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AUTONOLEGGI
National e Alamo
in casa Locauto

8

ITINERARI
Philadelphia
con fede

9

DESTINAZIONI

ANTEPRIMA

Misure salva-turismo dopo la strage di Sousse, tra cui l’Iva ridotta

◗

La Tunisia si difende

Così cambiano
le regole di ingresso

Dal 1° luglio è possibile ottenere il visto online per il Kenya.
Dalla stessa data non è più necessario alcun visto per i turisti italiani, francesi, tedeschi,
britannici e spagnoli diretti in
Vietnam per massimo 15 giugno. Sono cambiate anche le
regole per l’ingresso in Marocco: ora il passaporto è obbligatorio per tutti. > a pag. 2

◗

Megabus collega
Milano a Londra

I bus low cost targati Megabus
lanciano la prima rotta europea dall’Italia. Il nuovo servizio collegherà Milano e Torino a Lione, Parigi, Lille e infine Londra. Dall’8 luglio saranno operate due corse al giorno in entrambe le direzioni. I
biglietti sono già in vendita
sul sito con tariffe da 1 euro.

◗

Expedia rinuncia
alla parity rate

Il gruppo Expedia rinuncia alle clausole di parità tariffaria
con i partner albergatori per
cinque anni. La decisione è in
linea con le clausole 1.1, 1.2 e
2.1 degli impegni formali offerti da Booking.com e accettati ad aprile dall’Antitrust di
Francia, Italia e Svezia.
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Ora il Kenya
si rialza

ATTUALITÀ

Astoi: «Massima flessibilità, ma servono nuove regole»

Uvet cresce del 28%
con il traino di Expo

Mentre l’Europa piange ancora le sue vittime – i 39 turisti uccisi a Sousse – la Tunisia
cerca di proteggere la sua industria più florida. Lo fa schierando nei resort migliaia di
militari armati e varando una
serie di misure straordinarie
per sostenere il settore (dalla
riduzione dell’Iva al ripianamento dei debiti fiscali). Intanto in Italia si pensa ad assistere i clienti: i t.o. associati
ad Astoi promettono «massima flessibilità su riprotezioni
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e annullamenti».

Trend decisamente positivo quello di Uvet, con una
previsione per il 2015 che si
assesta intorno al 28%. Lo
ha annunciato il presidente Luca Patanè durante la
conferenza di metà anno
nell’arcipelago della Maddalena che, come ha ribadito il presidente, «è diventata ormai una tradizione
per il nostro gruppo». Grande il contributo ai buoni risultati arrivato da Expo, per
il quale sono stati organizzati pacchetti ad hoc e ven-

L’associazione rigetta l’inserimento della fee di 16 euro nel BSP

IN VIAGGIO
Cina, sulle orme di Marco Polo

Uftaa contro Lufthansa
A margine di una burrascosa riunione a Ginevra
dell’APJC International, l’Uftaa ha guidato l’opposizione delle associazioni di categoria – insieme a Ectaa e
Wttc – rigettando l’inserimento della nuova DCC di
16 euro di Lufthansa nelle
procedure Bsp, e rilancian-

do il concetto di «giusta remunerazione» che deve so-

stituirsi all’anacronistico
concetto di commissione,
ridotta allo 0,1% dalla compagnia tedesca. I rappresentanti Lufthansa hanno
preso tempo. «A questo punto – ha detto Mario Bevacqua, past president di Uftaa – rimettiamo tutto in discussione».
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Pechino, Jiayuguan l’Oasi
di Dunhuang, e lo Yadan
National Geological Park
con le sue fantasmagoriche rocce: sono le
tappe del’itinerario proposto dall’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese in occasione
della “Festa del Turismo della Via
della Seta”, che si
è tenuta a metà
giugno a Jiayuguan,

duti 500mila biglietti. «E abbiamo opzionato l’acquisto
totale di 800mila biglietti,
diventando così il terzo rivenditore ufficiale», specifica il presidente. > a pag. 2

nella provincia del Gansu. La
Via della Seta, conosciuta nel
mondo come Silk Road, è un
nome evocativo che da millenni occupa un suo posto
nell’immaginario collettivo di viaggiatori, lettori e
sognatori. Oltre che anima di un commercio ricchissimo tra Europa e
Asia. Basti pensare a
Marco Polo, il più celebre tra gli italiani insieme a Matteo Ricci.
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