Comunicato stampa

Travelexpo continua solo in agenzia:
oltre 150 agenzie di viaggi aperte domenica 15 aprile
Benefit e sconti per i clienti che prenoteranno ed acquisteranno il viaggio
Palermo, 11 aprile 2018 – Acquistare i viaggi in agenzia vuol dire assicurarsi una serie di garanzie e tutele
che rendono il viaggio dei sogni unico e sicuro, senza sorprese. Ecco perché Travelexpo continua a puntare
sul sistema distributivo delle agenzie di viaggi e da quattro anni consecutivi incentiva i consumatoriviaggiatori ad acquistare viaggi e pacchetti turistici nelle agenzie, affidandosi a un esperto di vacanze.
Domenica 15 aprile torna infatti “Agenzie di viaggio a porte aperte”, l’iniziativa giunta alla quarta edizione
promossa da Travelexpo per stimolare i clienti ad acquistare le vacanze nelle agenzie di viaggi dell’Isola.
Per l’occasione, per tutta la giornata di domenica, 157 agenzie distribuite in tutta la Sicilia alzeranno le
saracinesche per accogliere clienti abituali e non solo e proporre le ultime novità in tema di destinazioni e
offerte per la prossima stagione estiva. Con sconti e benefit messi a disposizione dagli operatori turistici che
hanno partecipato all’ultima edizione di Travelexpo, conclusasi domenica 8 aprile al Resort Village Città del
Mare.
Molti tour operator infatti omaggeranno la quota di iscrizione o la quota di apertura pratica, l’assicurazione
medico-bagaglio o ancora un set di valigie. Altri proporranno dei buoni sconto per chi acquisterà il viaggio
domenica. In pratica, tutti i clienti che si recheranno in agenzia potranno usufruire di sconti e promozioni in
esclusiva mentre anche le adv potranno godere di qualche benefit integrativo per le pratiche avviate e il
venduto della giornata.
“Agenzie di Viaggio a Porte Aperte - spiega Toti Piscopo, amministratore della Logos srl Comunicazione ed
immagine, che organizza Travelexpo - è una libera azione di marketing a cui le agenzie di viaggio aderiscono
liberamente e senza sostenere alcun costo, se non quello del personale. Ma è una buona occasione per
acquisire nuova clientela e fidelizzare quella esistente, offrendo opportunità, consulenza dedicata e servizi
migliori. Un’azione a supporto del business del sistema distributivo siciliano che si va ad aggiungere alle
nostre iniziative già consolidate. Dal canto nostro, poi, invitiamo gli agenti a sollecitare ulteriormente la
clientela con offerte ad hoc particolarmente accattivanti senza escludere azioni di pubbliche relazioni e
accoglienza da dedicare ai clienti. Tra l’altro abbiamo programmato una campagna sui social network e sui
media nell’area Sicilia, per stimolare un po’ tutti a prenotare i viaggi in agenzia”.
Alto il livello di partecipazione delle agenzie aderenti in tutta l’Isola: nella provincia di Catania saranno 46 i
punti vendita che resteranno aperti al pubblico, quindi Palermo a quota 37. Nella provincia di Siracusa
resteranno invece aperte 19 agenzie, ad Agrigento 14, a Ragusa 11, 9 sia a Caltanissetta che a Trapani,
infine 7 a Messina e 5 a Enna.
Per conoscere l’elenco competo delle agenzie siciliane che aderiscono ad “Agenzie di viaggio a porte
aperte” visita il sito www.travelexpo.it.
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