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LAST MINUTE FESTE
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IN ALLEGATO

Il calendario 2017
di AgentConnect
È arrivato il nuovo calendario di AgentConnect, il
sito per adv di Alitalia, Air France, Klm e Delta, le
quattro compagnie aeree che hanno dato vita alla
più grande joint venture transatlantica. Le immagini
sono frutto di un contest.

> a pag. 22

IN VIAGGIO

Albania da scoprire
tra siti Unesco e occhi blu
Da Tirana fino a Berat e Gjirokastra, passando
per il Blue Eye: viaggio alla scoperta del Paese
delle aquile con la dmc AlbaniaGo, supportata
dal ministero e dall’Agenzia del turismo.

> a pag. 16-17

Da Valtur a Trump:
i grandi fatti dell’anno

CARTELLONE

Che fai a Capodanno?
Conto alla rovescia
per la notte più attesa e lunga dell’anno, tra mega

Partiamo dalla fine: il “no” al referendum, le
dimissioni di Renzi, le incognite sul futuro di
Alitalia. Un anno di grandi scosse, questo: il
sisma in Centro Italia, le stragi di Nizza e Bruxelles. Un anno di evoluzioni per il tour operating,

che ha visto il passaggio di Valtur a Bonomi,
l’acquisizione di Hotelplan-Turisanda da parte
di Eden. E la nascita di colossi come MarriottStarwood. Abbiamo fatto, per voi, una selezione
dei principali fatti del 2016.
> a pag. 12-13

concerti e show.
Ad Abu Dhabi protagonisti i Coldplay,
mentre in Italia ce
n’è per tutti i gusti: da Francesco Renga (Rimini)
a Mika (Firenze).

ATTUALITÀ

Fondi di garanzia
cinque mesi dopo
A poco più di cinque mesi dalla “rottamazione”
del Fondo Nazionale di Garanzia per fallimento
o insolvenza, facciamo la conta delle soluzioni

offerte dal mercato, analizzandone evoluzioni
e limiti. Sono in tutto nove i fondi privati, con
una doppia incognita che ancora grava sul settore: la mancanza di una centrale rischi h24 e
l’assenza di un quadro regolatorio con un referente super partes. La strada da percorrere,
a quanto pare, è ancora lunga. Nonostante
l’impegno dei player.
> a pag. 2

> a pag. 6-7

NAVIGARE

L’onda dei repeater di Rccl
Parla Gianni Rotondo, dg di Royal Caribbean
Italia: «I repeater sono cresciuti del 35-40%». Nei
piani della compagnia c’è lo sviluppo del mercato
orientale. Annunciato un nuovo itinerario nel Mediterraneo con toccate a Ibiza e Cartagena.

> a pag. 10
AUGURI

Buon Natale e felice 2017
da L’Agenzia di Viaggi
Chiudiamo l’anno in bellezza e vi diamo
appuntamento dopo le feste
con il primo numero del
2017, previsto per il 18 gennaio. Nel frattempo continueremo a informarvi online, sul sito e attraverso la newsletter. Auguri a tutti...
e date un’occhiata al nuovo calendario
> a pag. 21
editoriale!

