ITALIA PER SEMPRE!
Carissime colleghe e carissimi colleghi,
con grande gioia, un certo orgoglio nonché una buona dose di speranza,
ottimismo e fiducia vogliamo presentarvi la nostra impresa che si affaccia oggi
sul mercato del turismo di gruppo: chi e cosa c’è dietro il nome IMATUR? Una
nuova impresa nel turismo di questi tempi…?
Dietro IMATUR ci sono:
Melanie Appold, Kirsten Brunetto e Rolf Straeter supportati da esperti
consulenti.
Tutti noi possiamo vantare una lunga esperienza (in parte pluridecennale)
accompagnata da numerosi successi nel settore dei viaggi di gruppo maturata
in seno alla ITALWEG Italienreisen.
Come un terremoto la pandemia ha spazzato via l‘ambiente di lavoro che ci
era familiare, ma, dopo un primo momento di sbigottimento, abbiamo iniziato
ad analizzare le nostre opportunitá e prospettive per il futuro e ci siamo resi
conte che:
• per 20, 30 anni ci siamo occupati con entusiasmo, passione ed
impegno nel costruire , distribuire ed organizzare viaggi per l‘Italia.
Più che un mestiere: una vocazione!
• nuove idee e programmi per destinazioni tradizionali e mete inusuali,
spesso precorrendo e creando nuovi trends.
• nel corso degli anni le collaborazioni con clienti e fornitori non di
rado si sono trasformate in amicizie.
Tutto ciò non può e non deve finire per colpa di un virus!
Abbiamo quindi elaborato un progetto che ora ha preso forma e si è
concretizzato dando vita ad una nuova impresa con solide basi.
Ora ci dobbiamo confrontare con una situazione completamente nuova che si
potrebbe sintetizzare con due acronimi di biblica memoria: b.C. (before Covid)
e a.C. (after Covid). Nel giro di pochi mesi il mondo è profondamente mutato
– ma comunque sta sempre girando e la vita va avanti!
A tutti noi tocca trovare delle risposte, soluzioni, idee per affrontare questa
“nuova” vita, questa “nuova” quotidianità nel convivere con il Virus.
Noi siamo pronti per tornare a trasmettere il nostro entusiasmo per l‘Italia, la
sua cultura e le sue tradizioni a tutti quanti in questi giorni aspettano con
impazienza di poter riprendere a viaggiare.
Di una cosa siamo certi: la voglia di turismo è grande e la nostalgia dell‘Italia
immutata, specialmente dopo questo triste 2020, perciò crediamo fermamente
e speriamo con Voi che il 2021 possa essere l‘anno della ripresa.
Nella nostra nuova veste più snella e dinamica saremo lieti di averVi ancora al
nostro fianco!
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