
 

 

 

 

Invito alla XXIV edizione di Travelexpo Borsa Globale dei Turismi  

Palermo, 23 – 25 Settembre 2022 presso il CDS Hotel Città del Mare di Terrasini 

Oggetto: Vuoi essere uno Special Guest  in Sicilia? 

 

 

Gentile, 

Abbiamo il piacere di invitarla, anche a nome dell’Assessorato al Turismo della Regione 

Siciliana, alla XXIV edizione di Travelexpo Borsa Globale dei Turismi  Palermo, 23 – 25 Settembre 

2022 presso il CDS Hotel Città del Mare di Terrasini. 

 

Una edizione che guarda con particolare  attenzione all’incoming, ed in cui si punterà 

all’allungamento della stagionalità ed allo studio della gestione dei flussi turistici. In tale occasione 

avremmo il piacere di ospitare buyer e giornalisti interessati alla Sicilia come destinazione turistica, 

ma più specificatamente interessati al nostro progetto “Special Guest” orientato e finalizzato a 

favorire l’allungamento della stagionalità turistica dal 1 novembre 2022 al 30 aprile 2023.   

 

 Si tratta di pacchetti turistici validi per un week end, o per periodi di 5 gg e/o di 1 settimana 

predisposti da TO siciliani che utilizzeranno anche l’iniziativa del See Sicily e saranno arricchiti da 

benefit specifici e diversificati da offrire proprio a chi opta per la formula “Special Guest”. Questo 

nostro progetto di comunicazione e marketing è condiviso dall’Assessorato Regionale al Turismo, da 

Anci Sicilia, Unioncamere Sicilia e dai nostri abituali partner che sono Confindustria, 

Confcommercio, Confesercenti, CNA ed altri ancora. 

 

Essendo limitato il tempo ed il numero dei partecipanti abbiamo dato incarico alla nostra 

collaboratrice Adriana Miori di segnalarci i buyer potenzialmente interessati alla destinazione Sicilia, 

ed al nostro progetto ed invitarli ad inviarci il modulo di preaccredito, che sottoporremo 

all’Assessorato Regionale al Turismo, al fine di mandare l’invito ufficiale.  

 

La Logos srl Comunicazione e immagine, società organizzatrice di Travelexpo, 

(www.travelexpo.it ) sarà lieta di averla Ospite a Palermo e, per favorire la Sua partecipazione, si farà 

completamente carico dei costi di ospitalità e contribuirà alle spese di trasferimento aereo.  

 

L’invito a partecipare all’Evento include: 

 

- Trasferimento Aereo A/R o treno (*) 

- Transfer da e per Aeroporto/Palermo  

- Ospitalità in Hotel 4 stelle con colazione inclusa 

- Pasti durante la manifestazione 

- Escursioni e visite guidate secondo programma   

- Assistenza in loco 

 



 

 

 

(*) I trasporti saranno da voi acquistati e successivamente rimborsati dalla nostra organizzazione 

come di seguito, previa presentazione del biglietto, al vostro arrivo: 

 

 EU   fino a € 150,00  

 EXTRA EU  fino a € 300,00 

 

Nel caso decidiate di accettare la nostra proposta le viene richiesta la disponibilità a partecipare 

alla presentazione del progetto “Special Guest” ed all’incontro con gli operatori secondo uno 

specifico programma, attualmente in fase di definizione, che prevede anche un minimo di 35 

appuntamenti con operatori turistici siciliani presenti a Travelexpo  nella giornata di venerdì 

23 settembre  (dalle 11:00 alle 18:30) e sabato 24 (dalle 9:00 alle 12:30).  

 

La invitiamo ad iscriversi tramite l’allegato modulo di iscrizione. Tenga presente che, per motivi 

organizzativi, il numero di partecipanti è limitato a 25. 

 

La preghiamo pertanto di volerci restituire, debitamente compilato e firmato, l’allegato formulario 

entro e non oltre il 31 agosto 2022. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione (Tel: +39 091.519165) e cogliamo 

l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.  

 

Delegata ai rapporti con i buyer  

Adriana Miori 

Tel. +39 349 806 3239  

E-mail travelexpobuyer@gmail.com 
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