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RAPIDO EVIDENZIATORE ED INDICE:
notizie dalla Promotur notizie dal Settore Aerei notizie Scioperi ed altre Emergenze


notizie dalle Ferrovie

 notizie dal Settore Turismo  notizie Legali o Giuridiche legate al Turismo

 notizie dagli Alberghi  notizie di Manifestazioni, Mostre e cose d’interesse  notizie di Informatica
 Biblioteca
notizie dal Settore Navale  Emozioni in viaggio: la pagina dei lettori
Gentili Soci del Best Traveller’s Promotur Club,
Nella pag. 21 dedicata alla Borsa de La Stampa di oggi 17 gennaio, il titolo dice già tutto: “Turismo on line,
multa Antitrust da 4 milioni”:“L'Antitrust ha concluso sei provvedimenti istruttori contro i professionisti che
operano come agenzie di viaggio e comparatori turistici online attraverso i siti: www.lastminute.com, www.volagratis.com, www.opodo.it, www.govolo.it, www.edreams.it, www.gogogate.it,
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L'Autorithy ha comminato nel complesso sanzioni per 4 milioni. Le indagini sono state avviate anche sulla
base di segnalazioni pervenute da associazioni di consumatori ed a esito dello Sweep 2016, coordinata dalla
Commissione europea. Sui citati siti internet, l'Autorità ha trovato informazioni “non sufficientemente trasparenti e di immediata comprensione per il consumatore, che ostacolavano i suoi diritti”.
Sotto accusa i servizi di intermediazione, l'identità della piattaforma per le prenotazioni alberghiere ed i criteri in base ai quali sono calcolati gli sconti praticati. Le contestazioni hanno riguardato anche il sovraprezzo
sulla carta di pagamento usata per l'acquisto dei voli”.
Quindi, lasciatemi ritornare al mio pensiero già detto piu' volte: “Biglietti aerei online, è un mito da sfatare!”
e vi allego le considerazioni di Francesco Zucco: “Ecco perché sul web si spende di più!”
“Compro i biglietti aerei su internet perché costa meno”. Un tormentone che, con l’avvicinarsi delle vacanze
invernali, si sente sempre più spesso. E, soprattutto, un luogo comune che non necessariamente corrisponde a
verità. Perché lo scopo degli algoritmi non è far pagare di meno: al contrario, il loro obiettivo è applicare il
prezzo più alto possibile.
L’idea che sul web il prezzo sia il più conveniente possibile, in realtà, è ormai tramontata da tempo. Gli ormai
famosi big data sono utilizzati dai grandi player della vendita online per massimizzare il profitto. Ovvero calcolare, in tempo reale e tenendo conto di un considerevole numero di variabili, il prezzo massimo che un cliente è disponibile a pagare per un dato servizio.
Come riporta un articolo pubblicato da wallstreetitalia.com, per quanto riguarda i biglietti aerei possono esistere addirittura 15 fasce di prezzo per la sola classe economy. Questo significa che è assai probabile che due
clienti differenti si trovino a pagare prezzi diversi per due biglietti che offrono un servizio e un trattamento
equivalenti.
I fattori che fanno aumentare il prezzo:
Per dare un’idea dei fattori che determinato un ‘rialzo’ del prezzo del biglietto aereo, si possono elencare alcuni elementi presi in considerazione dall’algoritmo: il tipo di dispositivo e la modalità di connessione. Fin qui il
ragionamento è semplice: se l’utente si collega al sito tramite uno smartphone di fascia alta, probabilmente
avrà maggiore disponibilità di spesa; oppure, se si collega tramite una connessione aziendale è più probabile
che stia acquistando un viaggio di lavoro che non ricade sul suo portafoglio personale e quindi sia più disponibile a spendere di più.
Altro elemento che stabilisce il prezzo,é la quantità di volte che il cliente cerca un determinato volo: questo numero, infatti, potrebbe essere una spia dell’interesse del viaggiatore per quello specifico biglietto aereo.
Insomma, in definitiva, è sempre meglio tenere presente che internet non è sempre la terra del risparmio: al
contrario, potrebbe far spendere al cliente più di altri canali.”
Per concludere: la vs. “vecchia” agenzia di viaggi, con il vs. consulente professionista, è ben piu' affidabile dei
siti e cercherà sempre di fare i vostri interessi, con l'intento di non perdervi e di avervi sempre per Amici…

Vi ricordiamo che abbiamo aperto la nuova pagina, scritta da Voi lettori. Quaranta, cinquanta righe
al massimo per raccontare a tutti i soci una vostra piacevole emozione di un viaggio o di una avventu ra che avete vissuto. Scriveteci !
I vostri messaggi dovrebbero pervenire entro il sei di ciascun mese alla ns. redazione. Potrete scrivere
ed inviare il tutto a redazione@promoturviaggi.it . Aspettiamo con entusiasmo di leggervi!
Come sempre, un caro ringraziamento a quanti, qui in ufficio, hanno collaborato per la stesura di
questo bollettino, utile ai Soci del ns. club ed un caro saluto a tutti Voi.
Carlo Buffa di Perrero

CON PROMOTUR NOTIZIE SEMPRE
AGGIORNATE SUGLI SCIOPERI
AEREI e F.S. DAL 29 GENNAIO AL 26 FEBBRAIO 2018 !
Si segnalano due date “calde” per il settore aerei, di cui una “per tutto il settore low cost” il 10 febbr. p.v.
mentre l'altra è il 28 febbr. per l'intera Alitalia.
Per il settore ferroviario, lo sciopero interregionale in Piemonte del 25 febbr. di Trenitalia è preoccupante.
Quello di NTV del 29 genn. anche se nazionale, se fosse conferma, sarebbe meno grave perché ci si potrebbe
rivolgere alla concorrenza...
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Per l'Alitalia, sarà bene continuare a tenere d'occhio le ns. allerte fino all'approvazione del piano di salvataggio, risanamento e vendita della compagnia.

Scioperi Aerei Nazionali
Inizio

Fine

10/02/2018 10/02/2018

Categoria
PERSONALE DIPENDENTE
DELLE SOCIETA' CREWLINK
IRELAND E MCGINLEY
AVIATION NONCHE'
DELLA SOC. RYANAIR
LIMITED

10/02/2018 10/02/2018

PERSONALE GRUPPO BLUE
PANORAMA AIRLINES

28/02/2018 28/02/2018

LAVORATORI COMPARTO
AEREO, AEROPORTUALE DI
ALITALIA

Modalità
24 ORE: DALLE 00.01
ALLE 24.00

4 ORE: DALLE 10.01
ALLE 14.00

24 ORE: DALLE 00.01
ALLE 23.59

Scioperi Ferroviari Naz. e Interregionali
29/01/2018

29/01/2018

29/01/2018

29/01/2018

25/02/2018

26/02/2018

8 ORE: DALLE
PERSONALE DELLA
10.00 ALLE
Nazionale 20/12/2017
SOC. NTV
17.59
8 ORE: DALLE
PERSONALE DELLA
10.00 ALLE
Nazionale 11/01/2018
SOC. NTV
17.59
PERSONALE MOBILE
TRENITALIA DIV.
PASSEGGERI REG.
23 ORE: DALLE
PIEMONTE
3.01 DEL 25/2
Interregion. 18/1/18
E V. D'AOSTA E PERS. ALLE 2.00 DEL
MOBILE
26/2
DELL' ESERCIZIO
INTERCITY TO

E' probabile che molti di questi scioperi rientrino, dato che sovente poi si arriva ad un accordo sindacale.
Comunque potete tenervi sempre aggiornati con noi, telefonando ai ns. uffici aerei e ferroviari.

Ovviamente, il ns. Reparto del “Business Travel”, attivo dalle 08.30 alle 19.00 è sempre a vs. disposizione per ogni delucidazione e per aiutarvi nel limite del possibile, a sostituire i voli ed a modificare i biglietti. Contattate il n. numero: 011-301.88.88

L’ATTIVITA’ FUTURA PER I SOCI DEL NS. CLUB :
ECCO ORA ELENCATI, I VARI EVENTI PER I SOCI DEL “PROMOTUR BEST
TRAVELLER’S CLUB” E FAMIGLIARI
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A)
CONFERMATO IL GIORNO DELLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO:

TENETEVI LIBERI PER
MARTEDI' 13 MARZO CON IL VERNISSAGE

“La Settima Arte
Immagini ed emozioni dal cinema in giro per il mondo”
Le fotografie possono evocare luoghi, protagonisti o dettagli delle pellicole più amate: dalla spiaggia
tailandese resa famosa dal film "The Beach" al treno dell'"Orient Express", continuando con le celebrità di Bollywood, ...a New York, città che compare in numerosissimi pellicole, per continuare
con i cartelloni cinematografici che costellano le nostre città, o i vari festival cinematografici nel
mondo, come il nostro Turin Film Festival di novembre.
Sarete imbarazzati dalla quantità di scatti da scegliere …. e siamo sicuri che ci presenterete delle
bellissime foto!
Regolamento: Le fotografie (massimo tre per autore) dovranno essere formato 30x40 o 30x45, a colori, e riportare TITOLO, ANNO E LUOGO DELLA RIPERESA, NOME, COGNOME, INDIRIZZO E MAIL E
TELEFONO DEL PARTECIPANTI
Le foto sono da consegnare entro il 30 gennaio 2018.

B)

LE PROSSIME NS. GITE E VISITE SPECIALI:
DA VENERDI' 9 A DOMENICA 11 MARZO 2018
VIAGGIO A VICENZA ED A PADOVA
TRA VILLE, CAPOLAVORI SCONOSCIUTI E GRANDI MOSTRE
MOSTRA“VAN GOGH” A VICENZA +
MOSTRA “RIVOLUZIONE G. GALILEI” A PADOVA
PER I SOCI BEST TRAVELLER'S CLUB
APRITE LA LOCANDINA !
Con il treno Freccia Rossa si raggiunge Vicenza per scoprire alcune residenze progettate da Palladio ed affrescate dai Tiepolo, poi la Pinacoteca di Palazzo Chiericati, tesori meno conosciuti come S. Corona, Villa Contarini ed altre Ville private d'incredibile bellezza, oltre alle due Mostre eccezionali. Ad accompagnarci in parte a
questo magico itinerario, un personaggio d'eccezione: il prof. G.C.F. Villa, curatore della Mostra Dedicata a
Galileo e dirett. onor. dei Musei Civici di Vicenza! Quindi, lasciato il bus, con il treno Freccia rossa, rientro in
serata a Torino...
Quota per pers. € 520,00. Dato il numero contingentato dei posti, urgente prenotare al num. 011.301.88.88

DAL 30 MARZO E DAL 6 APRILE IN CROCIERA
NELL'OCEANO ATLANTICO
CON COSTA MAGICA E COSTA PACIFICA
UN GROSSO REGALO CHE LA COSTA CROCIERE FA AI NS. SOCI
DEL BEST TRAVELLER'S CLUB
CROCIERA DA GUADALUPA CON VOLO DI AND. DA MALPENSA INCLUSO
La Compagnia Costa ha voluto, come tutti gli anni, fare un gesto tangibile ai ns. Soci, offrendo una TARIFFA
“VERAMENTE PARTICOLARE” - VI CONSIGLIAMO DI RITIRARE IL PROGRAMMA IN UFFICIO
Infatti ci permette di “Navigare da un continente all'altro e vivere un viaggio unico!”
Vi proponiamo le grandi crociere transatlantiche a bordo di Costa Magica con partenza il 30/3 o il 6/4 e Costa
Pacifica con partenza il 31/3 o il 7/4.
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Imbarco a Guadalupa con quota a partire da 1049 € con volo di andata da Malpensa.
COME POTETE CAPIRE E' UNA QUOTA IMPENSABILE !
AFFRETTATEVI A BLOCCARE QUESTA OCCASIONE UNICA , abbiamo poche cabine e l'offerta è incredibile, visto che già solo il volo per arrivare ai Carabi costa quasi lo stesso…
Ritirare il programma in ufficio.
Per avere altre info: direttamente al telef. 011-301.88.88 (Promotur Settore Crociere e Turismo)

UN PO' DI CALDO NEL PIENO INVERNO ?
DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2018 (PASQUA)
E DAL 13 AL 20 APRILE 2018
PROPONIAMO IL SOGGIORNO AL MARE A PORTO SANTO
SULL'ISOLA DAVANTI A MADEIRA
APRITE LA LOCANDINA !
Con solo 890 euro a Pasqua e 790 euro ad Aprile, incluso il volo a.r. ed i pasti e le bevande (super “all inclusive”) ! il ns. Club ha bloccato a favore dei Soci le camere a Villa Baleira Thalassa, un resort di 4 stelle sull'isola
di Porto Santo a 50 km. da Madeira. Ne vale la pena, visto la quota iper favorevole...
Aprite la locandina.
Per avere altre info: direttamente al telef. 011-301.88.88 (Promotur Settore Turismo)

NOTIZIE VARIE
SULLE COMPAGNIE AEREE
E NOVITA’ SU
COLLEGAMENTI AEREI, AEROPORTI, ECT.
NOTIZIE ESTRATTE DAI PRINCIPALI BOLLETTINI D’INFORMAZIONE E DAI GIORNALI DEL SETTORE:
Agenzia di Viaggi, Congress today, Dove, Euronews, Guidaviaggi, Il Giornale del Turismo, Incentivare, Master Meeting, Qui Touring , Travel, Travelling, Interline, TTG Italia, Trend, ect.
ALITALIA RICOLLEGA MALPENSA A ROMA
Gli aerei di Alitalia torneranno a volare tra Milano e Roma. Per l’estate 2018, infatti, sarà di nuovo operativo il colle gamento Malpensa-Fiumicino.
Gli aerei decolleranno ogni giorno da Malpensa alle 6:45, alle 11:10, alle 15:10 e alle 19:15; le partenze da Roma, invece sono schedulate alle 9:10, alle 13:15, alle 17:15 e alle 21:40. I voli saranno operati con gli Embraer E175.
THAI, DAL 15 GENNAIO LA QUINTA FREQUENZA DEL VOLO MILANO-BANGKOK
Sarà operativo a partire dal 15 di gennaio l’aumento delle frequenze del volo Thai Airways da Milano Malpensa a
Bangkok, una scelta dettata dall’incremento della domanda in particolare dalla Penisola verso la Thailandia.
EASYJET CAMBIA LE REGOLE: NUOVA POLICY BAGAGLI
Novità in arrivo per chi vola con easyJet. La compagnia ha infatti annunciato una nuova policy sui bagagli che sarà
operativa da subito e fornirà ai passeggeri un’opzione in più per il posizionamento in stiva.
In aggiunta alla possibilità di trasportare un bagaglio fino a 23 kg di peso (3 in più rispetto a quanto consentito fino a
oggi) con un costo equivalente a 13,99 sterline il vettore low cost ha introdotto una tariffa intermedia, 8,99, per borse
che hanno un peso inferiore ai 15 chilogrammi.
Le motivazioni: “Nell’ultimo anno – ha spiegato il direttore di easyJet Andrew Middleton – circa la metà dei nostri
passeggeri ha viaggiato con un bagaglio di peso inferiore ai 15 chilogrammi. Contemporaneamente diversi milioni di
pax avrebbero avuto bisogno di una possibilità aggiuntiva rispetto ai venti chili consentiti. È per questo motivo che abbiamo deciso di andare incontro alle loro esigenze rivedendo la nostra policy in ottica consumer oriented”. Resterà invece invariata la possibilità di sommare il peso complessivo di tutte le valigie nel caso si stia viaggiando con la famiglia
o con amici.
La decisione di easyJet fa seguito a quella annunciata dalla rivale Ryanair a inizio settembre e che sarebbe dovuta diventare operativa da novembre, salvo poi rinviare il tutto al 30 gennaio prossimo.
AZ, BAGAGLI TRACCIATI: ARRIVA LA CERTIFICAZIONE IATA DEL SISTEMA ANTISMARRIMENTO
Il sistema di tracciamento dei bagagli di Alitalia a Roma Fiumicino ha incassato l’ok della Iata. La compagnia ha infatti ottenuto il certificato di conformità alla ‘Risoluzione Iata 753’ per la gestione delle valige nell’hub della Capitale.
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In un comunicato stampa, la compagnia annuncia di essere il primo vettore in Europa a ottenere la certificazione, in
netto anticipo rispetto alla data ultima per l’adeguamento, fissata a giugno 2018.
Secondo la risoluzione Iata, infatti, entro questa data tutte le compagnie dovranno dotarsi di sistemi che traccino i bagagli dei clienti in modo costante, dall’inizio alla fine dl viaggio, compresi tutti gli eventuali trasferimenti intermedi.
Obiettivo finale, ridurre sensibilmente il numero di bagagli smarriti o consegnati in ritardo.
ALITALIA: TORNA IL VOLO MALPENSA-FIUMICINO
Il board di Alitalia ha finalmente compreso l'assurdità di aver eliminato i collegamenti tra Malpensa e Fiumicino e con
la gioia di tutti, passeggeri ed agenti di viaggio, sta risistemando gli orari!
POLICY BAGAGLI: VIETATE LE VALIGIE 'SMART' A BORDO DEI VETTORI USA
Niente smart bagagge a bordo dei voli delle compagnie americane. A partire dal prossimo 25 gennaio Delta Air Lines,
American Airlines e Alaska Airlines saranno le prime tre aerolinee a stelle e strisce a vietare l’imbarco a bordo delle
cosiddette ‘valigie intelligenti’. Il problema, secondo quanto si legge su Corriere.it, risiederebbe nelle batterie al litio
con cui sono alimentati questi bagagli che permettono la mobilità e il riconoscimento dei device ad essi collegati, oltre
alla localizzazione Gps.
Così come infatti avviene per gli hoverboard, anch’essi alimentati al litio, la Tsa (dipartimento di sicurezza americano)
ha imposto il divieto di imbarco per i dispositivi che potrebbero rappresentare un pericolo a bordo dei voli, in quanto
dotati di alimentazione a rischio incendio.
Sul sito web delle tre aerolinee sono indicati nello specifico gli oggetti vietati a bordo, che se scoperti al momento del
check in o dell’imbarco potrebbero arrecare dei disagi ai passeggeri in partenza.
TURKISH AIRLINES SOSPENDERÀ IL VOLO TORINO-ISTANBUL
Ultimi voli per il Torino-Istanbul di Turkish Airlines. Il collegamento lanciato nell’agosto del 2011 sarà sospeso dal 27
gennaio 2018.
Secondo quanto si apprende da fonti di settore, alcune agenzie di viaggi del torinese hanno segnalato la ricezione da
parte di passeggeri in possesso di biglietti per partenze programmate nei giorni successivi al mese di gennaio di mail di
cancellazione. La rotta, riporta flytorino.it, è operata da un anno con tre frequenze a settimana, dopo il calo della domanda a causa dell’instabilità politica in Turchia.
AIR FRANCE LANCIA UNA NUOVA ROTTA VERSO NAIROBI
Partirà con l’orario estivo 2018 la nuova rotta di Air France verso il Kenya. Dal 25 marzo prossimo, infatti, il vettore
collegherà il Parigi Charles de Gaulle con l’aeroporto di Nairobi. Lo schedule prevede 3 frequenze settimanali.
Prosegue così l'annncio delle novità da parte della compagnia franco-olandese:
I voli decolleranno dalla capitale francese il mercoledì, il sabato e la domenica alle 10:50 per atterrare a Nairobi alle 6
del giorno successivo. Dal Kenya, invece, i collegamenti partiranno il lunedì, il giovedì e la domenica alle 8:20, con ar rivo al Charles de Gaulle alle 15:50. “Questi voli saranno operati in codeshare con il partner Kenya Airways”, precisa
il comunicato.
La nota sottlinea inoltre: “Come proseguimento da Nairobi, i clienti di Air France potranno volare verso 23 destinazioni regionali in code-share con Kenya Airways. I nuovi voli di Air France si aggiungono a quelli di KLM, che vola tutti i
giorni da Amsterdam-Schiphol a Nairobi con Boeing 787”
NORWEGIAN RILEVA 28 SLOT A GATWICK DA SMALL PLANET AIRLINES E LE OCCASIONI DI BUSINESS SULL'ASSE ROMA-NEW YORK E DA MALPENSA ALTRI VOLI SU USA E ARGENTINA
Prenderà il via a partire dal 16 giugno il collegamento diretto con Los Angeles, una rotta che torna sul mercato dopo
16 anni di assenza. Quattro le frequenze settimanali, con partenze da Milano il martedì, mercoledì, giovedì e sabato,
utilizzando i B787-9 della flotta configurati con 309 posti in economy e 35 in premium.
I motivi della scelta :
“Negli ultimi 12 mesi, più di 41mila passeggeri hanno volato fra le due città – ha sottolineato il ceo Bjorn Kjos -, e tutti
hanno dovuto fare scalo in un hub intermedio per raggiungere la California. Il lancio del nostro nuovo collegamento
permetterà di raggiungere finalmente la più grande e popolosa città californiana, in modo conveniente, confortevole e
veloce, senza fermarsi in nessun altro aeroporto. Ci auguriamo che l’avvio di questi nuovi voli sia il primo passo verso
una lunga e fruttuosa collaborazione con la città di Milano”.
Le altre novità:
Quella di Milano non è l’unica novità annunciata oggi da Norwegian. Il 2018 porterà infatti anche un altro debutto,
quello di Amsterdam, che sarà collegata con New York a partire dal 7 maggio, mentre da luglio ci saranno i voli da
Madrid a Los Angeles e New York. In totale nel 2018 Norwegian effettuerà 61 rotte tra Stati Uniti e 16 scali del Vec chio Continente
Per prenotare qualsiasi tipo di compagnia:

Promotur Viaggi., Uff. Voli telefonare al n.: 011.301.88.88
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NOTIZIE DALL'AEROPORTO DI CASELLE
TORINO, PALERMO E VERONA
LE NOVITÀ AEGEAN PER LA SUMMER 2018
E BLUE AIR: NUOVO VOLO DIRETTO TORINO-STOCCOLMA
Partiranno tutte nel mese di giugno, ma con date differenti in base alle rotte, i nuovi collegamenti sull’Italia annunciati da Aegean Airlines: Palermo, Torino e Verona.
Amina D'Addario segnala che si tratterà di voli estivi da Atene che consentiranno alla compagnia di ampliare il
raggio d’azione sulla Penisola proprio nei periodi di maggiore traffico tra i due Paesi.
Per quanto riguarda Palermo, secondo quanto riportato dal portale specializzato Italiavola.com, il debutto è
previsto per il 14 giugno con due frequenze alla settimana fino al 29 settembre.
Due frequenze anche per la tratta su Verona tra il 18 giugno e il 21 settembre, mentre per il volo su Torino
l’avvio delle operazioni è previsto per il 6 giugno per poi concludersi il 28 settembre.
Blue Air, nuovo volo diretto Torino-Stoccolma:
Blue Air lancia il nuovo collegamento diretto Torino-Stoccolma, che sarà operativo dal 20 gennaio 2018 con un
volo settimanale il sabato, per raddoppiare poi con una seconda frequenza aggiuntiva il martedì a partire dal
prossimo 27 marzo.
Il volo da Torino Caselle partirà il sabato alle ore 12.45 con arrivo in Svezia alle 15.45, sia il sabato che il martedì. Da stoccolma, invece, i collegamenti partiranno alle 16.30 con arrivo a Torino alle 19.30. La rotta verrà
servita con aeromobile Boeing 737 da 166 posti.

NOTIZIE DALL'AEROPORTO DI CASELLE
BRITIHS AIRWAYS:
TORINO - LONDRA HEATHROW
PER LO SCI E NON SOLO...
Da Torino a Londra due volte a settimana:
British Airways ha aperto un nuovo collegamento tra l’Italia e la capitale inglese. Il volo è operato con un
B777 ed è stato progettato sia in ottica outbound, per consentire ai clienti in partenza da Torino di raggiungere tutte le mete collegate con l’hub londinese sia incoming, per permettere ai turisti britannici di raggiungere le
piste sciistiche piemontesi.
Per celebrare questa e molte altre nuove rotte invernali, la top model Imogen Waterhouse ha posato a Gatwick
in perfetta tenuta da montagna, con tanto di scarponi e sci.
L’annuncio della nuova rotta per Torino arriva proprio dal portellone di un Boeing 777, pronto a collegare la
città dei giochi Olimpici Invernali del 2006 alla capitale inglese, da dove i torinesi e tutti i residenti in Piemonte
potranno poi decollare verso centinaia di destinazioni in tutto il resto del mondo.
Non solo: il nuovo volo consente ad ancora più cittadini britannici di raggiungere comodamente Torino, mentre gli appassionati di sport invernali potranno approfittare della vicinanza con le piste di Sestriere, Courmayeur e Pila per le loro vacanze all’insegna della neve e della montagna.
Sean Doyle, Direttore del Network e delle Alleanze di British Airways, ha commentato: “L’inizio della stagione
invernale è molto importante per noi. Siamo orgogliosi delle novità che la nostra compagnia ha introdotto
quest’anno, con numerosi nuovi ingressi che consentiranno di accedere a prestigiosi impianti sciistici. Ma non
ci siamo fatti mancare nulla, con numerose novità anche per chi invece preferisce le destinazioni soleggiate.”
Infatti, è recente l’introduzione delle Seychelles tra le nuove mete di British Airways da Londra Heathrow: la
compagnia è l’unica ad offrire un volo diretto no-stop dall’Inghilterra verso questa meta.

NOTIZIE DALL'AEROPORTO DI CUNEO -LEVALDIGI
ALBAWINGS VOLA DA CUNEO A TIRANA
DAL 17 DICEMBRE
Da Cuneo a Tirana, in Albania. È il nuovo volo diretto di Albawings, inaugurato il 17 dicembre e già prenotabile, con una frequenza bisettimanale prevista di giovedì e domenica. Si parte dallo scalo piemontese alle 19.30,
e i collegamenti sono operati da un Boeing 737-500.
«L’arrivo di Albawings a Cuneo permetterà di arricchire quella che è l’offerta di voli tra Piemonte e Albania.
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E il nostro aeroporto si riconferma come uno degli scali strategici per i giovani vettori low cost in forte crescita», spiega Anna Milanese, direttore generale di Cuneo Levaldigi.
La nuova compagnia aerea regionale con sede in Albania, che ha iniziato la sua attività ad agosto 2016, opera
già da otto città italiane: Firenze, Rimini, Perugia, Treviso e Venezia, Malpensa, Bologna e Verona. Le ultime
tre sono in codeshare con Blue Panorama.

NOTIZIE DALL'AEROPORTO DI CASELLE
CONTINUA L'”OPERAZIONE TEATRO REGIO”
IN AEROPORTO SUONANO PER I PASSEGGERI!
Il Regio fa scalo all’Aeroporto di Torino: con concerti gratuiti nell’insolita cornice della Sala Imbarchi in Aerea partenze.
SAGAT S.p.A. ha voluto dare spazio all’arte e alla cultura in un luogo inconsueto, offrendo ai passeggeri la
possibilità di rendere unico il proprio viaggio e, a chiunque desideri assistere ai concerti, di scoprire l’Aeroporto a tempo di musica. Infatti anche coloro che non sono in partenza potranno, registrandosi sul sito www.aeroportoditorino.it, assistere al concerto prescelto.
Le registrazioni on-line saranno aperte 7 giorni prima di ogni concerto e ne verrà sempre data apposita comunicazione sul sito.
Sono rappresentate tutte le famiglie degli strumenti musicali oltre a ensemble vocali e misti, con un repertorio
che spazia dalla musica classica fino a quella contemporanea, con incursioni nel jazz, nel pop, nella canzone
d'autore e nella musica da film.
La Sala Imbarchi dell’Aeroporto di Torino, situata oltre i controlli di sicurezza, è caratterizzata da una vetrata
panoramica che offre una suggestiva vista sulla pista.
A ottobre dello scorso anno è stato proprio il Teatro Regio di Torino a inaugurare, con un concerto speciale degli Artisti del Teatro, il pianoforte a disposizione dei passeggeri posto ai piedi degli imponenti elementi di scenografia di Thais, l’opera di Jules Massenet che Stefano Poda ha creato per il Teatro Regio.
Il programma attuale è :
Lunedì 29 Gennaio 2018 ore 18: SoleVoci
Musiche dei Beatles, Billy Joel, Gianni Morandi, Edoardo Bennato
Lunedì 19 Febbraio 2018 ore 18 : Migranti
Quando a partire eravamo noi: dal 1876 al 1976... i sentimenti, le aspirazioni, la nostalgia, le speranze raccontati attraverso la musica
Giovedì 22 Marzo 2018 ore 18 : C’era una volta il ... Cinema
Musiche di John Williams ed Ennio Morricone
Giovedì 26 Aprile 2018 ore 16 : Baroccheggiando Ensemble
Musiche di Johann Sebastian Bach e Antonio Vivaldi
Giovedì 17 Maggio 2018 ore 16 : Quintetto Prestige
Musiche di Gioachino Rossini, Nino Rota, George Gershwin, Leonard Bernstein
Giovedì 21 Giugno 2018 ore 16 : Pentabrass
Musiche di Johann Strauss, A. Lafosse, Luther Henderson, Enrique Crespo, David Short, George Gershwin

NOTIZIE DAL MONDO DI LUFTHANSA
ATTENZIONE: CAMBIA IL SISTEMA DI
ACCREDITAMENTO PER MILES & MORE
Le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa hanno modificato il modo in cui le miglia premio vengono accreditate sul conto degli iscritti al programma Miles & More.
A partire da marzo 2018, infatti, il numero di miglia premio accumulate si baserà sul prezzo del volo, ossia sul
prezzo del biglietto più le eventuali tasse e sullo stato di frequent flyer degli iscritti al programma.
Con il vecchio sistema, erano la classe di prenotazione e la lunghezza del percorso a determinare il numero di
miglia assegnate. In futuro, i soci Miles & More riceveranno da quattro a sei miglia premio per ogni euro
speso, in base al tipo di prenotazione e servizi di volo richiesti.
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Il nuovo sistema si applica ai voli delle compagnie Lufthansa Group, Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines e Eurowings, nonché a tutte le altre compagnie aeree partner di Miles & More, a condizione che il biglietto sia stato emesso da una compagnia aerea del Gruppo Lufthansa.
In particolare, ciò significa che i soci Miles & More riceveranno sempre almeno quattro miglia premio per
ogni euro speso sui voli con le compagnie aeree menzionate in precedenza.
I soci con status di frequent flyer riceveranno sei miglia premio/euro sui voli Lufthansa, Swiss e Austrian Airlines, nonché su quelli United Airlines e Air Canada.
Sui voli Eurowings, Brussels Airlines e su quelli delle altre compagnie partner, il premio rimarrà pari al 25%,
il che significa che i soci status riceveranno cinque miglia premio per ogni euro speso.
Con questa nuova modalità, il Gruppo Lufthansa sta creando un sistema flessibile per accreditare le miglia
premio che collega direttamente il numero di miglia al prezzo del biglietto, premiando così l’acquisto di biglietti più costosi. Il nuovo sistema di assegnazione dei premi verrà applicato a partire dal 12 marzo 2018.

NOTIZIE DAL MONDO DI MERIDIANA
NUOVI VOLI DA MALPENSA A MIAMI
ED A NEW YORK
Si svela a piccoli passi la nuova Meridiana targata Qatar Airways.
E i primi segnali sono molto incoraggianti con un network estivo 2018 che – a partire dal 1° giugno 2018 – vedrà sette nuovi collegamenti da Milano Malpensa, fra i quali due nuovi voli intercontinentali verso gli Stati
Uniti: New York con frequenza giornaliera e Miami quattro volte alla settimana. A supporto di tali voli, a partire da maggio verranno inaugurati cinque nuovi collegamenti nazionali, con frequenze pluri-giornaliere, fra
Milano Malpensa e Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme.
Gli orari e le rotte sono programmati per permettere le connessioni via Malpensa, con le destinazioni internazionali di Meridiana: oltre a New York e Miami, la Russia, la Cina, Cuba e l’Africa, con Mosca, Shenzhen,
L’Avana, Zanzibar, Mombasa, Il Cairo, Dakar, Lagos e Accra.
Le tariffe in Economy e in Business Class, di andata e ritorno, per volare da Milano Malpensa a New York
partono rispettivamente da 358 euro e 1.518 euro, mentre per Miami da 368 euro e 1.568 euro. I nuovi voli nazionali da e per Milano Malpensa sono in vendita a partire da 40 euro in Economy e da 213 euro in Business.
Le tariffe per New York e Miami relative ai voli in connessione con stop a Malpensa (da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme) partono da un minimo di 441 euro in Economy e 1.601 euro in Business. I biglietti sono già in vendita.
Novità anche per il network da Olbia Costa Smeralda, che è collegata tutto l’anno con Bologna, Roma Fiumicino e Milano Linate. Il Bologna-Olbia, che in inverno è offerto il venerdì e la domenica, dal 25 marzo 2018 salirà a quattro frequenze settimanali e a due voli giornalieri dal prossimo giugno.
Sempre a partire dalla primavera 2018 Meridiana collegherà il Costa Smeralda con Torino, Milano Malpensa,
Bergamo, Venezia, Verona, Napoli, Londra, Mosca. Le tariffe per tutta l’offerta estiva partono da 23 euro per
un volo nazionale e 32 euro per un volo internazionale (tariffa Light, solo andata, a persona).
I nuovi collegamenti intercontinentali fra Milano e New York e Miami verranno operati da Airbus 330-200,
mentre sui voli di corto-medio raggio verranno introdotti i nuovi Boeing 737 Max 8.

NOTIZIE DAL MONDO DI ALPITOUR
NEOS AIRLINES :
ARRIVA IL DREAMLINER “SPIRIT OF ITALY”
Giorgio Maggi segnala che il primo volo è stato il 21 dicembre verso Guadalupa, in collaborazione con Costa
Crociere. L’arrivo in pista a Milano Malpensa del primo dei tre Boeing 787 Dreamliner, ordinati dal Gruppo
Alpitour, fa di Neos la prima compagnia aerea italiana ad avere in flotta un aeromobile di questo tipo.
Per di più con un “cuore” italiano, frutto del lavoro dello stabilimento Leonardo di Grottaglie in cui sono state
realizzate due parti della fusoliera (da qui deriva anche il nome Spirit of Italy dell’aereo).
«La nostra sfida è offrire un modo di volare migliore a chi va in vacanza – ha detto Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos e direttore generale del Gruppo Alpitour – Il nostro modello di business continua a
essere quello dell’integrazione verticale». Un modello che con l’arrivo della nuova tipologia di aeromobile compie un ulteriore passo in avanti, grazie a «una crescita importante su tutti gli anelli della filiera, dal tour operating, al prodotto acquisito in garanzia, e a quello controllato».
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E adesso arrivano anche i nuovi aerei, che affiancandosi nel tempo ai tre 767 già esistenti, porteranno a regime
(il secondo 787 arriverà a giugno, il terzo a ottobre) al raddoppio della flotta di Neos. In questo modo, oltre a
operare fin da subito mete come Guadalupa, Repubblica Dominicana, Messico e Maldive, vedrà poi i voli anche verso Cina e Vietnam.
«Un prodotto, quest’ultimo, che ci sta già adesso dando parecchie soddisfazioni. Adesso lo operiamo con un
767, ma che sta rispondendo molto bene, e l’anno prossimo vedrà l’ingresso del 787», aggiunge Stradiotti. Intanto Neos ha chiuso il bilancio al 31 ottobre con 300 milioni di fatturato, con la previsione già dal 2018 di arrivare a 350 milioni grazie all’aumento di capacità e posti letto. Attenzione, però: più posti aereo non significheranno la fine degli accordi di collaborazione con gli altri tour operator, «anche se il 60% del volato sarà comunque coperto dal Gruppo».

NOTIZIE DALLE AGENZIE DI VIAGGI E DAGLI AEROPORTI:
VIAGGI D’AFFARI, PAROLA D’ORDINE
SEMPLIFICAZIONE
Sicurezza, soddisfazione del viaggiatore e processi più semplici quando si parla di travel management.
Un recente studio di Acte – Association of Corporate Travel Executives, effettuato in collaborazione con Hrs,
dal titolo Simplifying Managed Travel, mette i puntini sulle “i” di quelli che sono i desiderata dei travel manager attraverso un’indagine che ha coinvolto oltre un centinaio di travel buyer aziendali soci dell’associazione in
tutto il mondo.
In cima alle priorità di chi, per lavoro, si occupa di gestire il business travel c’è dunque la duty of care dei
viaggiatori (il 94% la considera fondamentale, mentre l’82% la ritiene un must assoluto), un’esigenza che viene poco prima della onnipresente riduzione dei costi (88%), della sicurezza dei dati (84%) e del miglioramento
della soddisfazione del viaggiatore (75%).
E se tutte le problematiche relative alla sicurezza dei dati e dei passeggeri presentano notevoli difficoltà di attuazione – lo pensa un travel manager su quattro – un’altra priorità molto sentita, addirittura da più dei due
terzi degli intervistati, riguarda la semplificazione delle procedure:
Per il 72% di loro infatti, l’esigenza di rendere più agili alcuni processi relativi al travel management potrebbe
contribuire al successo di altre priorità strategiche.
Il motivo? L’abbondanza di nuove tecnologie e l’evoluzione delle esigenze e delle aspettative dei viaggiatori
d’affari rende il lavoro dei travel manager ogni giorno più complesso, con programmi di viaggio sempre più
difficili da organizzare.
Ad esempio – si legge nella ricerca – il 47% ritiene che la semplificazione migliori anche la sicurezza del viaggio e il 39% pensa che essa riduca i costi complessivi dei viaggi stessi. «I travel manager, e in egual misura i
viaggiatori, desiderano un sistema più semplice per i viaggi d’affari. Per molti di loro è diventato oltremodo
oneroso orientarsi tra procedimenti e strumenti obsoleti, poiché le nuove tecnologie sono state introdotte senza
la possibilità di eliminare quelle più vecchie», ha affermato Greeley Koch, executive director di Acte.
Attenzione, però:
per avere successo la semplificazione ha bisogno di coinvolgere non solo i propri partner e fornitori, ma anche
di tecnologie che aumentino l’automazione (ad esempio le note spese o il booking process) di alcuni processi, oltre che del supporto di altre divisioni aziendali.
A partire dagli acquisti (per il 57% dei rispondenti), e proseguendo con i responsabili di Risk management, Sicurezza e Comunicazione (40%), con il settore IT (36%) e le Risorse Umane (28%).
Ma non è tutto, perché a conti fatti i travel manager faticano a passare dalla teoria alla prassi. Nonostante riconoscano l’importanza della semplificazione, molti responsabili di travel management devono fare fronte alla
presenza di ostacoli rappresentati dalle risorse limitate e dai diversi livelli di supporto da parte degli stakeholder interni ed esterni.
«I gap di attuazione per il duty of care e la sicurezza dei dati sono, ad esempio, molto più ampi rispetto ad altre
priorità; più di un buyer su cinque che afferma di non tradurre in azione le preoccupazioni sull’incolumità del
viaggiatore (23%) e sulla sicurezza dei dati (24%)», conclude la ricerca suggerendo, però, una via d’uscita al
problema.
«La semplificazione è un percorso fondamentale per i travel manager per raggiungere i loro obiettivi aziendali.
Tuttavia, di fronte agli imprevisti i buyer devono comunicare di più con i fornitori, con gli altri reparti
all’interno dell’organizzazione e con i viaggiatori stessi».
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ATTENZIONE:
L'AEROPORTO DI BARI CHIUDE PER LAVORI
I PIANI DELEL COMPAGNIE… INFORMARSI AL NS. NUMERO..
L'aeroporto di Bari resterà chiuso al traffico dalle ore 23.00 del 28 febbraio 2018 sino a tutto l'8 marzo 2018.
Lo ha reso noto Aeroporti di Puglia spiegando che i lavori serviranno al potenziamento delle infrastrutture di
volo e al prolungamento della pista di volo.
A conclusione degli interventi, la pista del Karol Wojtyla si presenterà nella sua configurazione massima di
3.000 metri in entrambe le direzioni e con più elevati standard di sicurezza e di efficienza operativa, sia in de collo che in atterraggio.
Le compagnie aeree, intanto, stanno predisponendo le conseguenti variazioni ai propri operativi aumentando
la capacità degli aeromobili sull'aeroporto del Salento di Brindisi. A. D. A.
Per informazioni e PER PRENOTARE VOLI ALTERNATIVI: Settore Aerei Promotur tel. 011.301.88.88.

TOKYO E'
LA CITTA' PIU' SICURA DEL MONDO
SECONDO LA CLASSIFICA DELL'ECONOMIST
Qual è la città più sicura al mondo?
Come ogni anno arriva puntuale la classifica pubblicata dall’Economist a proposito delle “Safe Cities Index
World 2017”, uno studio che classifica le metropoli internazionali in base al loro livello di safety, utilizzando
addirittura una cinquantina di parametri.
Qualche esempio? Anzitutto la sicurezza personale (i punti di attenzione sono: criminalità, terrorismo, violenza), quella digitale (minacce di attacchi informatici), quella sanitaria (ospedali e servizi di emergenza), per finire, delle infrastrutture (stato degli edifici, strade e ponti).
Ai primi tre posti di questo particolare ranking mondiale, il 2017 vede la vittoria del continente asiatico: dopo
Tokyo, i gradini più bassi del podio sono infatti occupati da Singapore e Osaka. Quarta, Toronto, poi Melbourne e, prima città europea, Amsterdam.
Al settimo una metropoli australiana, Sydney, che precede Stoccolma, Hong Kong e Zurigo.
Nella top 25 però si trovano anche Barcellona (13esima), Bruxelles (17esima) e Parigi (24esima), New York
(21esima) e Washington (23esima).
E l’Italia? Milano è al 24esimo posto, Roma al 27esimo. Ma peggio di loro è andata a città come Abu Dhabi e
Mumbai, che da un anno all’altro sono riuscite nell’impresa di perdere ben 24 posizioni. Un po’ meglio hanno
fatto Santiago (meno 21 posti), Jakarta (meno 17), Delhi (meno 16) e Ho Chi Minh City (meno 14).

QUANDO LA DEMAGOGIA NON COINCIDE CON IL TURISMO:
TURCHIA SENZA VOLI:
DIECI VETTORI RINUNCIANO AI COLLEGAMENTI
TTG Italia segnala che sono arrivate a dieci le compagnie aeree che hanno deciso di sospendere i propri voli
per la Turchia, a causa principalmente del drastico calo della domanda per una destinazione lacerata dalle tensioni politiche interne.
Oltre ad Alitalia, Iberia, Air France, Swiss e Austrian Airlines, come spiega il quotidiano turco Dünya hanno
rinunciato a volare su Istanbul anche El Al, la nordamericana Air Canada e Delta Airlines e, tra i vettori asiatici, Eva Air e Malaysian Airlines.
Secondo quanto riportato da Hosteltur i motivi addotti per la sospensione dei collegamenti, oltre alla riduzione
della domanda, sono anche la carenza di slot nei principali aeroporti come l’Atatürk di Istanbul e l’aggressiva
politica di pricing dei vettori turchi, primo fra tutti Turkish Airlines.
Tra le ultime defezioni quella di Air Canada, che ha tuttavia annunciato di voler riavviare i collegamenti “non
appena la domanda aumenterà di nuovo”.
El Al è l’unico vettore ad aver motivato lo stop delle tratte con “ragioni di sicurezza”.
Così è anche in calo il turismo europeo e americano : Il calo del turismo internazionale verso la Turchia non riguarda solo l’Italia e gli altri mercati europei: secondo le statistiche ufficiali del Paese dagli Stati Uniti i
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visitatori nei primi dieci mesi del 2016 sono stati 726mila, crollati a 304mila nello stesso periodo di quest’anno.
Dal Canada, invece, le cifre dei visitatori sono passate da 173mila a 69mila.

LA COMPAGNIA TIRRENIA
APRE LE PRENOTAZIONI PER IL 2018
CON MOLTE NOVITA'
Tirrenia apre le prenotazioni per il 2018 riconfermando tutte le linee e aggiungendo partenze supplementari,
nel periodo estivo, sulla Genova-Porto Torres, senza dimenticare le corse notturne sulla Civitavecchia-Olbia
con un’alta disponibilità di cabine.
Genova sarà collegata con Olbia, Porto Torres e Arbatax. Da Civitavecchia si potrà viaggiare verso Olbia,
Cagliari e Arbatax, mentre la Sicilia sarà sempre servita dal Gruppo Onorato Armatori grazie alla linea Napoli-Palermo.
Il servizio sarà garantito da una flotta di navi in grado di offrire un alto standard di qualità, grazie a un’atmosfera accogliente e confortevole con un personale 100% italiano, qualificato e sempre a disposizione della clientela, così come in tutte le compagnie del Gruppo Onorato Armatori, dove relax e divertimento sono assicurati
dai numerosi servizi a bordo tra cui boutique, cinema, sale giochi e cabine attrezzate appositamente per ospitare gli amici a quattrozampe.
Fiore all’occhiello della compagnia sono le ormai celebri Sharden e Nuraghes, cruise ferry capaci di trasportare quasi tremila passeggeri e 850 auto ciascuna, navi rese inconfondibili dai disegni dei personaggi Dc Comics,
Batman e Wonder Woman.
Per informazioni E PER PRENOTARE: Settore TRAGHETTI Promotur tel. 011.301.88.88.

NEWS DALLA COSTA:
LA COMPAGNIA CERCA PERSONALE:
OLTRE 450 POSIZIONI APERTE CON IL JOB TALENT
AVVISATE I VS. FIGLI O NIPOTI !
Costa Crociere cerca personale: 450 posizioni aperte.
Profili che spaziano dal servizio clienti alla cucina. Sono queste le figure che cerca Costa Crociere per ampliare
l’organico in vista dell’entrata in servizio di cinque nuove navi entro il 2021.
La compagnia ha nei suoi piani l’inserimento di 450 risorse da impiegare in tutta la Penisola.
Secondo quanto riportano le colonne de Il Sole 24 Ore, si cercano figure nell’hospitality service specialist, personal cruise assistant, un fotografo, animatori adulti/bambini, tecnici audio/video/luci, personale di cucina, direttore risorse umane equipaggio e responsabile formazione di equipaggio.
Necessaria, per alcuni profili, la conoscenza di due lingue.
La compagnia di crociere propone contratti vari a seconda del profilo. Per informazioni sulle opportunità e
candidarsi è possibile consultare il sito Costa Career.
PER PRENOTARE QUALUNQUE CROCIERA: Settore Crociere di Promotur tel. 011.301.88.88.

LA COMPAGNIA ELBA FERRIES
APRE LE PRENOTAZIONI 2018
CON PIU' DI 1.300 CORSE
Elba Ferries apre le prenotazioni per il collegamento veloce Piombino-Portoferraio, che sarà operativo dal 19
maggio al 1° ottobre 2018, con più di 1.300 corse.
Anche per l’estate 2018, turisti e residenti avranno a disposizione un mezzo veloce e moderno che effettuerà il
collegamento tra l’Isola d’Elba e il Continente.
L’HSC Corsica Express Three ha una capienza di 150 auto e una capacità di trasporto di 535 passeggeri, che
viaggeranno comodamente seduti nelle poltrone Business Class, disponibili senza alcun supplemento.
Per informazioni: Settore TRAGHETTI: tel. 011.301.88.88.
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TRENITALIA LANCIA
LA TRATTA MILANO -FRANCOFORTE E VICEVERSA
OPERATIVA DA META' DICEMBRE
Da Francoforte a Milano con Trenitalia e viceversa..
E' operativo dal 10 dicembre, con il cambio orario, il nuovo collegamento giornaliero Francoforte sul Meno Milano operato da Trenitalia in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere (Sbb/Cff/Ffs) e la tedesca
Deutsche Bahn.
Il servizio porta il nome di un grande tedesco, nato a Francoforte: Johann Wolfgang von Goethe. “Ha viaggiato molto in Svizzera e in Italia - afferma Toni Häne, manager del settore Verkehr (Trasporti) e membro della
Direzione Generale di Sbb Personenverkehr -. Per questo abbiamo deciso di fregiare questo treno con il suo
nome, in qualità di ambasciatore del nuovo collegamento”.
Il treno parte tutti i giorni alle 8.01 da Francoforte sul Meno, passa da Basilea, Lucerna, attraversa il Tunnel
di base del San Gottardo fino al Ticino e prosegue fino alla stazione Milano Centrale. In direzione Nord, il treno parte tutti i giorni alle 11.23 da Milano Centrale, prosegue via Domodossola sull'asse del Lötschberg, continua nel Vallese verso Berna, Basilea, per arrivare infine a Francoforte sul Meno. La durata del viaggio, in entrambe le direzioni, è di 7 ore e 36 minuti
Informazioni di dettaglio presso le biglietterie PROMOTUR 011.30188.88

NOVITA' SUL TRENO ITALO:
NTV SARA' QUOTATA IN BORSA
NEL 2018
Ntv va in Borsa. La riunione del consiglio di amministrazione di gennaio deciderà sul via libera al progetto di
quotazione (valore d’impresa tra 2 e 2,3 miliardi) che è previsto per la prima metà del 2018. È probabile quindi che i due player del trasporto ferroviario in Italia, Ntv e Trenitalia, vengano quotate a Piazza Affari nello
stesso periodo: da tempo, infatti, interrogato sull’argomento, Renato Mazzoncini, presidente Fs, parla del
prossimo anno come data probabile all’entrata in Borsa, anche se solo pochi giorni fa il manager ha ipotizzato
uno slittamento al 2019. Quest’incertezza è legata all’iter da compiere per svincolare le Frecce da Trenitalia e
renderle quotabili: per farlo è necessario un passaggio fondamentale in Parlamento.
Quanto a Ntv nel futuro prossimo ci sarà l’autofinanziamento per l’acquisto di altri cinque pendolino Italo
Evo, decisione anch’essa da ufficializzare in seno al cda, il potenziamento dell’offerta, reso possibile
dall’ampliamento della flotta, che dopo Rovigo vedrà arrivare a giugno la tratta Torino-Milano-Venezia con
estensioni a Trieste e Bolzano, nonché l’ampliamento delle frequenze su Ferrara.
Inoltre la società presieduta da Montezemolo è interessata a stabilire partnership e joint venture con privati locali in altri Paesi. Stando al Sole 24Ore, Ntv avrebbe già stabilito contatti in Spagna e Francia e fatto richiesta
della licenza per partecipare alle gare d’appalto in Inghilterra. Quanto al territorio nazionale, poi, Ntv guarda
da tempo con interesse ad alcuni tratti interregionali, al momento solo appannaggio di Trenitalia, come la Milano-Genova e la Bologna-Ancona-Bari.

NOVITA' ASSOLUTA:
PARTE DA MORTARA IL PRIMO TRENO MERCI ITALIA-CINA
DEL 2018
La Cina è più vicina. Da questo dicembre, ogni settimana dal Polo Logistico Integrato di Mortara (Pv), parte
un treno merci speciale, direzione Chengdu, capoluogo della provincia cinese del Sichuan, 15 milioni di abitanti
e principale centro di scambio del Paese.
Il treno, il primo convoglio merci Italia-Cina, è composto da 17 vagoni in grado di caricare 34 container da 40
piedi. I prodotti contenuti in questo primo treno sono macchinari, mobili, prodotti in metallo, piastrelle e automobili.
Il treno merci attraverserà l’Europa passando attraverso la Polonia fino a Malaszewicze poi a Dostyk, in Russia, dove punterà in direzione della Cina: un viaggio di 18-22 giorni per coprire i 10.800 chilometri che dividono la Lombardia dalla provincia orientale.
131

Il progetto nasce da una collaborazione tra il Polo Intermodale spa e Changjiu Logistic, gruppo cinese quotato
in borsa a Shanghai dal 2016 che conta oltre 20 miliardi di fatturato, attraverso Changjiu Logistics, unico fornitore indipendente di servizi logistici per il mercato automobilistico tra i primi sei in Cina e prima società di
logistica quotata in borsa.
La società cinese ha deciso di trasportare in patria i prodotti del made in Italy e ha firmato un protocollo
d’intesa con la Regione Lombardia, optando per il treno reputato un mezzo più veloce rispetto ai circa 40 giorni della nave, e più economico rispetto all’aereo, visto che i costi si riducono di un quarto.
Per il futuro è previsto soprattutto il trasporto di componenti, moda, cibo e vino ma grazie alla recente riduzione dei dazi doganali sull’importazione in Cina, sarà più facile arricchire ulteriormente la tipologia delle merci
destinate al mercato orientale.
A pieno regime, l’accordo prevede anche l’incremento dei viaggi fino a ben quattro convogli a settimana.

SEXIGATE:
TRIPADVISOR
SEGNALA GLI HOTEL A RISCHIO !
Informare, non punire. È questo l’intento di TripAdvisor che, riferisce l’Ansa, ha annunciato la decisione che
segnalerà hotel e resort dove si sono verificate aggressioni e/o molestie sessuali.
Il messaggio che già appare su una banda rossa è il seguente: “TripAdvisor è venuto a conoscenza di recenti
eventi o notizie diffuse dai media riguardanti questa struttura che potrebbero non essere riportate nelle recensioni di questo profilo. Pertanto, ti consigliamo di cercare ulteriori informazioni se stai organizzando un viaggio”. «Questi avvertimenti rimarranno sul portale per un massimo di tre mesi – ha spiegato il portavoce Kevin Carter – Ma se le questioni persistono, la durata potrà essere estesa. Si tratta di un segnale informativo,
non punitivo».
Tra le strutture già segnalate ci sono tre resort nell’area di Playa del Carmen, in Messico: il Grand Velas Riviera Maya, l’Iberostar Paraiso Maya e l’Iberostar Paraiso Lindo.
All’origine della decisione dell’azienda, arrivata sull’onda del sexgate, ci sono le proteste di qualche giorno fa,
quando TripAdvisor ha cancellato una recensione del 2010 in cui una donna diceva di essere stata stuprata da
uno degli addetti alla sicurezza di un hotel. TripAdvisor – spiega il New York Times – si è scusata con la donna, Kristie Love, 35enne di Dallas, chiarendo che la recensione era stata cancellata a causa di una vecchia policy che permette soltanto di usare un linguaggio adatto alle famiglie.
Per informazioni: Settore Alberghi di Promotur tel. 011.301.88.88

IL PRIMO HOTEL MARRIOTT
CON UN 5 STELLE – LUSSO
A PHU QUOC – VIETNAM E NON SOLO...
Jw Marriott Hotels & Resorts ha annunciato l’apertura di Jw Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa.
La nuova struttura cinque stelle, appartenente al brand Marriott International, si trova sull’isola di Phu Quoc,
la più grande del Vietnam, e conta 244 camere, suite e ville.
Partita una dozzina d’anni fa come la destinazione prescelta dal governo vietnamita per realizzare una nuovo
meta turistica internazionale, Phu Quoc oggi dispone di un aeroporto internazionale costato 800 milioni di euro
e inaugurato 4 anni fa e di circa 5.000 strutture alberghiere già operative, calcolando tutto, dagli ostelli per
backpackers in via di scomparsa ai villaggi superlusso.
Sta per diventare l’ombelico del mondo. Almeno di quello del turismo, anche italiano. Questa isola del Vietnam
quasi al confine con la Cambogia pressoché sconosciuta ai più, sta entrando nei cataloghi e nelle destinazioni di
una lunga serie di player del turismo.
Ed ecco arrivare la Marriott !
Jw Marriott Phu Quoc, Emerald Bay comprende anche cinque diversi ristoranti e bar: Tempus Fugit, che tra
tutto propone l’autentica cucina vietnamita, French & Co per dessert e dolci di pasticceria, Red Rum che offre
piatti locali a base di frutti di mare, Pink Pearl, pronto ad aprire la prossima primavera con specialità cantonesi in una location con vista mare, e infine al Department of Chemistry si potranno assaporare pietanze locali
godendosi il panorama sulla Emerald Bay.
Tra le altre cose, l’hotel vanta la Spa by Jw: ognuna delle otto sale di trattamento è dotata di una doccia privata che riproduce l’ambiente della foresta pluviale, bagno turco, sauna e zona relax.
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La struttura dispone inoltre di una Grand Ballroom di 715 metri quadrati per l’organizzazione di riunioni
all’interno e all’esterno, predisposti per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di meeting ed evento.
Se fino a qualche mese fa in Italia neppure si sapeva dell’esistenza di quest’isola di 50 chilometri che secondo la
Cnn possiede alcune delle spiagge più belle al mondo, a fare da apripista per il nostro mercato ci ha pensato
Viaggidea, inserendo in catalogo il Fusion Resort Phu Quoc. Il gruppo Alpitour ha inserito, a sostegno della
programmazione, anche un un volo Neos diretto dall’Italia per i resort dell’area. Fra i brand del gruppo, infatti, sono presenti sull'isola anche Francorosso con 2 Sea Club, il Sol Beach House e il Novotel Phu Quoc, e Alpitour stessa con 1 AlpiClub, il Vinpearl Phu Quoc Resort.
A ruota stanno arrivando, in ordine sparso, gli altri operatori: l’ultimo in ordine di tempo è Mappamondo, che
inserisce l’isola nella linea di prodotto Save Money-Go Safe, proponendola sia come solo soggiorno che come
estensione mare di un viaggio in Vietnam.
Per informazioni e prenotazioni: Settore Alberghi di Promotur tel. 011.301.88.88

DOPPIA APERTURA PER IL
CLUB MED IN VIETNAM ED
IN SRI LANKA
Alla vigilia delle cerimonie di aperture di metà dicembre dei due nuovi resort neve di Grand Massif Samoëns
Morillon nell’Alta Savoia e Tomamu Hokkaido in Giappone, il Club Med annuncia il prosieguo della sua strategia di crescita internazionale con nuove strutture in Vietnam e Sri Lanka.
Queste aperture, oltre a quella annunciata pochi giorni fa di Le Massif de Charlevoix in Quebec, rientrano nella strategia di sviluppo internazionale di Club Med, che vuole aprire da tre a cinque resort all’anno in tutto il
mondo da qui al 2020. Nel sud est asiatico il brand è presente dal 1979 quando aprì in Malesia.
Ora il Gruppo ha pianificato l’apertura del resort Club Med Ho Tram nelle vicinanze di Ho Chi Minh, nel
2021 e del Club Med Ceylon in Sri Lanka nel 2019. In Vietnaml’Ho Tram, che sorgerà a 90 minuti dall’aeroporto internazionale di Ho Chi Minh, avrà 300 camere tra deluxe e suite, e offrirà un ampio ventaglio di attività e assistenza per bambini dai 4 mesi agli 11 anni. Questa nuova apertura contribuirà alla promozione del turismo in Vietnam, con un focus particolare sui gruppi internazionali e Mice.
Aspirazioni simili anche per il Club Med Ceylon che sorgerà circondato da una vegetazione lussureggiante, tra
spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Il nuovo resort disporrà di 372 camere e un servizio completo di
assistenza bambini.

HILTON A TORINO!
A GENNAIO PRIMO 4 STELLE SOTTO LE INSEGNE DOUBLE TRE
AL LINGOTTO
Hilton approda a Torino. Tra meno di un mese, a febbraio, il marchio alberghiero statunitense aprirà la sua
prima struttura nel capoluogo piemontese, al Lingotto.
Il brand, riporta La Repubblica, ha infatti acquisito il 4 stelle Nh Torino Lingotto Tech, albergo nato nel 2000
nell’edificio che un tempo ospitava gli uffici della Fiat.
La struttura è attualmente in riconversione, per adeguarsi agli standard richiesti dal brand.
Quando riaprirà le sue insegne riporteranno il marchio Double Tree, che il gruppo Hilton conferisce gli alberghi che si avvicinano alla fascia alta.

PER I VS. PARENTI ED AMICI RICHIEDETE
IL MODULO DI ADESIONE AL “PROMOTUR BEST TRAVELLER’S CLUB”
COSI’ E’ PIU’ SEMPLICE MANTENERE I CONTATTI
TRA I SOCI DEL“CLUB”…
RICORDIAMO ai ns. Viaggiatori che hanno partecipato a qualche viaggio “particolare” o “importante” o
“difficile” organizzato o prenotato in Promotur in questi 43 anni di attività, che possono entrare “di diritto”, a
far parte del ns. “Best Traveller’s Promotur Club”.
LA QUOTA E’ OMAGGIATA A TUTTI I NS. CLIENTI. Per il modulo, scrivete al Segretario del Club, dr.
Eugenio B di P: eugenio@promoturviaggi.it.
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Inoltre, aiutateci a darVi le notizie in “tempo reale”!! La “posta elettronica” è sempre più diffusa ed ormai
quasi tutti possiedono un proprio indirizzo e.mail.
Le solite circolari hanno dei costi molto alti di spedizione e per questo motivo ne inviamo…poche all’anno,
mentre il “Bollettino Promo News” esce da 30 anni, ogni mese ed è ora spedito via e.mail a tutti coloro che ne
fanno richiesta.
Vi siamo molto grati se ci vorrete inviare l’indirizzo di posta elettronica dei vs. parenti, nel caso non abbiate
ancora un computer o l’accesso alle e.mail.
Così, potremo avvisarVi , velocemente di tante altre piccole iniziative: dai biglietti in omaggio per i vari Saloni,
alle offerte di inaugural fligth, mostre, alle visite sulle Navi, alle prossime gite e tanti altri progetti.

IN UFFICIO ABBIAMO LE NOSTRE OFFERTE INVERNO-PRIMAVERA CON
SCONTI FINO AL 35% E VALEVOLI FINO ALLA FINE DI APRILE – META'
DI MAGGIO!! PROVATE A CONFRONTARE I PREZZI...
CONTATTATECI e…
DIVENTEREMO AMICI!!..
ED I NOSTRI PIU' CARI AUGURI !
Il ns. server di posta è sempre a vs. disposizione: webmail@promoturviaggi.it Scriveteci !!
Vi risponderemo con molto piacere e vi potremo dare altre informazioni ed agevolazioni, che qui non riusciamo ad elencarVi . Tra cui: l'abbonamento a Latitudes !
CollegateVi al numero di Latitudes, cui siete abbonati tramite noi. Qui sotto, c’è la
copertina Buona lettura! Cliccare su http://www.latitudeslife.com
IN QUESTO NUMERO:
GIORDANIA
RAPA NUI
MASSACHUSETTS
MONTE BIANCO
AUSTRALIA

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO, A FINE FEBBRAIO
Carlo Buffa di Perrero e tutta la Redazione

RAPIDO EVIDENZIATORE:
notizie dalla Promotur notizie dal Settore Aerei

notizie dal Settore Navale

notizie Scioperi ed altre Emergenze  notizie dalle Ferrovie  notizie dal Settore Turismo
 notizie Legali o Giuridiche legate al Turismo 


notizie di Informatica



Biblioteca

notizie dagli Alberghi  notizie di Manifestazioni, Mostre

 Emozioni in viaggio: la pagina dei lettori

Questa e-mail non e' da ritenersi spamming in quanto e' rivolta ai soli Soci del “Promotur Best Traveller’s Club” e contiene informazioni sulla cancellazione. In ottemperanza del DLG
196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto del trattamento dei dati personali, e' quindi possibile modificare o cancellare, in ogni momento, i dati presenti all'interno del
nostro archivio. Per cancellarsi dalla mailing list e' sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo webmail@promoturviaggi.it specificando "UNSUBSCRIBE SOCIO" nel campo oggetto
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