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N. 32

MARE D’INVERNO
OMAN & EMIRATI ARABI

5

ATTUALITÀ

Se il Piano Strategico aspetta
il referendum
Per il Piano Strategico
del Turismo è l’ora del
vaglio delle Commissioni
parlamentari. L’appuntamento del 4 dicembre
è l’evento-spartiacque
per il suo varo definitivo.
L’intervento del ministro Dario Franceschini alla

> a pag. 2

Bmta di Paestum.

INTERVISTA

Guadagnare con le ancillary:
la ricetta di Albatravel
«Se fosse solo una questione di prezzo, saremmo

Gran ritorno dei russi:
«Il peggio è passato»
«Dopo due anni di flessione, i flussi outbound
dalla Russia sono di nuovo tornati a crescere».
A dirlo è Maria Badakh, exhibition director del
Mitt, la fiera in programma a Mosca dal 14 al
16 marzo, dov’è confermata la presenza dell’Enit.

Le ragioni della ripresa? Il rafforzamento del
rublo nei confronti dell’euro e l’allentarsi delle
tensioni geopolitiche tra la Federazione e alcuni
Paesi tradizionalmente meta dei russi in vacanza,
Turchia in primis.
> a pag. 4

INCHIESTA

Vince il pacchetto volo+soggiorno confezionato
dal t.o. E vince la qualità al posto della quantità
con budget più elevati. Sul fronte della distribuzione si alza, però, il grido delle agenzie
sarde: booking invernale compromesso con il
taglio delle rotte Ryanair su Alghero, mentre
«prenotare Meridiana in adv – denunciano –
costa di più».
> da pag. 6

Sul mare d’inverno
vince l’early booking
Cuba, Oman e Bali al top per il mare d’inverno.
E per assicurarsi il charter, più che la camera
d’albergo, la vacanza si prenota in anticipo.

già tutti morti. Non bastano più i numeri». Fabio
Giangrande, direttore commerciale di Albatravel,
svela la sua ricetta: «Per competere servono i plus
e un’offerta più strutturata».

> a pag. 20

SAPEVATELO/5

Glossario per professionisti
del turismo
Chi non ha mai sentito parlare di geolocalizzazione,
query e phablet? La quinta puntata del glossario
per i professionisti del turismo con parole e modi
di dire utili per lavorare nel travel > a pag. 18-19

WORK IN PROGRESS

Annuario.17 da serie A
Torna l’Annuario del Turismo, nel 2017 diviso
per regioni, ciascuna con
una copertina. Al via la
campagna promozionale
con il claim “A come Annuario.17” e la metafora
calcistica. > a pag. 23

