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TRAVEL ID
Il business
delle due ruote
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Expo ‘espone’
a Fiumicino

14

DESTINAZIONE

ANTEPRIMA

Dal congresso ATA a Kampala analisi e strategie per il turismo africano

Q

«Siamo tutti africani»

Trenitalia - Emirates:
ecco l’intermodalità

A partire dal 27 settembre 2015
attraverso il sito Emirates.it si
potrà acquistare un biglietto
Trenitalia, sulle Frecce e su altri collegamenti, per completare il proprio viaggio. È il primo passo per l’intermodalità.
Nella seconda fase si potrà acquistare, su tutti i canali di distribuzione di Emirates nel
mondo, un biglietto unico per
treno più aereo.
> a pag. 4
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Viaggio nell’accogliente Uganda con la AfricanTravel Association

Alitalia: i nuovi voli
diretti su Abu Dhabi

Dal 29 marzo 2015 Alitalia
avrà voli diretti da Milano Malpensa e da Venezia per Abu
Dhabi, in aggiunta a quello da
Roma: triplica l’offerta del vettore sulla capitale degli Emirati Arabi con un totale di 42
voli a/r la settimana. Tutto in
codesharing con Etihad Airways,
che già collega con propri aeromobili Roma e Milano.

Flexible Autos
rilancia il sito B2B

È online la nuova release del
sito B2B di Flexible Autos,broker
di autonoleggio: layout più lineare e intuitivo e nuova grafica facilitano il processo di
booking, ridotto a pochi click,
con nuove funzioni e più info.

408 Gorilla di Montagna in Uganda nei parchi Bwindi Impenetrable NP e Mgahinga Gorilla NP

È urgente dire al mondo
che l’epidemia di ebola investe solo tre Paesi africani:
«Noi l’abbiamo sconfitta quasi dieci anni fa» ha detto il
presidente dell’UgandaYoweri Museveni agli oltre 250 delegati riuniti a Kampala nel
congresso dell’African Travel Association, di cui l’Agenzia diViaggi è media partner internazionale. Ma non
si è parlato solo di ebola. Il
congresso ha indicato strategie e obiettivi: anzitutto
promozione intensiva di un

turismo sostenibile e inclusivo, che coinvolga economicamente le comunità africane; poi contrasto al poaching, il bracconaggio che
ha decimato molte specie
protette; la formazione dei
giovani, essenziale allo sviluppo dell’industria; e un
progamma di valorizzazione del patrimonio culturale
delle ventimila etnie africane. Infine unione e solidarietà tra i Paesi africani: «Come nell’East Africa – ha riferito il ministro del turismo

SPECIALE AFRICA

La Slovenia
tra terme e golf

del Kenya Phyllis Kandie –
che emette un solo visto per
Uganda, Tanzania e Kenya».
Nel programma per il 2015
c’è anche l’ATA AviationTransport and Trade Summit, il
13 e 14 luglio all’Hartsfield
Jackson Atlanta Airport, per
dimostrare a tutti la vastità
e il valore strategico del mercato africano per il trasporto
aereo internazionale. Il prossimo ATA Congress, il quarantesimo dell’associazione, sarà nel 2015 a Nairobi.
> da pag. 6

CONVENTION

Francorosso vola alto
e Alpitour torna all’utile
«Abbiamo lavorato duramente per modificare il prodotto, il pricing, il modo in
cui viene percepito il nostro
brand. E oggi possiamo dire di avercela fatta, i segnali positivi del mercato ci stanno dando ragione»: così Pier
Ezhaya, direttore della divisione Francorosso, ha fatto
il punto della situazione dal
palco della convention del
t.o. svoltasi a Hurghada alla
presenza di oltre 350 adv. All’evento è intervenuto anche il ministro del Turismo

egiziano Hisham Zaazou:
«Concentrerò tutti i miei sforzi per cambiare la percezione negativa che ancora si ha
dell’Egitto», ha assicurato.
> a pag. 5

ONLINE
Expedia: i voli con le ancillary
Grazie alla partnership con Amadeus, Expedia potrà distribuire i
servizi extra delle compagnie aeree, le cosiddette ancillary, probabilmente a partire dalla metà del 2015 con
alcuni “vettori selezionati”, ai quali altri si aggiungeranno
progressivamente in
seguito. Le compagnie dunque potranno vendere con l’olta
sia il posto assegnato che le branded fare, ad esempio le tariffe flessibili, inclusive di cambio data ed

eventuale rimborso, oltre a servizi come il bagaglio in stiva, i pasti e altre opzioni disponibili a
bordo. Soprattutto potranno farlo le agenzie di viaggi affiliate al
programma TAAP di
Expedia. perché come ha osservato Greg
Schulze, senior vp
global tour & transport di Expedia, il prezzo è determinante per i clienti,
ma al momento dell’acquisto i
servizi risultano decisivi.
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