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Gentili Soci del Best Traveller’s Promotur Club,
Il futuro, per gli amanti del viaggiare, offre delle opportunità impensabili, dai “treni supersonici” ai “trolleyscooter” e la fantascienza del travel è ormai realtà, come segnala il quotidiano “L'agenzia di Viaggi”.
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E', infatti, appena terminato a Las Vegas vetrina di lusso per le meraviglie tecnologiche del prossimo futuro, il
Ces 2018, la più grande fiera dell’elettronica del Nordamerica che ogni anno catalizza l’attenzione mondiale,
non solo degli esperti di hi-tech, ma anche del popolo dei curiosi pronti a condividere su internet foto e video
delle creazioni che sperano, in un giorno non troppo lontano, di poter utilizzare.
Alcune importanti Compagnie aeree, come l'Air France, hanno messo a disposizione una dozzina di aerei per
raggiungere il Nevada. “Tra improbabili prototipi e costosissimi marchingegni, la fiera ha dato spazio anche
ad alcune innovazioni utili al mondo dei viaggi.
Ad esempio in molti aspettano di vedere quali trasformazioni porterà il 5G, ovvero lo standard di telefonia
mobile che permetterà l’uso di applicazioni multimediali avanzate e collegamenti dati con la banda larga.
Se già il 4G, l’attuale standard meno performante, ha permesso a realtà della sharing economy quali Uber e
Airbnb di affermarsi, come cambierà lo scenario quando gli smartphone diventeranno così potenti da scaricare un film di due ore in soli tre secondi?
Il 5G arriverà in alcuni mercati selezionati già quest’anno, ma i telefoni in grado di usare questa tecnologia
non usciranno prima del 2019.
Nonostante non sia ancora una realtà, insomma, gli occhi sono puntati sul nuovo standard che permetterà agli
organizzatori di viaggi di monitorare la posizione del cliente in tempo reale, spedire complesse informazioni di
navigazione, e rendere più efficaci le chat come strumento di customer service.
Senza considerare che utilizzare una larghezza di banda superiore significa più connessione tra i vari apparecchi e maggiore capacità raggiunta dagli strumenti digitali.
Fino al suo debutto sul mercato, insomma, il 5G è destinato a diventare un tormentone. Già a Fitur 2018, la
prima fiera travel in calendario dell’anno, saranno presentati i prototipi di alcune app che sfrutteranno questa
tecnologia per: realtà aumentata, traduzioni in più lingue e servizi di teleconferenza immersiva.
Molta attenzione la sta catalizzando anche l’Hyperloop, il più futuristico dei treni a lievitazione, che scorrono
cioè sospesi a pochi centimetri dai binari.
Sono diverse le società che stanno testando questi nuovi mezzi, tra cui anche realtà italiane, ma è il convoglio
targato Virgin a riscuotere più curiosità al momento. E non solo per l’entrata in scena di Sir Richard Branson, tra i finanziatori.
Nato da un’idea di Elon Musk, il treno è progettato per correre all’interno di un tunnel pressurizzato e al
massimo della potenza sarà in grado di raggiungere i 1.200 km orari.
Un tunnel svelato solo poche settimane fa, in occasione dell’ultimo test che si è concluso con successo portando
il convoglio a raggiungere la velocità di 300km/h.
Il Virgin Hyperloop One sarà un vero mezzo del futuro in grado di ridisegnare il modo di viaggiare riuscendo
a ridurre al minimo i tempi di percorrenza: per un viaggio da 4.000 km come quello da New York a Los Angeles, che in aereo dura almeno 6 ore, saranno sufficienti 4 ore e mezza.
Rimane il mistero sulla località di debutto del treno, fissato comunque per il 2020.
Novità assoluta nel campo dei trasporti, anche se molti faranno fatica a crederci, è poi il trolley-scooter, una
valigia che non porta solo i vestiti ma anche il proprietario.
Lanciata dalla società Modobag, è il primo smart trolley che alimentato a batteria non si limita a camminare
da solo ma trasporta chi ne ha bisogno. E non si parla di prototipi ma di un prodotto già in vendita.
Dotata di manubrio telescopico, sedile in memory foam e prese usb, questa valigia in alluminio ha una capacità
di 32 litri, arriva a raggiungere i 12 km/h, e vi segue anche in cabina, perché le sue dimensioni rispettano le
misure del classico bagaglio da cappelliera.
In più ha tempi di ricarica ridottissimi: l’80% della capacità con soli 20 minuti di stop. Incredibile, ma vero.
Unico neo, il prezzo di 1500 dollari”.

Vi ricordiamo che abbiamo una pagina a disposizione, 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 av ventura che avete vissuto. Scriveteci !
I vostri messaggi dovrebbero pervenire entro il sei di ciascun mese alla ns. redazione. Potrete inviare
il tutto a webmail@promoturviaggi.it. Aspettiamo con entusiasmo di leggervi!
Approfittiamo di questo numero per porgere a Voi lettori ed ai vostri famigliari l'invito a partecipare
al Vernissage del Concorso fotografico del ns. “Promotur Best traveller's Club” che è per Martedì 13
Marzo dalle ore 18.30 in poi alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.
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, con viva cordialità
Carlo Buffa di Perrero
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CON PROMOTUR NOTIZIE SEMPRE
AGGIORNATE SUGLI SCIOPERI
AEREI e F.S. DAL 29 GENNAIO AL 26 FEBBRAIO 2018 !
Nuove agitazioni scuotono il mondo dei trasporti.
La prima data da segnare in calendario è quella dell’8 marzo, quando uno sciopero nazionale paralizzerà la
rete dei collegamenti ferroviari e aerei della Penisola.
Per quanto riguarda le ferrovie ad astenersi dal lavoro saranno i dipendenti di Trenitalia e Trenord, ma anche
quelli di Ntv aderenti alle sigle Usi e Usb, che incroceranno le braccia dalla mezzanotte alle ore 21 dell'8.03.
Non lavoreranno nemmeno i dipendenti del settore aereo aderenti al sindacato Usb, che si fermeranno per 24
ore. Tra le figure coinvolte il personale della società Aviation Services operante a Fiumicino e Ciampino, ma
anche i dipendenti di Alitalia-Sai. Dalle 13 alle 17, invece, non lavoreranno gli addetti della società Enav.
Le altre date: il 24 marzo è previsto uno sciopero di 24 ore del personale navigante della società Blue Panorama Airlines, mentre il giorno dopo un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore coinvolgerà il personale delle società Fsi, Ntv e Trenord. Quest’ultimo è stato indetto dal sindacato Orsa Ferrovie e interesserà tutte le regioni
italiane. Poi c'è in aria un altro sciopero ferroviario per il 12 aprile, ma speriamo venga annullato.

Scioperi Aerei Nazionali
Inizio

Fine

08/03/2018 08/03/2018

08/03/2018 08/03/2018
08/03/2018 08/03/2018
08/03/2018 08/03/2018
08/03/2018 08/03/2018
08/03/2018 08/03/2018
24/03/2018 24/03/2018

Categoria
PERSONALE SOC. AVIATION
SERVICES OPERANTE PRESSO
GLI AEROPORTI DI ROMA
FIUMICINO E CIAMPINO
PERSONALE GRUPPO
ALITALIA-SAI
PERSONALE NAVIGANTE
(PILOTI ED ASSISTENTI DI
VOLO) GRUPPO ALITALIA SAI

Modalità
24 ORE: DALLE 00.00 ALLE
24.00
24 ORE: DALLE 00.01 ALLE
23.59
4 ORE: DALLE 12.00 ALLE
16.00

4 ORE: DALLE 13.00 ALLE
17.00
PERSONALE SOC. ENAV DEL 8 ORE: DALLE 10.00 ALLE
C.A. DI ROMA FIUMICINO
18.00
4 ORE: DALLE 13.00 ALLE
PERSONALE SOC. ENAV
17.00
PERSONALE NAVIGANTE SOC. 24 ORE: DALLE 00.00 ALLE
BLUE PANORAMA AIRLINES 24.00
PERSONALE SOC. ENAV

Scioperi Ferroviari Naz. e Interregionali
Inizio

Fine

08/03/2018

08/03/2018

25/03/2018

26/03/2018

Categoria
Modalità
Rilevanza
PERSONALE
8 ORE: DALLE
GRUPPO FSI, NTV E 9.00 ALLE
Nazionale
SOC. TRENORD
17.00
PERSONALE MOBILE
SOC. TRENITALIA
DIV. PASSEGGERI
REG. PIEMONTE E
VALLE D'AOSTA

23 ORE:
Interregionale
DALLE 2.59
DEL 25/3 ALLE
02.00 DEL 26/3
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12/04/2018

13/04/2018

PERSONALE SOCC.
GRUPPO FSI, NTV,
TRENORD

24 ORE:
DALLE 21.00
Nazionale
DEL 12/4 ALLE
21.00 DEL 13/4

E' probabile che alcuni 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
A)

SIETE TUTTI INVITATI ALLA PREMIAZIONE DEL
CONCORSO FOTOGRAFICO:

“La Settima Arte
Immagini ed emozioni dal cinema in giro per il mondo”
TENETEVI LIBERI
MARTEDI' 13 MARZO PER IL VERNISSAGE DALLE ORE 18.30
POTRETE VISITARE LA MOSTRA FINO A DOMENICA 18 MARZO
Le fotografie rievocano luoghi, protagonisti o dettagli delle pellicole più amate: sarete stupiti dei
bellissimi scatti prodotti dai molti Soci che hanno partecipato al Concorso!
In allegato, la locandina d'invito. E' bene dare l'adesione con urgenza...

B)

LE PROSSIME NS. GITE E VISITE SPECIALI con quote incredibili :
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...CI SONO ANCORA TRE POSTI LIBERI!
Quota per pers. € 520,00 E € 58 supplemento singola
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: * viaggio in treno “Freccia Rossa” con posti prenotati di 2a classe, andata e ritorno; * 2 pernottamenti in camera doppia, in hotel 4 stelle; * 2 prime colazioni e 2 cene
(bevande incluse); * gli ingressi nei seguenti luoghi: Palazzo Chiericati, Teatro Olimpico, Chiesa di Santa Corona, Pa lazzo Leoni Montanari, mostra “Van Gogh, tra il grano ed il cielo”, Villa La Rotonda, Villa Contarini, Battistero
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di Padova, Palazzo della Ragione, Chiesa degli Eremitani, Villa Cordellina, Villa Zileri dal Verme, Villa Valmarana ai
Nani, Scuola del Santo, Orto Botanico di Padova, mostra “Rivoluzione Galileo”; * le visite guidate per 3 giorni; * il
bus privato per tre giorni; l'accompagnatore per tutta la durata del viaggio; * la tassa di soggiorno, assicurazione me dico bagagli; tasse, servizio, nonché, I.V.A. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE: * i pasti di mezzogiorno e il pasto la terza sera in treno; * le mance ed ogni extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente
indicato in programma;

URGENTE PRENOTARE AL NUM. 011.301.88.88

DAL 30 MARZO E DAL 6 APRILE IN CROCIERA IN 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.
Imbarco a Guadalupa con quota a partire da 1149 € con volo di andata da Malpensa INCLUSO !
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)

2 GITE IN GIORNATA: SABATO 14 APRILE
E SABATO 26 MAGGIO 2018
DEDICATE A GAUDENZIO FERRARI, TRA VARALLO, VERCELLI
TORINO E NOVARA
PER I SOCI BEST TRAVELLER'S CLUB
IN VISITA ALLA PIU' IMPORTANTE RASSEGNA DEL 2018 IN PIEMONTE
Abbiamo previsto per sabato 14 aprile, il primo giro dedicato a Gaudenzio Ferrari, mentre il secondo tour
sarà per sabato 26 maggio. Scopriremo le opere di questo meraviglioso artista cinquecentesco, considerato dai
critici alla stregua di Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano, andando a visitare le importanti mostre realizzate sul territorio piemontese in due momenti: i primi due atti (di una
mostra composta in tre atti, come se fosse una rappresentazione teatrale), saranno dedicati alla scoperta delle
opere tra Varallo e a Vercelli. Poi seguirà il secondo giro tra Torino e Novara.
Le date sono ancora da riconfermare dall'Organizzazione delle Mostre, ma tenetevi già liberi...
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BLUE EMOTIONS !
E' NATO IN QUESTI GIORNI AD OPERA DEL “PROMOTUR DIVING”
IL “COFANETTO REGALO
BLUE EMOTIONS” CHE PREVEDE
UN PERNOTTAMENTO IN ALBERGO AL MARE PER DUE PERSONE,
UN' IMMERSIONE CON ISTRUTTORE IN LOCALITA' EMOZIONANTI
ED ALTRE SORPRESE..
Al solo costo di 185,00 € , un cofanetto ricco di stupende emozioni ! Il regalo della prossima estate è stato presentato in questi giorni a Bologna durante la ventiseiesima edizione dell'Eudi Show, il salone europeo delle attività subacquee. L'Eudi Show abbraccia tutte le specialità e le discipline che animano il mondo della Subacquea, dalla pesca in apnea all'apnea sportiva, dalle immersioni più semplici a quelle più tecniche e questo “cofanetto” è un modo semplice e sicuro per poter avvicinare anche le persone meno esperte al pianeta blu….
Per avere altre info: direttamente al telef. 011-301.88.88 (Promotur Settore Turismo) oppure
scrivere a diving@promoturviaggi.it

CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CULTURA CLASSICA
DUE ITINERARI DEDICATI ALLE RADICI DELL'EUROPA:
IL PRIMO:

SULLE ORME DI ERASMO E DEI RIFORMATORI SVIZZERI
DA SABATO 28 APRILE A MARTEDI' 1 MAGGIO 2018
IL SECONDO:

SULLE ORME DI ERASMO DA ROTTERDAM:
TOUR DELLE FIANDRE DAL 19 AL 28 AGOSTO 2018
Nell'ambito delle celebrazioni cittadine per il 60^ anniversario della firma del gemellaggio tra le città erasmiane di Torino e Rotterdam, il prof. Renato Uglione, Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.) e Presidente del Centro Europeo di Studi Umanistici "Erasmo da Rotterdam" ha affidato alla Promotur due stupendi tour sulle orme di Erasmo:
Tour della Svizzera in pullman: Torino, Zurigo Einsiedeln, Basilea Friburgo, Ginevra, Torino; dal 28.04-1.05
€ 1050, base 20 persone; € 920 base 30 persone; € 195 suppl. singola;
Tour delle Fiandre in pullman: Torino,Nancy,Bruxelles,Lovanio, Zoutleeuw, Sint-Truiden, Grand, Bruges,Anversa,Rotterdam,Mechelen, Strasburgo,Basilea, Torino dal 19 al 28 agosto 2018
€ 2000, base 20 prsone; € 1.700 base 30 persone; € 470 suppl. singola
Presso l'Università di Lovanio si terrà una cerimonia in lingua latina con la presentazione ufficiale della collana
“CORONA PATRVM ERASMIANA” (Cesu/Loescher).
Per avere altre info: VISITARE IL SITO www.aicc-to.it dove ci sono i programmi dettagliati ,oppure :
www.promoturviaggi.it, o telef. al n. 011-301.88.88 (Promotur Settore Turismo)

SABATO 5 MAGGIO 2018
CI RECHEREMO A MILANO PER POTER
AMMIRARE DUE GRANDI MOSTRE:
A PALAZZO REALE LE OPERE DI ALBRECHT DURER
ED AL MUDEC LA GRANDE RETROSPETTIVA DI FRIDA KALHO
Abbiamo già riservato i posti prima che andassero esauriti, -dato che questo evento è il piu' importante per
Milano, con ingresso al mattino al Mudec ed al pomeriggio a Palazzo Reale.
Quanto prima stamperemo il programma definitivo con gli orari. Tenetevi però già pronti a partire...
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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.
RYANAIR CORRE AI RIPARI: DOMANDA DI LICENZA DI VOLO IN GRAN BRETAGNA
I timori di una hard Brexit continuano ad aleggiare nel trasporto aereo e le compagnie cercano di correre ai ripari per
non incorrere nel rischio di dovere sospendere alcune delle rotte presenti nello schedule dopo marzo 2019.
L’ultima mossa riguarda Ryanair, che più volte in passato ha messo in guardia dal pericolo che si potrebbe correre in
caso di mancati accordi tra Gran Bretagna e Ue. Per mettere al sicuro le rotte interne operate nel Regno Unito il vet tore guidato da Michael O’Leary ha deciso di presentare la domanda per una licenza di volo in Gran Bretagna con
una sussidiaria denominata Ryanair Uk.
Per la compagnia si tratta di un’operazione simile a quella effettuata nelle scorse settimane da Wizz Air, che punta a
espandersi sulla base di Londra Luton, mentre nei mesi scorsi era stata easyJet ad aprire una filiale nella Ue (con base
a Vienna) per mettere al riparo tutte le rotte operate nell’Unione europea.
ARRIVA RYANAIR TRANSFERS PER I TRASFERIMENTI VIA TERRA
Sarà Ryanair Transfers il nuovo servizio messo a disposizione dei viaggiatori da Ryanair. Si tratta di una piattaforma
predisposta per la prenotazione dei trasferimenti via terra – in collaborazione con CarTrawler – che permetterà ai
clienti del vettore low cost di prenotare taxi, autisti, autobus, pullman. Il tutto sul sito ryanair.com in 33 Paesi europei.
TORNA IL MALPENSA-PORTO DI TAP, PRIMO VOLO IL 25 MARZO
Non si arresta la crescita di Tap nella Penisola. A pochi giorni dall’annuncio della nuova tratta Firenze-Lisbona, operativa dal prossimo 10 giugno, il vettore dà il via alla vendita dei biglietti per l’altra new entry: la Malpensa-Porto.
Il collegamento, che partirà il 25 marzo con due voli giornalieri da Malpensa alle 10,50 e alle 22,20, si aggiunge ai voli
Tap da Roma, Milano, Bologna, Venezia e appunto, da giugno, anche Firenze.
AIRBUS: L’A321NEO ACF VERSO IL PRIMO VOLO
Decollerà per la prima volta nelle prossime settimane il nuovo A321neo Acf. L’assemblaggio del primo aeromobile è
stato completato nello stabilimento di Amburgo lo scorso 5 gennaio e ora dovrà essere sottoposto ai test prima di effet tuare il primo volo. Il nuovo modello, secondo quanto comunicato dalla stessa Airbus, per il momento sarà una delle
opzioni di acquisto, ma intorno al 2020 diventerà lo standard per tutti gli A321neo. La prima consegna è prevista a
metà di quest’anno.
Rispetto alla variante precedente dell’A321, le modifiche più visibili sono una nuova sezione posteriore e una nuova
configurazione del portelloni adibiti ai passeggeri: il portellone situato davanti all’ala è stato rimosso e sono state in trodotte uscite di emergenza sopra le ali nella sezione centrale”.
TRE NUOVI B777 FREIGHTER PER TURKISH AIRLINES
Boeing e Turkish Airlines hanno annunciato l’ordine di altri tre 777 Freighter da parte della compagnia aerea, a di cembre 2017. Il nuovo ordine arriva qualche settimana dopo la consegna al vettore dei primi due esemplari del 777
Freighter, avvenuta a dicembre 2017. Questi aerei aiuteranno la compagnia a espandere la propria attività cargo.
Il 777 Freighter è basato sull’aereo passeggeri 777-200LR e può volare per 4.900 mn (9.070 km) con un carico utile
completo di 112 tonnellate (102.000 kg).
La capacità di range del velivolo si traduce in notevoli risparmi per le compagnie aeree: meno stop e tasse di atterrag gio, meno congestione negli hub di trasferimento, minori costi di movimentazione delle merci e tempi di consegna più
brevi.
EMIRATES SALVA L’A380: ORDINATI 36 SUPERJUMBO
Un ordine di 36 Airbus A380, per un valore di 16 miliardi di euro. È la mossa compiuta da Emirates che così garanti sce un futuro all’aeromobile a rischio estinzione: l’accordo prevede una prima consegna di 20 aerei e l’opzione per al tri 16 a partire dal 2020.
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La compagnia aerea emiratina è l’unica a potersi permettere un acquisto del genere ed è scesa in campo proprio per ché, nei giorni scorsi, avevano fatto sapere da Airbus che la costruzione di A380 si sarebbe potuta interrompere in caso
di mancato ottenimento di una commessa a lungo termine dal principale cliente della società per questo tipo di aero mobili, Emirates appunto.
LAUDA RICOMPRA NIKI COLPO A SORPRESA DOPO IL FALLIMENTO DI AIRBERLIN
Ennesimo colpo di scena, questa volta forse quello definitivo, nella travagliata vicenda di Niki, che aveva messo a terra
i suoi aerei a metà dicembre in seguito al fallimento della controllante airberlin e il mancato passaggio a Lufthansa.
Il curatore fallimentare ha infatti deciso di assegnare la compagnia al suo fondatore, Niki Lauda, che aveva presentato
un’offerta (la terza, a dire il vero, in questi ultimi mesi) antagonista a quella del gruppo Iag, che controlla British,
Vueling, Iberia e Aer Lingus.
Il passaggio al colosso sembrava fino a qualche giorno fa cosa fatta, poi a sorpresa ieri la notizia della scelta dell’ex
campione di Formula Uno.
Nelle scorse settimane Niki Lauda aveva polemizzato in maniera dura in particolare con Lufthansa, accusandola di
avere voluto affossare il ‘suo’ vettore senza fornigli un’opportunità di rinascere. Secondo quanto riportato da Corrie re.it, ora per la compagnia potrebbe aprirsi un nuovo futuro grazie a una possibile collaborazione con Condor.
LUFTHANSA CONFERMA LA FRANCOFORTE-SHENYANG
Ritorna il collegamento Francoforte-Shenyang per Lufthansa. La tratta, diretta verso il nord-est della Cina, tornerà
operativa a partire dal prossimo 27 marzo, e sarà operata da un Airbus A340-300 ogni martedì, giovedì e sabato.
Il volo (LH782) decollerà da Francoforte alle 17.50 e arriverà a Shenyang la mattina seguente, alle 9.55 locali. Il ritor no, invece (volo LH783) è previsto dalla località cinese alle 13.15, con arrivo in Germania alle 18.30. Sono tre le classi
disponibili a bordo: Business Class, Premium Economy e Economy Class, per un totale di 279 posti disponibili.
La Promotur ha delle tariffe particolarmente interessanti su questa tratta.
CHINA AIRLINES, DAL 1° LUGLIO UN VOLO IN PIÙ SULLA ROMA-TAIPEI
A partire dal 1° luglio, China Airlines aggiunge una frequenza sulla tratta Roma–Taipei, cambiando inoltre i giorni e
gli orari dei voli: si partirà dall’aeroporto di Fiumicino di lunedì, mercoledì e venerdì alle 11 di mattina, a bordo di un
Airbus A350-900Ewb, inaugurato appena un anno fa e dotato anche di una classe intermedia, la Premium Economy,
che risulta essere un giusto compromesso tra la Economy e la Business, mettendo in risalto anche un buon rapporto
qualità-prezzo.
Con questo non stop, che decollando da Roma atterra a Taipei nelle prime ore della mattinata, sono garantite connessioni per Hong Kong, Giappone (dove la compagnia serve 7 destinazioni in coincidenza diretta), Filippine, Indonesia,
Malesia, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Corea del Sud e Australia.
TELEFONIA IN VOLO: NASCE SEAMLESS AIR ALLIANCE. TRA I MEMBRI AIRBUS E DELTA
Airbus, Delta, OneWeb, Sprint e Bharti Airtel hanno annunciato la creazione di Seamless Air Alliance, un’alleanza
che permetterà agli operatori di telefonia mobile membri di estendere i loro servizi alle cabine degli aeromobili, for nendo così ai propri clienti – attraverso le tecnologie satellitari – la connettività con la medesima alta velocità e bassa
latenza nella trasmissione dei dati terra-aria-terra.
Seamless Air Alliance, che ha lo scopo di attirare ulteriori operatori del settore, avrà l’obiettivo di eliminare gli enor mi costi e gli ostacoli generalmente associati all’acquisizione, installazione e avviamento delle infrastrutture di accesso
ai dati, attraverso la semplificazione dell’integrazione dei sistemi e delle certificazioni, fornendo specifiche aperte di
interoperabilità, maggiore accessibilità per i passeggeri e consentendo un addebito semplice e integrato.
Per prenotare qualsiasi tipo di compagnia:

Promotur Viaggi., Uff. Voli telefonare al n.: 011.301.88.88

NOTIZIE DALL'AEROPORTO DI CASELLE
BLUE AIR RIPRESI I COLLEGAMENTI
TRA TORINO E TRAPANI BIRGI
Blue Air, porta a Tre voli a settimana, che diventeranno cinque in estate.
Sono così ripresi i collegamenti diretti tra l'aerroporto di Trapani Birgi e quello di Torino Caselle della compagnia aerea romena Blue Air.
Il vettore prosegue così negli investimenti sullo scalo piemontese e mantiene anche un presidio sulla Sicilia, con
Trapani ritenuto strategico nel sud della Penisola, come riporta il Giornale di Sicilia.
La flotta della compagnia aerea è composta da Boeing 737 conbase a Torino, mentre altre basi operative sono
a Bucarest, Bacau, Cluj-Napoca,Costanta, Iasi, Larnaca e Liverpool. P. T.
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NOTIZIE DALL'AEROPORTO DI CUNEO -LEVALDIGi
TUI ITALIA ORGANIZZA I
CHARTER PER EGITTO, BALEARI E GRECIA
Tui Italia investe sull’aeroporto di Cuneo e lancia quattro rotte charter strategiche, a partire da una novità assoluta per lo scalo piemontese: si tratta di Marsa Alam, in Egitto, destinazione raggiungibile con l’operatore
parte di Tui Group a partire dal prossimo 26 marzo.
A seguire, a giugno, sarà il turno delle Baleari con Palma di Maiorca, mentre a luglio prenderà il via la doppia
programmazione sulla Grecia con i voli per Creta e Rodi.
Tutte mete, queste, che consentiranno alla struttura aeroportuale di Cuneo di provare a migliorare ulteriormente il dato sul traffico internazionale, considerando il +8% raggiunto a chiusura del 2017.
«Dopo tanti anni di collaborazione con Cuneo Levaldigi vogliamo dare un segnale di fiducia al mercato – spiega Quirino Falessi, direttore commerciale di Tui Italia – Puntiamo a crescere qui, perché riteniamo quest’area
strategica per noi».
Anna Milanese, direttore generale dell’aeroporto piemontese, aggiunge: «È un risultato importante che premia
il lavoro portato avanti negli anni con il tour operator, nostro importante partner».

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 .
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 :
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
E' PRIMA IN EUROPA PER
PASSEGGERI TRASPORTATI
È Lufthansa il vettore con più passeggeri d’Europa nel 2017.
Secondo quanto svelato da una nota dell’azienda, infatti, la compagnia tedesca ha chiuso l’anno appena trascorso con 130 milioni di passeggeri, ovvero il 18,6% in più rispetto al 2016, mentre il coefficente di carico
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è salito di 1,8 punti percentuali all’80,9%. Dati che mettono in evidenza il sorpasso ai danni di Ryanair, fermo
a poco meno di 129 milioni di passeggeri.
Ad aiutare il Gruppo (Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussel Airlines) a centrare l’obiettivo è stato anche il collasso di airberlin, di cui Lufthansa ha assorbito flotta e dipendenti, così come a frenare i risultati di
Ryanair ha inciso la gestione degli scioperi dei piloti con conseguente cancellazione di 20mila voli.
Tornando alla classifica, sull’ultimo gradino del podio si conferma Iag, che controlla British Airways, Iberia
Vueling, e Aer Lingus, con 104,83 milioni di passeggeri, +4,1%.
In quarta posizione Air France-Klm, 98,72 milioni di passeggeri, seguita da easyJet, 81,63 milioni di viaggiatori. Capitolo a parte per Alitalia, che sul 2017 non ha ancora rilasciato dati ufficiali. Sulla compagnia circolano
stime secondo cui i passeggeri sarebbero stati 21,5 milioni.

NOTIZIE DAL MONDO DI (MERIDIANA)
ORA AIR ITALY
CON I NUOVI VOLI
Air Italy, decolla il 9 settembre il volo Malpensa-Bangkok
Air Italy, come già anticipato nel corso della conferenza stampa di presentazione, annuncia il lancio del volo diretto da Milano Malpensa a Bangkok a partire dal prossimo 9 settembre. Il nuovo collegamento sarà attivo 4
volte la settimana, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.
Si decolla da Milano alle 14.45 con arrivo alle 06.50 ora locale del giorno successivo, mentre da Bangkok il ritorno è previsto alle 08.50 con atterraggio a Malpensa alle 15.40. Il lunedì l’orario cambia e prevede la partenza da Milano alle 18.55 (arrivo a Bangkok alle 11.00) e dalla Thailandia il martedì alle ore 13.00 con arrivo in
Italia alle 19.50.
Le tariffe in Economy e in Business Class, di andata e ritorno, partono rispettivamente da 441 euro e da 1.585
euro, mentre per volare via Malpensa da Roma Fiumicino ad esempio, in Economy la tariffa parte da 492 euro
e in Business da 1.635 euro. I biglietti sono già in vendita anche con le tariffe che prevedono voli in connessione
da Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme.
L’apertura di questa nuova rotta si inserisce nei piani di sviluppo che prevedono nel 2018 sei voli intercontinentali da Milano Malpensa e cinque nazionali.
Si parte il 1° maggio con i voli plurigiornalieri da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme, che sono
stati studiati per potersi connettere dal 1° giugno con il Malpensa-New York, seguito l’8 giugno dal MalpensaMiami e il 9 settembre dal Malpensa-Bangkok.
«A seguito del lancio della Milano-New York e della Milano-Miami, l’apertura della linea Malpensa-Bangkok
rappresenta un passo rilevante per lo sviluppo del nostro nuovo network che, proprio grazie alla capitale thailandese, inizia a includere un’importante destinazione orientale – ha sottolineato Andrea Andorno, direttore
commerciale di Air Italy – L’utilizzo di un Airbus 330-200 su questa rotta permetterà ai nostri passeggeri di
vivere un’esperienza di viaggio completamente nuova: potranno infatti godere di un servizio di qualità esclusivo e ritagliato sulle loro esigenze di comfort».
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.
Per informazioni e PER PRENOTARE VOLI ALTERNATIVI: Settore Aerei Promotur tel. 011.301.88.88.

NOTIZIE DAL MONDO DEGLI “ABITUATI A VOLARE”
I CONSIGLI PER VIAGGIARE MEGLIO IN AEREO
E INCREDIBILE:
PASSEGGERO VESTITO A 8 STRATI FERMATO IN ISLANDA
L'abito giusto per volare: Non solo i bagagli, anche l’abbigliamento deve essere comodo e adeguato per viaggiare bene, soprattutto quando si vola. Ecco quindi alcuni accorgimenti che è bene prendere prima di recarsi
in aeroporto, che si stia volando per lavoro o per piacere.
La prima regola è optare sempre per il comfort. Meglio indossare abiti comodi, non propensi a stropicciarsi e
se si raggiungono destinazioni esotiche seguire sempre il ‘metodo cipolla’, ovvero vestirsi a strati.
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Cose da evitare : Non indossare indumenti attillati o che stringano troppo, per aiutare la circolazione. Lo stesso vale per le calzature. Scarpe comode evitano gonfiori e dolori.
Abbandonare l’idea di indossare vestiti con frange che si possano impigliare o cinture con grosse fibbie metalliche. Il pericolo di dover attraversare più volte il metal detector è dietro l’angolo.
Viaggiare leggeri : Per muoversi agevolmente tra un volo e l’altro, meglio avere bagagli leggeri. Basta il minimo indispensabile e la valigia, oltre a poter esser portata in cabina non darà troppi problemi.
e poi...magari il “trolley motoscooter” (vedere l'articolo in prima pagina) !
NOTIZIA INCREDIBILIE: Non vuole imbarcare il bagaglio: passeggero vestito a strati fermato in Islanda
Sembra una storia da ‘barzelletta’, invece è accaduto davvero.
Negli scorsi giorni, l’aeroporto di Keflavik in Islanda è stato teatro di un tentativo estremo di non pagare un
extra prezzo per caricare in stiva un bagaglio.
Ryan Carney Williams, passeggero di British Airways, non volendo volare se non con il bagaglio a mano, ha
deciso di presentarsi al gate di imbarco indossando otto paia di pantaloni e dieci magliette.
Fermato, l’uomo ha dato in escandescenze tanto da far intervenire la sicurezza dell’aeroporto.
Secondo quanto riporta Repubblica.it, che mostra anche un video del ragazzo vestito multistrato, il giorno successivo Williams ha provato ad imbarcarsi abbigliato nella medesima maniera con easyJet, ma è stato respinto
anche dalla compagnia low cost.

ECCO LA CLASSIFICA DELLE 20 COMPAGNIE AEREE
PIU' SICURE AL MONDO
OLTRE ALLA QANTAS NATURALMENTE..
Non solo Qantas : Ecco, ci sono anche sei vettori del Vecchio Continente nella top 20 delle compagnie aeree più
sicure al mondo. Questa è la speciale classifica redatta da Airlines Ratings che individua le aerolinee che nel
corso dell’anno si sono distinte sotto questo punto di vista.
I vettori ‘premiati’ non sono stati scelti solamente attraverso il criterio dell’assenza di incidenti di una certa
gravità, come nel caso di Qantas, che in tutta la sua storia non ha mai fatto registrare sciagure, primato di cui
possono vantarsi anche Hawaiian e Finnair.
Nella decisione finale pesano invece elementi quali l’innovazione, l’inserimento di aerei nuovi nella flotta e, ovviamente, politiche ferree legate alla questione sicurezza.
Ecco quindi l’elenco delle venti compagnie, reso noto come da tradizione in rigoroso ordine alfabetico e non di
merito:
Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates,
Etihad Airways, EVA Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic e Virgin Australia.
Tutte queste hanno ottenuto le sette stelle del massimo punteggio.
Tra le Low cost : Airlines Ratings ha poi fatto una speciale top ten dedicata specificamente al segmento low
cost. All’interno si trovano Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas
Cook, Virgin America, Vueling e Westjet.
Non manca ovviamente l’elenco dei vettori che sono riusciti a ottenere una sola stella: Air Koryo, Bluewing
Airlines, Buddha Air, Nepal Airlines, Tara Air, Trigana Air Service and Yeti Airlines.

ATTENZIONE:
TRE CASI DI TRUFFE TRA IL WEB ED IL WHATS APP
FARE MOLTA ATTENZIONE
PRIMA DI INVIARE DENARO PER ACQUISTI ON LINE
1° caso:
“Biglietti gratis”, Ryanair avverte: attenzione alle truffe su WhatsApp.
“Invitiamo tutti i nostri passeggeri a fare attenzione al seguente messaggio che sta girando su WhatsApp.
Si tratta di un tentativo di spam che non ha niente a che fare con la nostra pagina ufficiale”.
Così Ryanair, attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook, interviene sulla questione del link, diventato
virale in poche ore, che sta girando sulla piattaforma di messaggistica insieme alla promessa di 2 biglietti aerei
gratuiti. Il messaggio era già stato segnalato nei giorni scorsi anche via radio e tv nel Regno Unito.

111

“Ryanair non ha un account su WhatsApp - precisa ancora il vettore lowcost -, tutte le nostre promozioni vengono pubblicate e pubblicizzate esclusivamente sulla nostra pagina web ufficiale e sui nostri account ufficiali su
Facebook e Twitter”. E aggiunge: “Tutti i canali verificati sono contrassegnati sempre dal badge di verifica”.
2° caso "Il messaggio è ingannevole": bloccato lo spot di Booking.com
Due mesi dopo la decisione inglese, arriva anche per l’Italia il blocco di un messaggio pubblicitario di Boo king.com che promette la possibilità di cancellare gratuitamente le prenotazioni. A ritenere il messaggio ingannevole è stato l’Istituto dell’Autodisciplina pubblicitaria, che pertanto ha disposto lo stop in quanto “induce in
errore il pubblico in merito alla vantata gratuità della possibilità di cancellare la propria prenotazione”.
La soddisfazione di Federalberghi
Una decisione che non poteva non essere accolta con soddisfazione dal presidente di Federalberghi, Alessandro
Nucara, il quale sottolinea come basti “consultare un qualsiasi portale per accorgersi che la prenotazione non
cancellabile costa meno di quella cancellabile. Quindi, la libertà di cancellare ha un prezzo e non può essere
qualificata come gratuita".
Secondo Nucara la differenza di prezzo è normale perché “serve a compensare, sia pur in minima parte, gli
oneri che l’impresa sostiene per la gestione delle disdette e il danno che si genera nel caso in cui la camera rilasciata all'ultimo momento rimanga invenduta”. Le condizioni devono però essere trasparenti: “Se affermi che
la cancellazione è gratuita stai raccontando una frottola" conclude il presidente.
Uno spot pressoché identico era stato censurato ad inizio gennaio dall'Advertising Standard Authority, l'Autorità di vigilanza britannica.
3° caso: Viaggi quasi gratis grazie alla catena social, ma è una truffa on line!
Un buco finanziario da 8 milioni di euro e reati quali truffa aggravata e riciclaggio. Queste le accuse ipotizzate
nell’inchiesta che vede protagonista una società italo-svizzera, con sede a Lugano, che aveva applicato online il
meccanismo della catena di Sant’Antonio al comparto dei viaggi.
Il programma prevedeva l’acquisto di un primo viaggio a prezzi convenienti, grazie al quale si otteneva un bonus per un secondo viaggio, con un particolare in più, come spiega La Stampa.it: se l’utente avesse venduto un
pacchetto turistico ad altri otto amici avrebbe potuto a sua volta viaggiare quasi gratis e guadagnare anche un
po’ di denaro.
La catena, però, si è rotta con il secondo lotto dei viaggi, provocando ingenti danni o economici a una cifra ipotizzata di circa 2mila persone. A nulla è valso il comunicato postato su Facebook dal gerente della compagnia,
che ha promesso di rimborsare tutti i malcapitati nei prossimi mesi: gli insulti stanno affollando il sito della società e, parallelamente, stanno aumentando anche le denunce, su cui sono al lavoro tre procure italiane.
E' meglio utilizzare l'aiuto del vs. “vecchio” professionista, agente di viaggi o no?

AEREO IN RITARDO...:
LA CASSAZIONE CONDANNA,
PER IL RIMBORSO NNO SERVONO PROVE
Basta un biglietto aereo e la dichiarazione del ritardo del volo corrispondente per ottenere il rimborso dovuto
dalla compagnia.
Ad affermarlo è una sentenza della Corte di Cassazione che, secondo quanto riporta ilmessaggero.it stabilisce
che dovrà essere il vettore stesso a dimostrare che il volo in questione è atterrato in orario.
In sostanza, l’onere della prova in caso di ritardo del volo spetta alla compagnia aerea e non al passeggero che
chiede il rimborso.
La motivazione: Il motivo, in realtà, è abbastanza intuitivo: come scrivono i giudici, “mentre il passeggero di
regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell’aeromobile si cui viaggiava”, la compagnia aerea “che opera in regime di controllore e verifica” ha invece “agevole facilità di accesso alla prova ufficiale
dell’orario esatto in cui il velivolo è atterrato”.
Gli ermellini hanno dunque ribaltato la sentenza del Tribunale, che invece aveva negato il rimborso al passeggero: il caso specifico si riferiva a un collegamento Berlino-Roma che aveva registrato 4 ore di ritardo il 23 dicembre del 2009.
Per richiede il danno, ha stabilito la Cassazione, il passeggero “deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio, o
altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore”.
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L'ITALIA È LA PIÙ CLICCATA PER I VIAGGI
E DURANTE NATALE E' SALITA LA DOMANDA TRA I T.O. ESTERI
NEL BOOM C'E' ANCHE UN HOTEL A 2 STELLE DI NAPOLI...
A. D. A. segnala che crescono a doppia cifra le ricerche online legate all'Italia come destinazione turistica.
Lo conferma l'Enit che ha raccolto sia le informazioni sulle prenotazioni dei voli aerei verso l'Italia che quelle
relative alle query che hanno avuto per oggetto l'Italia turistica e le sue città.
Per quanto riguarda le ricerche in rete, tra ottobre e novembre di quest'anno si registra un incremento del
12,42% mettendo sotto la lente le keywords che fanno riferimento agli argomenti 'turismo in Italia' e 'turismo
nelle principali città italiane'.
A dimostrare il maggiore interesse verso l'Italia, la Germania che, in termini di ricerche online, detiene un
market pari a 15,4%, seguita da Stati Uniti all'11,2%, del Regno Unito al 9,5%. Guardando invece ai tassi di
crescita, l'incremento maggiore è quello dI India (+42%), di Russia e Svezia (+23%) e Germania (+20%).
Vince la Capitale: Roma è stata nei primi 9 mesi del 2017 la città più cliccata dagli stranieri, seguita da Milano,
Venezia e Firenze, ma le località che hanno registrato la maggiore variazione percentuale positiva di ricerche
online sono state Cagliari (+49%), Napoli (+47%) e Amalfi (+ 26%).
Infine, dai dati elaborati da Enit sulla base di Amadeus Intelligence, emerge che a dicembre 2017 il numero di
passeggeri aerei stranieri verso l'Italia è cresciuto dell'11% rispetto allo stesso mese del 2016, mentre il dato
riferito all'intero anno fa registrare un incremento del 3,7%.
Ma tra questi incrementi c'è uno che ha dell'incredibile: e' “l'Effetto Gomorra” per un hotel di Napoli: con un
vero boom di prenotazioni per la stanza di Ciro
Non ha conquistato i turisti per essere un boutique hotel o un prestigioso 5 stelle di un grande brand del lusso.
Infatti, l’Hotel Mignon di Napoli è un 2 stelle che si affaccia con discrezione su Piazza Garibaldi, ma nell’ultimo mese ha registrato un boom di richieste per una camera in particolare.
La stanza in questione è quella che ha visto come ospite Ciro Di Marzio, uno dei protagonisti più amati della
fiction interpretato dall’attore Marco D’Amore. Dopo la messa in onda delle nuove puntate, si legge su Repubblica.it, le richieste per pernottare nella ‘stanza di Ciro’ si sono moltiplicate esponenzialmente. Pur di trascorrere una notte nella camera i fan della serie sono disposti a pagare tariffe più alte rispetto a quelle abituali.

I PASSAPORTI PIU' POTENTI NEL MONDO:
AL PRIMO POSTO LA GERMANIA ED AL 2° SINGAPORE
L'ITALIA E' TERZA CON LA SVEZIA … NON MALE!
È la Germania il Paese con il passaporto più potente al mondo. Lo rivela l’edizione 2018 dell’Henley Passport
Index: i cittadini tedeschi possono entrare, infatti, senza necessità di visto in 177 Paesi del mondo, la cifra più
alta al mondo. In vetta Germania e Italia e Svezia terze.
Al secondo posto, sorprendentemente, si classifica Singapore, che ha il via libera il 176 Paesi, mentre sono ben
8 gli stati che si classificano al 3° posto: Danimarca, Finlandia, Francia, Italia, Giappone, Norvegia, Svezia e
Gran Bretagna, i cui cittadini possono entrare senza visto in 175 Paesi del mondo.
A seguire, in quarta posizione, Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera e Spagna, che hanno libero
accesso in 174 stati. Solo al 5° posto gli Stati Uniti: il loro passaporto permette di entrare senza visto in 173
Paesi nel corso del 2018.
Gli altri grandi player mondiali, come Russia e Cina, restano ben lontani dai vertici della graduatoria: la Russia risale di 3 posizioni, ma si piazza solo al 48° posto, mentre la Cina resta in 75° posizione pur avendo scalato
la graduatoria di 10 gradini. La migliore performance in termini di liberalizzazione dei confini nel 2018 è stata quella di Georgia e Ucraina, che si piazzano rispettivamente al 30° e 32° posto.

E' ORMAI CERTO:
AZIENDE IMPORTANTI DEL TURISMO
IN FUGA DALLA CATALOGNA
ECCO CHI HA ABBANDONATO BARCELLONA
Sono oltre 3mila le aziende ‘fuggite’ dalla Catalogna dopo il referendum indipendentista dello scorso mese di
ottobre. E di queste, diverse appartengono al settore del turismo.
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Volotea, l'importante compagnia aerea spagnola, ha già lasciato la Catalogna ed ha spostato la sede legale nelle Asturie
L'indipendenza della Catalogna, sta avviando i primi risultati negativi anche sul turismo
Il quotidiano finanziario spagnolo Expansiòn ha traccia uno stato dell’arte della fuga delle imprese che in questi mesi hanno deciso di spostare la propria sede sociale da Barcellona ad altre città spagnole, con Madrid tra
le più scelte.
Nel turismo, sono 4 le grandissime aziende che hanno scelto di spostare altrove da Barcellona la proria sede:
Axel Hoteles, eDreams e Hotusa hanno optato per Madrid; Volotea invece per le Asturie.
Tra le ragioni espresse da eDreams, “la volontà di proteggere gli interessi dei clienti, degli azionisti e dei dipendenti a seguito della instabilità giuridica presente in Catalogna” dopo il referendum, si legge in una nota
diffusa dal colosso delle Ota.
Volotea ha traslocato nelle Asturie, unica altra base spagnola della compagnia, “per portare avanti lo sviluppo
del brand sotto la supervisione delle autorità aeronautiche europee” riporta un comunicato. Le altre non hanno esternato alcun comunicato.

UNA NUOVA META:
IL GHANA PUNTA SUL TURISMO E
L'AMBASCIATORE IN ITALIA VISITA TORINO ED INCONTRA
GLI OPERATORI ECONOMICI PIEMONTESI
S.E. Paulina Patience Albayage, Ambasciatore del Ghana a Roma, è venuta in visita a Torino, accompagnata
dal dr. Salvatore De Fazio per incontrare, nella prestigiosa sede della Camera di Commercio, un selezionato
numero di operatori piemontesi interessati ad aprire una nuova liason internazionale.
Tra gli altri anche una rappresentanza della Promotur. La dott.sa Albayage ha segnalato alcune importanti
performances del suo Paese con numeri in crescita e nuovi progetti per il futuro.
Il Ghana punta forte sul turismo e strizza l’occhio al mercato italiano.
I dati parlano chiaro, nel 2017 il paese ha ospitato oltre 1,2 milioni di turisti di cui 10.000 dall’Italia, mercato
emergente dal forte potenziale: “Il governo del paese ha posto il turismo tra gli obiettivi prioritari, con particolare attenzione al bacino europeo dove per il futuro saranno concentrate diverse iniziative”.
E sono diversi i fattori d’interesse di una destinazione dal fascino indiscutibile: “La ricca cultura, città pulsanti
di vita, trasporti accessibili, abitanti affabili, natura e fauna meravigliose sono gli elementi che rendono il Ghana una meta di sicuro interesse”.
Va inoltre evidenziato che la stabile democrazia insieme ad un costante sviluppo economico rendono il Ghana
una destinazione adatta a tutti, quasi da poterla definire l’Africa da vedere per la prima volta. Ampia, inoltre,
l’offerta di festival: Si tengono ogni anno in varie parti del paese per celebrare l’eredità culturale del popolo e
rappresentano una variopinta e vivace parte della cultura ghanese. Il mare è splendido, le spiagge dell'oceano
immense, a perdita d'occhio e il Team del settore “Promotur Diving” lancerà certamente qualche iniziativa.

CROCIERE:
TUTTE LE NUOVE NAVI DEL 2018
SI APRONO NUOVE ROTTE ...E MOLTE NOVITA'
TRA CUI SONO GIA' APERTE LE VENDITE
DELLA CROCIERA INAUGURALE DI COSTA VENEZIA
Amina D'Addario segnala che sarà un anno intenso per il mondo delle crociere: sono infatti pronte al taglio del
nastro e alle crociere inaugurali tutta una serie di nuovi giganti del mare che prometto di mettere in campo una
serie di soluzioni tecnologiche e di intrattenimento che cambieranno nel profondo le vacanze in crociera.
RCL, da aprile apre le crociere nel Mediterraneo di Symphony of the Seas.
Dal viaggio inaugurale, che è in mostra ai nastri di partenza il prossimo 31 marzo, la nuovissima Symphony of
the Seas di Royal Caribbean, la più grande nave di sempre, con la capacità di ospitare fino a 6mila passeggeri.
Poi, il 2 aprile sarà la volta della Carnival Horizon di Carnival Cruise Line, seguita il 23 aprile dal maiden
voyage di Norwegian Bliss per Norwegian Cruise Line.
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Il 5 maggio debutterà la Seabourn Ovation di Seabourn Cruise Line e il 10 giugno Msc Seaview di Msc Crociere.
Sempre a giugno, ma il 19, sarà il turno di Viking Orion di Viking Ocean Cruises, mentre bisognerà attendere
al fine dell’anno per due nuovi debutti, quello di Nieuw Statendam di Holland America previsto il 5 dicembre e
quello di Celebrity Edge, l’ultima nata di Celebrity Cruises, che prevede il suo maiden voyage il 16 dicembre.
E poi, ci sarà Flora, la nave Celebrity per crociere alle Galapagos...
Ed infine .. per il Viaggio inaugurale di Costa Venezia: sono già aperte le vendite per gli occidentali
Costa ha aperto le vendite per la crociera inaugurale di Costa Venezia, la nuova nave della compagnia italiana
attualmente in costruzione nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, fatta ad hoc per il mercato cinese a eccezione di questo primo viaggio.
Si partirà da Trieste l’8 marzo 2019, e si dirigerà verso Oriente sulle orme di Marco Polo, per 53 giorni, giungendo infine a Yokohama, in Giappone, il 29 aprile.
Dal Mediterraneo la nave arriverà nel mare di Persia, attraverso il Canale di Suez e il Mar Rosso, toccando
Dubrovnik, Bari, Grecia, Israele, Giordania e Oman. Da Dubai e Abu Dhabi, si passerà poi all’India, allo Sri
Lanka e alla Malesia.
L’ultima parte dell’itinerario sarà dedicata all’Estremo Oriente: Singapore, Thailandia, Vietnam, Hong Kong,
Taiwan e per finire il Giappone. La crociera potrà anche essere suddivisa in tre differenti tratte: Trieste-Dubai
(20 giorni), Dubai-Singapore (18 giorni) e Singapore-Yokohama (17 giorni), combinabili tra di loro.
Gli ospiti potranno partecipare a un divertente Golden Party, ispirato al colore che in Cina rappresenta fortuna e ricchezza, con tante sorprese e regali in palio ogni dieci minuti. Oppure si potrà vivere l’atmosfera speciale di una festa in maschera ispirata al famoso Carnevale di Venezia.
L’unità – offrirà 2.116 cabine per un totale di 5.260 passeggeri – avrà anche una sua gemella, che sarà consegnata invece nel 2020.
Per informazioni E PER PRENOTARE GIA' “COSTA VENEZIA”: Settore Crociere 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.

ITALO APRE ALLE VENDITE
LA TRATTA TORINO-MILANO-VENEZIA
OPERATIVA DAL 1 MAGGIO 2018
Sono già in vendita i biglietti per le nuove tratte che Italo inizierà a operare dal 1° maggio sulla linea Torino–
Milano–Venezia.
I collegamenti, che prevedono le fermate intermedie di Brescia, Desenzano (da giugno 2018), Peschiera del
Garda, Verona, Vicenza, Padova e Mestre, permetteranno anche di collegare la dorsale Napoli-Torino alla trasversale Torino-Venezia: ad esempio, chi parte da Verona oltre a raggiungere città come Firenze o Roma potrà anche andare a Venezia o Milano.
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Inoltre, l’arrivo di Italo su questa rotta rafforza i collegamenti già esistenti: come quelli fra Milano e Torino.
Dagli attuali 18 viaggi giornalieri si arriverà infatti a 26 servizi al giorno, garantendo una copertura oraria
pressoché completa in tutte le fasce della giornata.
Dal punto di vista della frequenza, a partire dal 1° maggio, saranno 6 al giorno i servizi, numero che crescerà
progressivamente nei mesi successivi per arrivare a 14 quotidiani dal 1° luglio 2018.
«L’apertura delle nuove tratte sulla trasversale del nord-est è una notizia che ci riempie di orgoglio perché con
un treno eccezionale, modernissimo, tecnologico e made in Italy , il nostro Italo Evo, serviamo con una strategia di forte sviluppo una parte d’Italia in grande crescita non solo per il settore business ma anche per quello
leisure, collegandola alla dorsale Napoli-Torino su cui già corre Italo», ha dichiarato il presidente di Italo,
Luca Cordero di Montezemolo.
Informazioni di dettaglio presso le biglietterie PROMOTUR 011.30188.88

NTV- TRENO ITALO:
E' STATA VENDUTA AGLI AMERICANI
PER DUE MILIARDI PAGATI DAL FONDO GIP
I giochi sono fatti. Italo è stata ceduta agli americani del fondo Gip – Global infrastructure partners, che si accollerà anche 400 milioni di debiti. I soci di Ntv hanno, infatti, accettato l’offerta per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Italo, avallata subito dopo dal consiglio di amministrazione. Lo stesso cda ha deliberato di procedere al ritiro della domanda per la quotazione in Borsa.
Gli azionisti cedono il 100% di Ntv per un controvalore di 1,98 miliardi di euro e incasseranno 30 milioni di dividendi, già deliberati dall’assemblea lo scorso 19 gennaio. La società acquirente sosterrà, invece, le spese del
mancato ingresso a Piazza Affari (fino a 10 milioni).
È previsto che gli azionisti attuali, tra cui Intesa Sanpaolo, Flavio Cattaneo e Luca Cordero di Montezemolo,
potranno rientrare in possesso di una quota fino al 25% del capitale. Più precisamente, “i destinatari
dell’offerta potranno reinvestire fino a un massimo del 25% dei proventi derivanti dalla vendita alle stesse
condizioni di acquisto da parte di Gip”.
Flavio Cattaneo è confermato come amministratore delegato e il fondo Gip sposa l’attuale piano industriale di
Italo, così come l’incremento dei livelli occupazionali. Sono queste le ultime news in casa Ntv emerse dopo un
incontro tra sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità) e vertici dell’azienda, richiesto
in seguito all’accordo che ha visto passare l’intero capitale della società nelle mani degli americani di Gip.
Dalla riunione è emerso anche che l’attuale dirigenza rimarrà in carica e che l’operazione di acquisizione si
concluderà entro il prossimo maggio. Chi solo poche ore fa dipingeva scenari che vedevano Cattaneo intento a
reinvestire il capitale ottenuto in stock grant in una nuova avventura imprenditoriale dovrà farsene una ragione: al momento il futuro di Italo non dovrebbe cambiare né per il management né per i lavoratori.
Almeno in Italia perché Gip ha intenzione di far fruttare questo investimento anche in altri mercati, tanto che i
rumor danno per possibile lo sbarco del modello Ntv in Spagna dove il fondo degli americani è già molto attivo
con partecipazioni in costruzioni e combustibili, ma non escludono nemmeno che Italo arrivi in Inghilterra e
negli Usa dove il presidente Trump pare intenzionato a investire sull’alta velocità.

I DIECI HOTEL
SUPER LUXURY DEL 2018
SECONDO FORBES
Anche per il 2018 il lusso sarà in cima alle preferenze di molti viaggiatori che non devono badare al portafogli
e puntano solo al massimo. Per loro la rivista americana Forbes ha stilato una lista delle strutture in procinto
di aprire nell’anno appena iniziato: 10 hotel da sogno che L’Agenzia di Viaggi riporta per aiutare consulenti e
agenti di viaggi a rispondere alle esigenze più particolari.
Per l’inizio dell’estate aprirà il Rosewood Miramar Beach Montecito in Santa Barbara, California, proprietà
di 16 acri con spiaggia privata che prenderà il posto dell’ex Miramar Beach Hotel.
Sei ristoranti, una spa, e due piscine, ma soprattutto le uniche suite in tutta Santa Barbara con accesso diretto
al mare, senza passare per il corpo principale dell’albergo.
Qualche mese prima aprirà The Fairlane Hotel in Nashville, Tennessee, un boutique hotel di 81 camere in stile
anni 60. La lobby dell’hotel si candida a diventare il luogo preferito in città per concludere un affare, tra
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cucina di livello e drink a regola d’arte, mentre la penthouse da 370mila metri quadri, grazie alla sua terrazza
con vista mozzafiato è la location perfetta per un party privato.
Altro boutique hotel da tenere d’occhio, stavolta in Europa, sarà il Dixon di Londra vicino Tower Bridge, area
preferita ormai dagli artisti della città. Per questo nella struttura saranno dislocate opere d’arte degli artisti locali in ogni spazio dell’albergo e gli ospiti verranno incoraggiati a vivere qualche attività per il tempo libero
con la comunità locale.
In estate aprirà anche un nuovo gioiello del Gruppo Baglioni, il Baglioni resort alle Maldive.
Situata nell’appartata isola privata di Maagau, la struttura offrirà 96 ville tra quelle sull’acqua, con vista giardino, e sulla spiaggia. Completano la struttura quattro ristoranti, un kids club, un centro immersioni, e una spa
che propone trattamenti ayurvedici e terapie thai.
Per chi vuole vivere un’esperienza ben al di là del semplice soggiorno, il posto perfetto è il One&Only Gorilla’s
Nest in Rwanda. Vicino al villaggio Kingi si possono esplorare colline e i vulcani Virunga, tutte zone dove i gorilla amano vivere. E dopo il trekking tutti a rilassarsi nella spa con trattamenti tradizionali tipici africani.
Se invece sono proprio i trattamenti wellness la vostra passione dovete recarvi in Islanda al Retreat at the Blue
Lagoon dove il resort è passato a una nuova gestione: qui troverete 62 suite ciascuna circondata da acque ricche di minerali e pareti di sole vetrate per garantire una vista memorabile. Perfino i balconi delle stanze sono
completamente circondati da acque geotermiche che sgorgano dal sottosuolo.
A maggio in Messico apre un Montage resorts, quello di Los Cabos, in Messico, il primo del Gruppo a sorgere
fuori dai confini degli Usa.
L’area è famosa per le immersioni, ma ci si può anche solo rilassare nella piscina a due piani di quasi 20mila
metri quadri. E per chi ama il golf entro fine anno aprirà anche un nuovo campo disegnato da Fred Couples.
Conosciuto come la Silicon Valley dell’India, Bengaluru è il distretto scelto per l’apertura del Conrad Bengaluru. La struttura guarderà al lago Ulsoor/Halasuru e offirà un tocco di antico e moderno nello stesso tempo
con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.
E’ la Cina invece il luogo scelto da Mgm per il suo Cotai Mgm di Macao, primo albergo ad aprire da quando
la città è stata designata dall’Unesco come città creativa per la gastronomia. Sebbene sia la seconda struttura
del Gruppo nell’area, questa è destinata a essere molto più d’impatto grazie a un’entrata d’effetto resa possibile dai leoni più grandi della collezione Mgm, contornati da foglie dorate. L’albergo sarà tutto nei toni dell’oro,
argento e bronzo e avrà nell’offerta culinaria il suo punto di forza. Primo chef chiamato a firmare la proposta,
Janice Wong.
Infine la Svezia, che con il Downtown Camper by Scandic a Stoccolma punta a ridefinire la filosofia del classico alloggio. L’idea di fondo è di non pensare alla struttura come a un albergo ma come a una comunità che si
prefigge, come obiettivo, quello di creare coesione tra le persone che vi soggiornano. Ricchissimo, proprio per
questo, il programma delle attività offerto dall’albergo, studiate per far scattare la conoscenza tra più ospiti
possibile tra i residenti delle 494 stanze. Non solo classi di yoga, docce emozionali e brainstorming, ma anche
serate attorno al falò. Per informazioni e...prenotazioni : Settore Alberghi di Promotur tel. 011.301.88.88

IMPORTANTE PER I VS. FIGLI O NIPOTI GIOVANI
LA “GRANDI VIAGGI” ASSUME PER L'ESTATE
ECCO COME CANDIDARSI
AVVISATE IN FAMIGLIA…
Da gennaio a maggio i recruiter de I Grandi Viaggi saranno in giro per l’Italia per selezionare nuovo personale da impiegare nei suoi villaggi turistici con formula club nella stagione estiva 2018.
Starswiss cerca animatori, fotografi e chef per i villaggi: le date dei casting.
L’operatore è in cerca di tecnici dello spettacolo, musicisti e cantanti pianobar, animatori di contatto e
tecnici multimediali; torneisti, responsabili mare, istruttori sportivi qualificati, coordinatori ed animatori per
nursery, baby, mini, junior e young club.
Oltre a responsabili e addetti alle escursioni, responsabili e addetti boutique. In particolare, spiega l’operatore, si cercano “ragazzi e ragazze dinamici, fortemente comunicativi, motivati e predisposti al lavoro di squadra
anche alla prima esperienza, con un’età preferibilmente compresa tra i 18 e i 32 anni, buona conoscenza della
lingua inglese e/o spagnolo (per l’estero) e una disponibilità di tempo di almeno tre mesi”.
Come candidarsi:
Per incontrare i candidati il t.o. ha previsto una serie di recruiting days a Milano, Roma, Bari, Palermo Ragusa e Catania.
Gli interessati potranno inviare il curriculum, con foto a figura intera, compilando il modulo nella sezione
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iGVJob del sito del tour operator.
Chi supererà con esito positivo la selezione parteciperà al corso di formazione Igv Camp. Per informazioni è
possibile scrivere a animazione@igrandiviaggi.it o telefonare allo 02 29046.413 o allo 02 29046.414.

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.
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 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:
SIPA CONTEST
TRANS MONGOLICA
CAMARGUE
CINA HUNAN
SCANNO ABRUZZO

ARRIVEDERCI AL VERNISSAGE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA, IL 13 MARZO, PER
FAVORE R.S.V.P. CON URGENZA AL NUM. 011. 301.88.88
Carlo Buffa di Perrero e tutta la Redazione
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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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