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terrore:
Bruxelles

Valtur a Bonomi.
Direttiva sui Pnr

Battisti alla guida
di Federturismo

Bit cambia tutto.
Christo superstar

È sempre più Pasqua “con i tuoi”:
secondo Federalberghi la gran parte
dei vacanziari sceglie l’Italia, alloggiando per lo più a
casa di parenti e
amici. Intanto, Gianni
nominato nuovo dinit. Al Mitt di Mosca
a strategia sulla Rusrcato prioritario per
Torna l’allarme terBruxelles in aeroporto
ana.

La società Investindustrial che fa capo
al finanziere Andrea
Bonomi acquisisce
Valtur. Confermati
anche gli acquisiti di
tre resort e la locazione del Tanka Village in Sardegna. TripAdvisor espande la prenotazione rapida
in Europa: da adesso in poi i viaggiatori
di Italia, Francia, Germania e Spagna
possono riservare
gli hotel sul portale
da desktop e mobile, senza lasciare il sito.
L’Unione
europea
approva la
direttiva
che introduce la
condivisione dei
Pnr da
parte dei governi europei.

Presentate le ricerche di Gfk sugli stili
di vacanza degli
italiani: il ricorso alla consulenza delle
adv si attesta sul
22% della popolazione attiva. Gianfranco Battisti di Trenitalia è il nuovo presidente di Federturismo. Primarete aderisce al progetto
Blunet, il nuovo polo della distribuzione
turistica italiana gestito da Bluvacanze
e integrato nei piani strategici del gruppo
Msc.

Bit cambia date, location e format. Appuntamento a fieramilanocity dal 2 a 4
aprile 2017 per l’edizione del rilancio.
Nardo Filippetti, presidente di Eden
Viaggi, torna alla presidenza di Astoi al posto di Luca Battifora. Il 16 giugno si inaugura lo Shanghai Disney Resort, primo parco tematico in Cina. Il terrorismo internazionale
colpisce ancora la Turchia: nuovo attentato all’aeroporto Ataturk. Apre il 18
giugno The Floating Piers, la passerella
galleggiante dell’artista bulgaro Christo
installata sulle acque del lago d’Iseo:
nei 18 giorni d’apertura ha totalizzato
oltre 1 milione e 200mila presenze.

Starwood.
a Sharm

Nasce ufficialmente
il colosso degli alberghi: Starwood e
Marriott gestiranno
direttamente o in
franchising oltre
5.700 strutture. I t.o.
tedeschi tornano a
harm El Sheikh a parmotivo? Negli ultimi
giziani sono migliorati
zza. Lufthansa, apcquisizione di Brusl’inizio del 2017.

APR

Torna il sisma
in Centro Italia

Enit-Regioni insieme sotto il brand
Italia: è il progetto
dell’ente per una
partecipazione
compatta alle 22
fiere selezionate
per il 2017.
Nuove forti scosse di terremoto in
Centro Italia: danni al patrimonio storico-artistico, il Consiglio dei ministri
ha stanziato con un decreto altri 40
milioni di euro. Dal prossimo luglio
2017 l’aeroporto di Londra-Heathrow
avrà una terza pista.

OTT

MAG

Vittoria di Trump.
Il colosso Eden
Trump vince a sorpresa le elezioni presidenziali americane,
mentre a Cuba
muore Fidel Castro.
Booking.com vira
verso il trade e lancia una piattaforma
dedicata espressamente alle agenzie di viaggi. Proprio mentre Airbnb
lancia Trips: non più
solo case in affitto,
ma anche la possibilità di organizzare viaggi ed esperienze. Intanto l’Ue approva
Etias (European Travel Information and
Authorisation System), il nuovo visto
necessario per accedere ai Paesi dell’Unione dal 2020.
Nasce Eden Travel
Group, polo che raggruppa i marchi Eden,
Hotelplan e Turisanda.

NOV

GIU

L’Italia dice “No”.
Incognita Alitalia
In Italia torna l’instabilità politica: al
referendum costituzionale vince il no.
Risultato: Renzi annuncia le dimissioni.
E la competenza in
materia turistica resta in mano alle Regioni. Nel frattempo, grosse incongnite
sul futuro di Alitalia: il rilancio promesso
da Etihad non dà i frutti attesi.
Intanto Ryanair lancia la sfida al tour
operating con i pacchetti Ryanair Holidays in Regno Unito, Irlanda e Germania.
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