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COMUNICATO STAMPA
CATTOLICA ASSICURAZIONI A CAPO NORD CON IL PRIMO
FORMAT TV ITALIANO DEDICATO AGLI OVER 60
Dalla Norvegia a Capo Nord su due ruote: durante la missione i quattro
protagonisti del programma hanno beneficiato di protezione dai rischi di
viaggio e della persona grazie alla copertura assicurativa della polizza
Cattolica&Viaggi

Verona, 23 aprile 2018. Cattolica Assicurazioni è sponsor di Nordkapp Adventures
“Over 60 no limits”, il primo format televisivo italiano con protagoniste persone della
terza età, in onda da domani 24 aprile in prima serata su Marcopolo (canale 222 del
digitale terrestre).
Quattro coraggiosi viaggiatori, uniti dalla passione per le moto e per le avventure
estreme, hanno affrontato un percorso lungo più di 10mila chilometri, dalla Norvegia
a Capo Nord, sfidando freddo, intemperie, fatica e lontananza da casa. Un viaggio
estremo, un’esperienza “wild”, affrontata con serenità e libertà anche grazie alla
protezione assicurativa Cattolica&Viaggi che la Compagnia ha messo a
disposizione dei viaggiatori.
Cattolica Assicurazioni garantisce sicurezza ai suoi clienti e li rende i veri
protagonisti nell’impegno quotidiano: con questo spirito Cattolica ha scelto
Nordkapp Adventure, un format nuovo per comunicare valori importanti come la
difesa della natura, la bellezza della sfida, lo spirito di squadra, la tenacia nel
raggiungere gli obiettivi.
Riccardo Piazzoli, Leonardo Pezzoli, Bruno Cappelletti e Corrado Borghi sono i
protagonisti del talent, condotto dallo speaker e doppiatore Marco De Domenico,
trasmesso in prima serata ogni martedì. Puntata dopo puntata, i coraggiosi
motociclisti attraverseranno i ghiacci della Norvegia, dalla partenza da Oslo al
passaggio in altre provincie del Paese scandinavo, come Trondheim, Mo I Rana,
Fauske, Narvik, Tromso, Kilpisjarvi, Alta, Honningsvag, fino a raggiungere Capo
Nord.
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