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Il Sole 24 ORE - Impresa e Territori
A Venezia debutto “curioso” dei tornelli
per regolare i flussi turistici

Le “misure urgenti per garantire l’incolumità
pubblica, la sicurezza e la vivibilità nella città storica
di Venezia in occasione del ponte della festività del
primo maggio 2018”, come...

Travelexpo continua. Agenzie di viaggio
a porte aperte domenica 15 aprile per
incoraggiare i consumatori ad
acquistare le vacanze

Wonderful Italy, la startup che scommette
sul Sud

di Laura Piscopo - 10 aprile 2018

La società creata da Oltre Venture e
dall’amministratore delegato Michele Ridolfo ha
appena inaugurato l’hub di Siracusa che si
aggiunge, in Sicilia, a quello di Palermo. E in Puglia
quello di Ostuni. Gestisce già oltre 100 abitazioni e
supporta oltre 90 fornitori di esperienze. Obiettivo:
creare almeno 15 hub in tutta Italia...

Sono 159 le agenzie di viaggio di tutta la Sicilia aperte
per proporre ai clienti offerte e pacchetti proposti dai
TO e dai vettori che hanno partecipato a Travelexp
Molti tour operator infatti omaggeranno la quota di
iscrizione o la quota di apertura pratica, l’assicurazione
medico-bagaglio, un set di valigie. E ancora alcuni
proporranno dei buoni sconto per chi acquisterà il
viaggio domenica. Dunque, i clienti che si recheranno
in agenzia potranno usufruire di sconti e promozioni in
esclusiva mentre anche le adv potranno godere di
commissioni extra per le pratiche avviate e il venduto
della giornata.
La provincia in cui hanno aderito il più grande numero
di agenzie è Catania con 46 agenzie seguita da
Palermo con 37 punti vendita. Quindi 19 agenzie
resteranno aperte nella provincia di Siracusa, 14 ad
Agrigento, 12 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e a Trapani, 7
a Messina e 6 a Enna.
Per identificare le agenzie che aderiscono all’iniziativa
basta guardare se espongono questa immagine che
identifica la campagna.
Per conoscere le adv siciliane che aderiscono a
'Agenzie di viaggio a porte aperte' visita il sito di
Travelexpo.

In ferie 3,5 milioni di italiani in più

Vacanze a pieni giri per gli italiani. In casa Coop dove è in rampa di lancio il progetto delle agenzie
Robintur - si respira ottimismo: 3,5 milioni di italiani in
più a far vacanza...

ANSA Canale ViaggiArt
Alberi monumentali, viaggio tra le opere
d'arte della natura

Testimoni di storia e cultura, da ammirare e scoprire
in tutta Italia

A Guizhou, regno dei Monti e delle acque
Piccolo tesoro di natura e culture nel cuore della
Cina

Share

Business in China

Torri e ponti levatoi, ecco le Giornate dei
Castelli

Il Gruppo di interesse Linkedin di chi è interessato ad
attività commerciali con la China. Oltre 60.000 iscritti!
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