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NETWORK
Mondo di Vacanze
verso il merger

ANTEPRIMA
Q

WTM Latin America:
buona la prima

Mille espositori e 250 buyer per
la prima edizione del World
Travel Market Latin America.
La fiera del turismo di San Paolo (Brasile) è stata organizzata da Reed Travel Exhibitions
in collaborazione con Embratur e Braztoa. Salvatore Costanzo, direttore Enit America
Latina: «Nel 2013 un milione
di turisti brasiliani in Italia».

Q

Italian Hotel Monitor:
cresce l’occupazione

Recupera terreno l’indice medio di occupazione delle camere negli hotel italiani. Su
45 città prese in esame da Trademark Italia nell’Italian Hotel Monitor, 17 hanno registrato una performance positiva. In calo i prezzi medi.

Q

Frecciatransfer.it
con Trenitalia

Trenitalia lancia Frecciatransfer.it per scegliere e prenotare
l’auto con conducente in 30
stazioni di 15 città. Il servizio
online, in collaborazione con
Your Airport Transfer, è attivo
in via sperimentale ad Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Rimini, Roma, Salerno, Trieste,
Torino, Venezia e Verona.
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ASSOCIAZIONI
Decalogo Fiavet
per il governo
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OPERATORI

L’8 maggio il seminario online: ultimi giorni per iscriversi su travel ID

Expedia, webinar per adv
Lezione via webcam di 45 minuti, poi largo alle domande
L’aula virtuale di Expedia
apre i battenti su travel ID:
per partecipare al seminario
online, in programma l’8 maggio alle 16, basta registrarsi
alla community (www.travelidentity.com), entrare nel
gruppo riservato alla olta e
cliccare “Partecipo” nel post-evento “Alla scoperta di Expedia”. C’è spazio per 100
agenzie di viaggi affiliate e
non. La lezione via webcam
di 45 minuti sarà seguita da
un question time di un quarto d’ora.
> a pag. 2

NAVIGARE

Crociere: una stagione
per ritrovare il prezzo
Due preoccupazioni attraversano il mercato delle
crociere – provatamente il
più attrezzato contro quasi
ogni avversità – condivise da
vettori e distribuzione: prima di tutto bisogna riportare in agenzia i clienti, spaventati da una crisi senza
precedenti; poi bisogna che
i prezzi tengano, che la lezione durissima del 2012 serva a qualcosa. Avanti a for-

Diego Pedrani, Oriana De Renzo, Mirco De Pellegrin di Expedia

Kids club di Disneyland Paris nelle agenzie del Gruppo Alpitour

Topolino nelle adv Welcome
Debutta a Milano, nel
punto vendita Welcome Travel di Corso Italia, la prima
area giochi Disneyland in
un’agenzia di viaggi europea. La seconda apertura è
prevista a maggio, a Verona, sempre in un’adv affiliata al network del Gruppo
Alpitour. I kids club saran-

SPECIALE CROCIERE
SPECIALE CARAIBI

Adv a El Alamein
con Swan Tour

no in tutto dieci tra Italia,
Spagna, Belgio e Olanda.

Al taglio del nastro hanno
partecipato il presidente e
ad Alpitour, Gabriele Burgio, e il ceo di Disneyland Paris, Philippe Gas, che ha sottolineato: «È un nuovo modo di avvicinare la famiglia,
che viene in agenzia e sceglie il pacchetto più adatto
alle sue esigenze».> a pag. 12

za di early booking, incentivazioni e tanta formazione.
> a pag. 4

