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EXPO, TRENITALIA E MAGGIORE LANCIANO MOVING ITALIA
•
•

integrazione treno+auto per scoprire l’Italia in occasione di Expo
noleggio in Lombardia e riconsegna gratuita in qualunque altra agenzia
Maggiore in Italia

Roma, 8 giugno 2015
A Milano per Expo con le Frecce Trenitalia e poi alla scoperta del Belpaese con
un’auto noleggiata in Lombardia e riconsegnata, senza costi aggiuntivi, in
qualunque agenzia Maggiore, in tutta Italia.
E’ la formula “Moving Italia” lanciata da Trenitalia e Maggiore in occasione di
Expo Milano 2015 in esclusiva per i clienti Trenitalia, pensata proprio per
risponder al meglio alla forte domanda di mobilità, anche e soprattutto turistica,
prevista per l’intera durata dell’esposizione universale.
L’obiettivo di Moving Italia è quello di puntare sull’attrattività di Expo 2015 per
alimentare una voglia di viaggiare più ampia, alla scoperta degli angoli più
suggestivi, ricchi di arte e storia, del nostro Paese. Il tutto grazie a un pacchetto
treno+auto estremamente funzionale che, per l’occasione, prevede un’assoluta
novità come la riconsegna gratuita dell’auto in qualsiasi agenzia Maggiore
dislocata sul territorio nazionale, a fronte del ritiro effettuato in un’agenzia della
Lombardia, oltre naturalmente al consueto navigatore incluso nel prezzo e a
sconti fino al 50% sulle tariffe di noleggio.
Tutti vantaggi e facilitazioni concesse in esclusiva ai clienti Trenitalia che
raggiungono Milano ed Expo con le Frecce. Un numero in costante crescita:
+20% rispetto allo stesso periodo del 2014.
Da segnalare che altri vantaggi, riservati sempre da Maggiore ai passeggeri delle
Frecce, dei treni Eurocity, Intercity ed Euronight in arrivo nelle principali stazioni
ferroviarie italiane, sono validi tutto l’anno attraverso il prodotto Noleggio Facile:
fino al 50% di sconto sulla tariffa di listino, navigatore satellitare e catene da neve
gratuiti, 50% di sconto sul noleggio di portasci e seggiolino auto, speciali formule
di autonoleggio a chilometraggio illimitato, accesso a speciali promozioni
stagionali.

