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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...

A TRAVELEXPO LA CERIMONIA DI
CONSEGNA DEL GOLDEN APPLE AWARD
FIJET ALLA CITTA' DI PALERMO - CAPITALE
DELLA CULTURA 2018

Wonderful Italy, la startup che scommette
sul Sud
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...

di Anna Maria Massaro - 18 marzo 2018
Il presidente della Federazione Mondiale dei Giornalisti
di Turismo Tijani Haddad ad aprile in Sicilia per la
consegna del Golden Apple Award alla Città di
Palermo-Capitale della Cultura 2018

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...

La cerimonia ufficiale si terrà al Resort Village di 'Città
del Mare' di Terrasini sabato 07 aprile alle ore 20.00
nell'ambito della Borsa Globale dei Turismi -Travelexpo inaugurata venerdì 6 aprile alle ore 12.00
Il Premio da consegnare al Sindaco di Palermo Leoluca
Orlando equivale all'Oscar del Turismo, riconoscimento
attribuito ogni anno ad una città o personalità per il
lavoro svolto nella promozione del turismo. Nel corso
degli anni è stato assegnato a città come Mosca,
Dubrovnik -Croazia, Bulgaria, Romania, per citare
alcuni.
La scelta della Città di Palermo venne proposta due
anni fa dal presidente italiano della Fijet Giacomo
Glaviano, componente la commissione internazionale
per l'assegnazione del Golden Apple Award.

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

La delegazione mondiale in missione in Sicilia guidata
dal presidente Haddad è composta da Tina Cubrilo
(Croazia), Plamen Starev (Bulgaria), Gilbert Menne
(Bruxelles) e Stefan Baciu (Romania).All'evento
partecipano altri rappresentanti della stampa italiana
ed estera.

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

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!

La Candidatura di Palermo per il titolo di Capitale
italiana della Cultura 2018 - evidenzia il giornalista
Giacomo Glaviano - ha una dimensione metropolitana
perchè coinvolge oltre di 1 milione di abitanti e si
estende da Monreale a Castelbuono attraversando
Palermo e i comuni della costa, tra i quali Bagheria e
Cefalù. Palermo - aggiunge - è una città-mosaico, di
cui ogni tessera è espressione di mondi diversi, è una
città votata alla costruzione sincretica di processi
interculturali. Il diritto alla cultura è inteso non solo diritto
d’accesso al patrimonio culturale, ma anche come
creazione delle condizioni sociali ed economiche per
l’espressione artistica contemporanea - continua il
presidente italiano dei giornalisti del turismo.
A livello mondiale il turismo a livello mondiale si è
confermato un settore trainante dell'economia perchè
svolge una azione anticongiunturale di creazione
ricchezza sul territorio, di mantenimento del livello
occupazionale e di nuovi posti di lavoro. Per Glaviano
la Sicilia ha grandi risorse e potenzialità che
bisognerebbe saper cogliere, nel quadro di uno
sviluppo compatibile, per creare una occupazione
stabile e qualificata attraverso la formazione
professionale, sopratutto per le piccole e medie
imprese. In questo contesto la Regione può giocare
una leadership naturale per trasformare l'attuale
turismo artigianale e frammentato in una vera e solida
industria del turismo attraverso una cultura di maggiore
imprenditorialità negli operatori turistici, mirata a
irrobustire l'economia e potere affrontare con
convinzione la nuova fase di sviluppo e crescita.
A Città del Mare la Borsa Globale dei Turismi festeggia
la XX edizione e invita gli Operatori del turismo a
trascorrere il week-end 6-8 aprile 2018 nel consueto
contesto professionale e riservato di Terrasini.

La Grande Festa all'insegna del turismo, sin dalla sua
prima edizione del 1998, si contraddistingue da ogni
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altro appuntamento fieristico, per la validità della
formula e la strategia di co-marketing messa a punto
dalla LOGOS - Comunicazione&Immagine che in
occasione di Travelexpo festeggerà i 45 anni di attività,
di cui 35 dedicati al mondo del turismo.
Sarà occasione per Espositori ed Agenti di Viaggio di
incontrarsi e confrontarsi, consolidando i vecchi
rapporti di lavoro ed avviare nuove trattative, in vista
della nuova stagione Estate 2018.
Con Travelexpo torna anche quest'anno
l'appuntamento con 'Agenzie di viaggi a Porte Aperte',
giunto alla 4° edizione,in programma in
Sicilia domenica 15 aprile 2018.Una strategia di
marketing, ideata con gli Espositori di Travelexpo, per
incentivare l'acquisto dei prodotti viaggi e vacanze.
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