013 ha messo a punto 
l’app Facebook “Che Viaggia-
tore Sei?” che, attraverso un 
divertente gioco-quiz, permette 
di individuare a quale di questi 
profi li di viaggiatore corrispon-
de ciascuno di noi. In manife-
stazione, l’app – che conta già 
oltre 14mila follower – diventa 
una vera e propria mobile guide 
che permette di costruire un per-
corso di visita personalizzato. 
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  Treni Dotto...

...fuori dai soliti binari.
Mobilità ecosostenibile  Città più vivibili  Ambiente urbano più bello
Ivo Dotto, il fondatore, voleva rendere il mondo migliore attraverso i suoi treni: funzionali, divertenti, ecosostenibili e belli!
Infatti i treni Dotto non passano mai inosservati. Sarà perchè non hanno bisogno di binari... sarà perché dove passano portano allegria. Sono frutto di 
un’idea e di una grande passione tutta italiana che dura da oltre 50 anni. Passione per la ricerca e l’innovazione tecnologica. Passione che ha portato i 
treni Dotto in ogni angolo del mondo... anche senza binari.

Vieni a trovarci 

al Padiglione 3 
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Con City Cards Italia si viaggia easy
Un modo semplice e comodo per rendere ancora più serena la propria vacanza all’estero

Girare il mondo risparmiando, intingere la pro-
pria conoscenza in culture nuove, ammirare 

meraviglie architettoniche e artistiche inimitabili o 
semplicemente godere del proprio tempo libero at-
torniato dalle persone che si amano. In una parola: 
viaggiare. 
In un periodo come questo, in cui la crisi economica 
tarpa le ali e lacera lentamente ogni velleità, è ne-
cessario trovare un metodo per sentirsi ancora vivi, 
per riuscire a gioire del bello che l’abilità umana, 

nel corso dei secoli, ha lasciato in eredità su que-
sta Terra. 
Perché allora non approfi ttare dell’opportunità con-
cessa da City Cards Italia? Qualunque viaggiatore 
sa bene che in ogni città che si rispetti esistono tes-
sere turistiche o pass cittadini utili per semplifi care e 
velocizzare il viaggio dei “turisti fai da te”: le azien-
de che gestiscono i trasporti pubblici, nelle grandi 
città di tutto il mondo, hanno creato pacchetti e of-
ferte per agevolare ogni tipo di visitatore. 
Tramite il sito internet www.citycardsitalia.it sarà 
possibile organizzare la propria vacanza ancora 
prima di partire, entrando in possesso di queste 
Cards direttamente nella propria abitazione. 
Così, quando il turista arriverà a destinazione, non 
si dovrà più preoccupare di quali mezzi prendere, 
di dove comprare i biglietti, di sbagliare nell’acqui-
sto, di non riuscire a spiegarsi in una lingua stranie-
ra. E non è tutto: oltre alla circolazione senza limiti 
sui trasporti pubblici, spesso le tessere turistiche ab-
binano accesso gratuito o agevolato a monumenti, 
musei, attrazioni e luoghi di interesse, sconti per il 
vostro shopping a negozi e locali della città. Il tutto 
grazie a convenzioni con gli enti di promozione tu-
ristica. Insomma una grande opportunità per vivere 
in maniera ancor più serena un momento di relax, 
lontano dalla frenesia quotidiana e dagli stress la-
vorativi. Qualche esempio: Una volta giunti nell’ae-
roporto di destinazione, come raggiungere il centro 
città? Con City Cards Italia sarà possibile ottene-
re i biglietti per i transfert già prima dell’imbarco 

con un notevole sconto. E ancora, avete mai dovuto 
affrontare la coda per entrare al Louvre di Parigi? 
Con City Cards Italia, biglietti d’ingresso prioritari 
venduti in abbinamento alla tessera dei trasporti. 
Austria, Danimarca, Portogallo, Spagna, Francia 
Finlandia, Australia, Stati Uniti: sono più di 20 le 
nazioni in cui City Cards Italia ha esteso le proprie 
conoscenze. Un’operazione fatta in collaborazione 
con gli enti del turismo locali, gestibile sia attraverso 
voucher telematici sia con biglietti “in carne e ossa” 
nelle mani del turista. Dal 2005, anno dopo anno, 
sono state aggiunte nuove destinazioni, sono stati 
presi contatti con le amministrazioni locali, sono sta-
ti scartati o accettati progetti più o meno utili per i 
clienti: perché ciò che importa è aiutare coloro che 
hanno la passione per i viaggi, valutando attenta-
mente quali proposte sono realmente vantaggiose e 
quali invece rischiano di essere troppo dispendiose. 
Volete andare a New York? Ecco il NY Pass: funzio-
nale ed economico, garantisce risparmio di tempo 

e di denaro. Il New York Pass permette l’ingresso a 
ogni tipo di monumento, divertimento o museo (dal 
Moma alla Statua della Libertà) senza alcuna coda. 
Permette il noleggio delle biciclette per una “scam-
pagnata” in Central Park, assicura sconti in alcuni 
dei ristoranti migliori della metropoli. Insomma, una 
assicurazione verso la vacanza perfetta.
A tutto ciò si aggiunge, sempre, un book in lingua 
italiana in cui sono elencati i vantaggi della card e 
le ricchezze del Paese che si possono visitare: diret-
tamente a casa vostra con le tessere. 
Su www.citycardsitalia.it è possibile trovare anche 
le guide turistiche di riferimento, all’interno della se-
zione bookshop. Infi ne, novità in via di espansio-
ne, è ora possibile, grazie alla collaborazione con 
ACPRail International, comprare pass per le reti fer-
roviarie locali, come il famoso BritRail Pass: spesa 
minima e massima resa, capace di offrire una pano-
ramica che va oltre i limiti metropolitani, compren-
dendo anche tante altre città della nazione che si è 
deciso di visitare.

Paola Corna Pellegrini, CEO di 
Allianz Global Assistance in Italia

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

dell assistenza e dei servizi alle
persone.
Da oltre 60 anni, l’azienda offre 
ai propri clienti, 24 ore su 24, 7
giorni su 7, 365 giorni all’anno, 
soluzioni per risolvere imprevisti 
come la perdita del bagaglio o 
gestire problemi di salute, duran-
te viaggi e vacanze. La centrale 
operativa è in grado di indivi-
dddduare a lalalla tipologia di intervento 
più adatttta e attivarsi in maniera 
tempestiivva, in ogni tipo di situa-
zione, innnn qualsiasi momento e in 
qualunqquue parte del mondo.
“Ogni nnnostra soluzione - spiega

Paola Corna Pellegrini, CEO Ita-
lia dell’azienda - pone le persone 
al centro perché la tranquillità e 
soddisfazione dei nostri clienti è 

tuazione e offrire un supporto 
tempestivo alle persone. I ser-
vizi che offriamo sono pensa-
ti per fronteggiare nel migliore 
dei modi i piccoli e grandi im-
previsti dei viaggi e della vita 
quotidiana”.
La compagnia si rivolge a tour 
operator, agenti di viaggio e 
consumatori fi nali, u,, tilizzando 
internet comeeee canale di vendita. 
Le soluzioni Allianz Global As-
sistance, deddddicate a chi viaggia 
per vacanzeee, studio o business 
garantisconooo una coperttutututura as-
sicurativa efffifi cace e su misura 

Tra le proposte di Allianz Global 
Assistance, c’è Globy, una formu-
la con massimali illimitati per le 
spese mediche a seconda della 
destinazione, che si articola in
una vasta gamma di soluzioni 
tailor made, adatte alle più diver-
se esigenze. 
Può essere richiesta diretta-
mente in agegg nzia di viaggggiogg  
al momento dell’acquisto del 
pacchetto. I viaggiatori fai da 
te possono, invece, stipula-
re on line la polizza più adat-
tta llllllllalle prop iirie essessigeigeiggeig nze sul sito 
www.allianz-assistanncncncce.it.

tornerà positivo.
In attesa del “rimbalzo”, per non 
rinunciare alla vacanza i viag-
giatori si organizzano inventan-
do modi nuovi e originali di fare 
vacanza. Che saranno i prota-
gonisti della prossima Bit - Borsa 
Internazionale del Turismo, in 
fi eramilano a Rho da giovedì 
14 a domenica 17 febbraio. 
Innanzitutto cambia l’atteggia-

mento verso il viaggio, vissssssuto 
in modo esperienziale: sempmpmpppmppre 
meno “vacanza generica” ” e 
sempre più motivato da interesssssisi sssisiss
specifi ci. Magari più breve, ma a
più intenso, calato nel territorio e 
interessato a un’offerta non solo 
turistica. Quattro le motivazioni 
di viaggio principali che Bit ha 
individuato, dal suo punto di os-
servazione privilegiato: natura, 
cultura, gusto e avventura. 
Bit 2013 ha messo a punto 
l’app Facebook “Che Viaggia-
tore Sei?” che, attraverso ununun n nun
divertente gioco-quiz, permmeeetetteet e 
di individuare a quale di qqqqqquuuuesu ti 
profi li di viaggiatore corrrrrrrriisisispi on-
de ciascuno di noi. In mmmmanife-
stazione, l’app – che cocooooonta già 
oltre 14mila follower ––– diventa 
una vera e propria mobbbbbile guide 
che permette di costruirirrrrree un per-
corso di visita personalallliizzizii ato. 

VVieni a trovarcarci 

al Padigliglglglglg ioioioionion 33e 3 

Standd KKK21/L32

In un periodo come questo, in cui la crisi economica 
tarpa le ali e lacera lentamente ogni velleità, è ne-
cessario trovare un metodo per sentirsi ancora vivi, 
per riuscire a gioire del bello che l’abilità umana, 

nel corso dei secoli, ha lasciato in erediddiditàtà tà sussususu quequequeque--
sta Terra. 
Perché allora non approfi ttareeeee ddddded ll’opportunità con-
cessa da City Cards Italia? QQQQQualunque viaggiatore 
sa bene che in ogni città chhhe hhh si rispetti esistono tes-
sere turistiche o pass cittadiiiini utili per semplifi care e 
velocizzare il viaggio dei “““tturisti fai da te”: le azien-
de che gestiscono i trasporrrrrtit pubblici, nelle grandi 
città di tutto il mondo, hannoooooo creato pacchetti e of-
ferte per agevolare ogni tipo dididididd visitatore.
Tramite il sito internet www.cityctyctyctycyctycardardaaa sitalia.it sarà t
possibile organizzare la propria vacanza aaanconconcorarara
prippppp ma di partire, entrando in possesso di queste 
CarCarCararCardsdd direttamente nella propria abitazione. 
Così, quaquaquaquaqu ndo il turista arriverà a destinazione, non 
si dovrà piùpiùpiùpiùiiù preoccupare di quali mezzi prendere, 
di dove ce ce ce cce coomprare i biglietti, di sbagliare nell’acqui-
stooo d, d, d, dd, di non riuscire a spiegarsi in una lingua stranie-
rrarara.ra  E non è tutto: oltre alla circolazione senza limiti 
sui trasporti pubblici, spesso le tessere turistiche ab-
binano accesso gratuito o agevolato a monumenti, 
musei, attrazioni e luoghi di interessesesese ss,, s, scooconconconcontititititi perperperper ililililil 
vostro shopping a negozi e locccccalialialialiali dded lla città. Il tutto 
grazie a convenzioni con glglgliiii ei enti di promozione tu-
ristica. Insomma una grandddedend  opportunità per vivere 
in maniera ancor più serrrrreena un momento di relax, 
lontano dalla frenesia qqqqquuotidiana e dagli stress la-
vorativi. Qualche esemppppio: Una volta giunti nell’ae-
roporto di destinazione,,,, come raggiungere il centro 
città? Con City Cards IItItttI alia a sarà possibile ottene-
re i biglietti per i transfeeererert già prima dell’imbarco 

nazioni in cui City Cards Italia ha esteso le proprie 
conoscenze. Un’operazione fatta in collaborazione
con gli enti del turismo locali, gestibile sia attraverso 
voucher telematici sia con biglietti “in carne e ossa” 
nelle mani del turista. Dal 2005, anno dopo anno,
sono state aggiunte nuove destinazioni, sono stati 
presi contatti con le amministrazioni locali, sono sta-
ti scartati o accettati progetti più o meno utili per i 
clienti: perché ciò che importa è aiutare coloro che
hanno la passione per i viaggi, valutando attenta-
menttte quallilili proposte e tete sonoo r lllealmenttte vantttag iigiose e
quali invece rischianoooo di esssssere troppo dispendiose.
Volete andare a Newwww Yorkk??? Ecco il NY Pass: funzio-
nale ed economico, ggarannnntisce risparmio di tempo 

e di denaro. Il New York PPPass permette l’ingresso a 
ognognogni ti ti ti tiipoipoipo didididi momomonumnumnumentenene o, dddivertimento o museo (dal 
Moma alla Statua dellla Libbbertà) senza alcuna coda. 
Permette il noleggio dddelle bbiciclette per una “scam-
pagnata” in Central Park, assicura sconti in alcuni 
dei ristoranti migliori della metropoli. Insomma, una 
assicurazione verso laaaa vaccaaanza perfetta.
A tutto ciò si aggiungggge, seeeempre, un book in lingua 
italiana in cui sono eeelencaaaatti t i vantaggi della card e
le ricchezze del Paese ce ce cee cchhhheheh si possono visitare: diret-
tamente a casa vostra con le tessere. 
SSuSuSuSu wwwwwwwwwwww icicici.cittyctyctyctycardaaaaa sitalia.it è possibile trovare anche
le guide turrisististististtiche di riferimento, all’interno della se-
zione boooooooookkshop. Infi ne, novità in via di espansio-
ne, è ororrarara possibile, grazie alla collaborazione con 
ACPRaaaaiRaa l International, comprare pass per le reti fer-
roviaararararrie locali, come il famoso BritRail Pass: spesa
minniiiimima e massima resa, capace di offrire una pano-
rammmmmica che va oltre i limiti metropolitani, compren-
deeenne do anche tante altre città della nazione che si è
deeeecee iso di visitare.

Paola Corna Pellegrini, CEO di 
Allianz Global Assistance in Italia


