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notizie dalle Ferrovie

 notizie dal Settore Turismo  notizie Legali o Giuridiche legate al Turismo

 notizie dagli Alberghi  notizie di Manifestazioni, Mostre e cose d’interesse  notizie di Informatica
 Biblioteca
notizie dal Settore Navale  Emozioni in viaggio: la pagina dei lettori
Gentili Soci del Best Traveller’s Promotur Club,
Come sempre a Dicembre, il ns. bollettino esce un po' piu' breve ed in anticipo rispetto alle altre volte, per
poter porgere per tempo a tutti i Soci i piu' fervidi voti augurali di ogni Bene.
Abbiamo in queste settimane recuperato tutte le offerte finalizzate ad offrire ai Soci delle mete con sconti variabili dal 10 fino al 35%, sulle medesime località illustrate nei dépliant dei migliori Tour Operators.
E' questo il ns. piccolo regalo di Natale che vi alleghiamo al bollettino: così potrete visionare e valutare la ns.
offerta comparandola con la medesima del catalogo dell'operatore. La spiegazione del grande vantaggio economico che offriamo è data dalla forza contrattuale creata da molti colleghi che, come noi, si sono associati in
un poderoso “gruppo d'Acquisto” in grado di poter “pre-prenotare” a date fisse alcune mete mettendoci la
capacità ed il rischio imprenditoriale di realizzare su queste destinazioni dei volumi importanti.
Quindi, “buona lettura” delle offerte che sono valide fino a fine di aprile ed in certi casi anche fino a maggio!
Intanto, essendo a fine anno, è arrivato il World Travel Monitor e se siete curiosi di sapere dove vanno gli europei a caccia di mete sicure, eccovi accontentati:
C'è una leggera crescita delle vacanze all’estero degli europei, con un cambio di rotta nelle abitudini di viaggio, che hanno visto emergere quelle mete considerate sicure.
Una forte crescita dei city trip, comunque superati dal turismo balneare, nonostante la fase di stagnazione.
Un anno di mutamenti, il 2016, che lascia prevedere miglioramenti per i mesi che verranno. Sono i primi risultati del 24° World Travel Monitor di Ipk International, realizzato con il supporto di Itb Berlin e presentato in
anteprima a Pisa.
Nel dettaglio, i viaggi all’estero degli europei sono aumentati del 2,5% nei primi otto mesi dell’anno. E mentre
hanno guadagnato il 3% le mete “vicine”, e quindi le destinazioni del vecchio continente, i viaggi alla volta
dell’Asia sono cresciuti solo del 2%, mentre le Americhe hanno perso 1 punto percentuale.
Top performers in termini di outbound sono state Polonia e Irlanda (entrambe a +7%), Regno Unito, Olanda,
Spagna e Danimarca (tutte a +6%), mentre il mercato tedesco è progredito del 4%.
In questo quadro, però, è stato registrati un consistente +10% nelle visite a famiglia e amici. «Questo significa
che molti hanno preferito quest’anno la sicurezza di una casa privata agli alloggi commerciali», ha commentato Paco Buerbaum, ceo di Ipk International.
Sempre tra gennaio e agosto 2016, le vacanze “sun & beach” sono rimaste stabili, mentre i tour hanno perso il
5% e i city trip hanno guadagnato il 15%. In linea con i mesi precedenti il budget medio, fermo a 910 euro.
«La stagnazione delle vacanze balneari riflette i timori legati ad alcune destinazioni che hanno sperimentato
attacchi terroristici. Alcuni Paesi stanno crescendo bene, altri sono veramente in difficoltà.
Tuttavia, la forte crescita dei viaggi in città dimostra che gli europei non sono così spaventati», ha affermato
Martin Buck, senior vice president di Messe Berlin, che dall’8 al 12 marzo 2017 ospiterà Itb Berlin.
L’anno che sta per concludersi, come detto, è stato contraddistinto da forti scosse, grandi cambiamenti e fortune alterne per le destinazioni europee.
Nel Mediterraneo, Paesi come Spagna e Portogallo hanno accolto un maggior numero di turisti dall’estero,
mentre la Gran Bretagna con la sterlina debole ha visto crescere dell’8% i visitatori stranieri.
C’è, poi, il caso di Italia, Grecia e Germania che hanno registrato solo una crescita dell’1-3%.
Ma le vere “sconfitte” del 2016 sono Turchia, Francia e Belgio: i tre Paesi direttamente colpiti dagli attentati
terroristici.
Dando un’occhiata alle previsioni future, Ipk stima per il 2017 una crescita del 4% dei viaggi all’estero degli
europei.
Un dato che si basa sul suo European Travel Confidence Index, strumento che misura le intenzioni di viaggio
per l’anno che verrà.
Grande fiducia in alcune destinazioni in particolare: Irlanda (previsto il +8%), Danimarca e Gran Bretagna
(entrambi a +7%), con aspettative superiori alla media per Finlandia, Belgio, Svizzera e Francia. Germania e
Russia, invece, sembrerebbero destinate a guadagnare solo il 2%.
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Vi ricordiamo che abbiamo aperto la nuova pagina, scritta da Voi lettori. Quaranta, cinquanta righe
al massimo per raccontare a tutti i soci una vostra piacevole emozione di un viaggio o di una avventu ra che avete vissuto. Scriveteci !
I vostri messaggi dovrebbero pervenire entro il sei di ciascun mese alla ns. redazione. Potrete scrivere
ed inviare il tutto a redazione@promoturviaggi.it . Aspettiamo con entusiasmo di leggervi!
Approfittiamo di questo numero per porgere a Voi lettori ed ai vostri famigliari i piu' fervidi Auguri di
Buon Natale e di un buon inizio d'Anno, piu' felice di questo che sta ormai quasi per terminare!
Come sempre, un caro ringraziamento a quanti, qui in ufficio, hanno collaborato per la stesura di
questo bollettino, utile ai Soci del ns. club ed un caro saluto a tutti Voi, con viva cordialità
Carlo Buffa di Perrero

CON PROMOTUR NOTIZIE SEMPRE
AGGIORNATE SUGLI SCIOPERI
AEREI e F.S. DALL' 8 DICEMBRE AL 20 GENNAIO 2017 !
Si deve segnalare la data “caldissima” del 15 dicembre in cui tutto il personale di Alitalia sarà coinvolto nello
sciopero dei piloti, hostess, ect. degli aeromobili Alitalia, Air Italy ect. per 1 giorno intero dalla mezzanotte alle
24 del medesimo giorno !! e ci sarà senz'altro del caos. Quindi, varrà la pena controllare per tempo se per caso
venga revocato prima di prendere delle decisioni. Altri eventi sono previsti, ma non confermati...
Anche il 20 gennaio sarà da tenere sotto controllo per via di alcuni enti che hanno già segnalato la loro adesione e, per la prima volta, il 7 febbraio, anche uno sciopero della Ryanair in vista…!
E' invece tranquillo per ora il settore ferroviario nazionale, tranne lo sciopero del 9 dicembre del personale che
opera nella Regione Piemonte ed in Lombardia ed uno analogo del 10 dicembre che tocca il personale della Regione Toscana. Le “Frecce” dell'Alta velocità per fortuna non sono toccate da questi disagi.

Scioperi Aerei Nazionali

15/12/2016 15/12/2016

15/12/2016 15/12/2016

15/12/2016 15/12/2016

15/12/2016 15/12/2016

PERSONALE
NAVIGANTE - PILOTI 24 ORE:
ED ASSISTENTI DI
DALLE 00.01
VOLO - DEL GRUPPO ALLE 24.00
ALITALIA SAI
PERSONALE
NAVIGANTE DI
CABINA SOC.
ALITALIA SAI
24 ORE:
OPERANTE NELLE
DALLE 00.01
SEDI DI ROMA
ALLE 23.59
FIUMICINO, MILANO
LINATE E MILANO
MALPENSA
PERSONALE SOC.
AVIATION SERVICES 4 ORE: DALLE
AEROPORTI DI
11.00 ALLE
FIUMICINO E
15.00
CIAMPINO
PERSONALE RAMPE
4 ORE: DALLE
SOC. AIRPORT
11.00 ALLE
HANDLING DI MILANO 15.00

Nazionale 07/11/2016

Nazionale 17/11/2016

Nazionale 23/11/2016

Nazionale 28/11/2016
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PERSONALE
NAVIGANTE - PILOTI
15/12/2016 15/12/2016 ED ASSISTENTI DI
VOLO - DEL GRUPPO
ALITALIA SAI
MALPENSA
15/12/2016 15/12/2016

15/12/2016 15/12/2016

15/12/2016 15/12/2016

15/12/2016 15/12/2016

20/01/2017 20/01/2017

07/02/2017 07/02/2017

02/2017

07/02/2017

PERSONALE GRUPPO
ALITALIA-SAI

24 ORE:
DALLE 00.01
ALLE 24.00

Nazionale 07/11/2016

24 ORE:
DALLE 00.01
ALLE 23.59

Nazionale 29/11/2016

PERSONALE RAMPE
4 ORE: DALLE
SOC. AIRPORT
11.00 ALLE
Nazionale
HANDLING DI MILANO
15.00
MALPENSA
PERSONALE SOC. SEA 4 ORE: DALLE
DI MILANO LINATE E 11.00 ALLE
Nazionale
MALPENSA
15.00
PERSONALE RAMPE
4 ORE: DALLE
SOC. AIRPORT
11.00 ALLE
Nazionale
HANDLING DI MILANO
15.00
MALPENSA
PERSONALE DELLE
4 ORE: DALLE
AZIENDE DEL
14.00 ALLE
Nazionale
SETTORE TRASPORTO
18.00
AEREO
4 ORE: DALLE
PERSONALE NON
13.00 ALLE
Nazionale
DIRIGENTE SOC. ENAV
17.00
PERSONALE
4 ORE:
NAVIGANTE SOC.
DALLE 13.01 Nazionale
RYANAIR LIMITED
ALLE 17.00

29/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

21/11/2016

21/11/2016

06/12/2016

Scioperi Ferroviari

9/12/2016

09/12/2016

PERSONALE MOBILE SOC.
TRENITALIA DIVISIONE
PASSEGGERI REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

8 ORE:
DALLE 9.01 Interregionale
ALLE 16.59

Speriamo che tutti gli scioperi rientrino, dato che sovente poi si arriva ad un accordo sindacale, prima dei soliti problemi…
Comunque noi cercheremo di tenervi informati di eventuali emergenze, con le ns. notizie flash, ma ora è bene
dare un'occhiata alle date piu' "difficili".
In ogni caso potete tenervi sempre aggiornati con noi, telefonando ai ns. uffici aerei e ferroviari.

Ovviamente, il ns. Reparto del “Business Travel”, attivo dalle 08.30 alle 19.00 è sempre a vs. disposizione per ogni delucidazione e per aiutarvi nel limite del possibile, a sostituire i voli ed a modificare i biglietti. Contattate il n. numero: 011-301.88.88

L’ATTIVITA’ FUTURA PER I SOCI DEL NS. CLUB :
NB. SEGNATEVI I PROSSI EVENTI, TRA CUI IL CONCORSO FOTOGRAFICO
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI PER I SOCI DEL PROMOTUR
BEST TRAVELLER’S CLUB
MESSAGGIO PER GLI AMANTI DEL BALLO
LATINO AMERICANO E CARAIBICO:
TENETEVI LIBERI DALL'11 AL 18 FEBBRAIO P.V.
SI NAVIGA TRA MARSIGLIA-BARCELLONA-PALMA
STIAMO ORGANIZZANDO UN EVENTO INCREDIBILE !
Vi segnaliamo con molto anticipo questo ns. progetto…. che sta raccogliendo adesioni tra quanti amano non
solo ballare, ma anche migliorare il proprio stile di danza.
Per la prima volta riusciremo a far salire sulla Costa Diadema degli istruttori torinesi per organizzare uno stage di balli caraibici. Per cui oltre a navigare ed a visitare bellissimi posti, c'è durante tutta la crociera, la possibilità di scatenarsi tra amici in divertentissimi balli, migliorando la performance, grazie allo stage.
Per saperne di piu'… e bloccare eventuali opzioni cabine, telefonate all'uff. gruppi o in piazza Pitagora 9 allo
011.3018888, o in via S. Massimo 36 al n. 011.3018893 o in corso Turati 10 bis, al num. 011.504142 entro IL
30 dicembre p.v. Oppure telefonate alla sig.a DORIANA AL NUM. 366/ 4322561

MESSAGGIO PER GLI AMANTI DELLA FOTOGRAFIA
CON L'ESPERTO FOTOGRAFO MARCO CARULLI WEEK-END
PER IL CARNEVALE DI VENEZIA 18-19 FEBBRAIO
OVVIAMENTE CON AL MASSIMO SOLO 15 PERSONE !
Visto il successo della volta passata, Vi proponiamo ora un esclusivo workshop fotografico durante il Carnevale di Venezia. Il tour di 2 giorni è adatto a tutti ed è accompagnato dal fotografo-giornalista professionista
Marco Carulli. In allegato vi inviamo la locandina del programma: partenza in treno, pernottamento in hotel a
Mestre, cena a Venezia, workshop e assistenza durante tutto il viaggio, a solo 250 € per i soci del Promotur
Best Traveller's club.
Per saperne di piu'… telefonate a Patrizia Braghin al num. 366.4322484 opp. mail a
patrizia@promoturviaggi.it opp. ai ns. uffici o in piazza Pitagora 9 allo 011.3018888, o in via S. Massimo 36 al
n. 011.3018893 o in corso Turati 10 bis, al num. 011.504142 entro il 20 dicembre p.v.
Minimo 8 persone, massimo 15 persone.

ricordatevi del
PROSSIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
DEI SOCI DEL “PROMOTUR BEST TRAVELLER'S CLUB”
RACCOGLIETE LE FOTO SCATTATE NELL'ESTATE
PER SCEGLIERE LA PIU' BELLA...
Vi ricordiamo che, come al solito, entro il 10 GENNAIO dovranno esser consegnate in
promotur le vs. migliori tre foto per la mostra del prossimo Concorso fotografico del
“Promotur Best Traveller's Club”.
IL TITOLO DEL TEMA DELLA MOSTRA 2017 E’:

“CONTRASTI....”
================================

Sarete imbarazzati dalla quantità di scatti da scegliere …. e siamo sicuri che ci presenterete delle bellissime foto!
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Ecco il nuovo bando del Concorso 2017 che sarà riportato anche nel ns. sito:
Art. 1: La PROMOTUR Viaggi organizza in collaborazione con EUROPHOTO il concorso fotografico sul tema libero:
“CONTRASTI...”
Art. 2: Il concorso è aperto a tutti i fotografi amatoriali, ai clienti della Promotur ed ai Soci del “Promotur Best Traveller’s Club” (cui sarà assegnato al vincitore un premio speciale B.T.C.)
Art. 3: Le fotografie (MASSIMO TRE PER AUTORE) dovranno essere formato 30x40, oppure 30 x 45, a colori su
carta e riportare TITOLO e anno e luogo della ripresa, nome, cognome, numero di telefono, indirizzo del partecipante sul retro e, se possibile, anche indirizzo e mail.
Art. 4: Le opere dovranno essere consegnate entro il 9 gennaio 2017 ai seguenti indirizzi:
PROMOTUR: Piazza Pitagora, 9 Torino - tel. 011.301.8888
Via S. Massimo,36/b Torino - tel. 011.301.8893 oppure presso
Torviaggi - Corso Turati 10/bis Torino – Tel. 011 504143
Art. 5: La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da fotografi professionisti, giornalisti ed agenti di viaggio. La Giuria, inoltre, si riserva di decidere quali opere esporre.
Art. 6: La Giuria premierà le prime 10 opere e menzionerà altre opere particolarmente valide.
Art. 7: Le opere selezionate saranno esposte al pubblico in data ancora da definire presso la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo (probabilmente febbraio 2017).
Art. 8: L’Organizzazione si riserva di apportare al presente bando eventuali modifiche e di annullare tutto o in parte
il concorso, qualora cause indipendente dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione
Art. 9: Le opere premiate resteranno di proprietà dell’Organizzazione Promotur Best Traveller’s
Club. L’Organizzazione del concorso non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di qualsiasi natura,
che dovessero derivare alle opere stesse
Art. 10 : L’adesione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Vi invitiamo, a scegliere in fretta le belle fotografie, scattate durante i vs. viaggi in giro per il mondo!
PERCHE' CI SONO TANTISSIMI PREMI, ANCHE IMPORTANTI !!

DAL PROSSIMO 1 – 7 MAGGIO: A NEW YORK
PER GLI APPASSIONATI DI FOTOGRAFIA!
Street & Architecture Photography
una full immersion nella città piu' affascinante del mondo per la fotografia
di street ed architettura con il professionista Marco Carulli !…
APRIRE LA LOCANDINA ALLEGATA
Il tour di 7 giorni è adatto a tutti ed è accompagnato dal fotografo-giornalista professionista Marco Carulli. In
allegato vi inviamo la locandina del programma. Manhattan si deve girare a piedi, preparatevi a camminare ed
a scattare foto in continuazione...è un tour solo per i soci del Promotur Best Traveller's club e loro famigliari.
Per saperne di piu'… telefonate a Patrizia Braghin al num. 366.4322484 opp. mail a
patrizia@promoturviaggi.it opp. ai ns. uffici o in piazza Pitagora 9 allo 011.3018888, o in via S. Massimo 36 al
n. 011.3018893 o in corso Turati 10 bis, al num. 011.504142 Minimo 6 persone, massimo 15 persone.

NOTIZIE VARIE
SULLE COMPAGNIE AEREE
E NOVITA’ SU
COLLEGAMENTI AEREI, AEROPORTI, ECT.
NOTIZIE ESTRATTE DAI PRINCIPALI BOLLETTINI D’INFORMAZIONE E DAI GIORNALI DEL SETTORE:
Agenzia di Viaggi, Congress today, Dove, Euronews, Guidaviaggi, Il Giornale del Turismo, Incentivare, Master Meeting, Qui Touring , Travel, Travelling, Interline, TTG Italia, Trend, ect.
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AIRBUS: VOLO INAUGURALE PER IL PRIMO A350-1000
29/11/2016 - Il primo A350-1000 è decollato questa mattina per il volo inaugurale dall’aeroporto di Tolosa Blagnac,
alle 10:42 ora locale.
L’A350-1000 è il più grande e potente aeromobile bimotore di sempre e il widebody più efficiente al mondo in termini
di consumi di carburante. Nel suo primo volo, l’A350-1000, che è dotato di motori turbofan Trent XWB-97 di RollsRoyce, sorvolerà la Francia sud occidentale. All’interno della cabina di pilotaggio, Hugues Van Der Stichel e Frank
Chapman, due Experimental Test Pilot, e Gerard Maisonneuve, Test-Flight Engineer.
Dietro la cabina di pilotaggio, nella postazione FTI (Flight-Test-Instrumentation) per monitorare l’andamento del
volo, Patrick du Ché, Head of Flight & Integration Tests, Emanuele Costanzo, Head of A350 Development Flight
Tests, e Stéphane Vaux, Flight-Test Engineer. Il programma di sviluppo dell’A350-1000 si avvale dell’esperienza della campagna di test condotta dall’A350-900 (terminata nel 2014) e sarà dunque più breve. Durerà meno di un anno per
tutti e tre gli aeromobili dedicati ai test. Al termine della campagna, l’aeromobile otterrà la Certificazione di TIPo e la
sua entrata in servizio è prevista per la seconda metà del 2017.
L’A350-1000 è l’ultimo membro della famiglia di widebody di Airbus e, insieme all’A330neo, offre livelli di efficienza
operativa, riduzione del rumore e capacità per il lungo raggio senza precedenti. Oltre alla fusoliera più lunga, in grado
di accogliere 40 passeggeri in più rispetto all’A350-900, l’A350-1000 ha anche una modifica a livello del profilo alare,
nuovi carrelli d’atterraggio principali a sei ruote, e motori Trent XWB-97 di Rolls-Royce più potenti.
L’A50-1000 comprende il comfort di cabina “Airspace” e l’efficienza nei consumi di carburante propri dell’A350-900,
a cui aggiunge la maggiore dimensione, che si adatta perfettamente alle esigenze di alcuni clienti per le rotte di lungo
raggio di maggiore traffico. A oggi, 11 clienti provenienti da 5 continenti hanno siglato ordini per un totale di 195
A350-1000
ALITALIA, INAUGURATO IL DIRETTO ROMA-L'AVANA
È decollato in queste ore il primo volo diretto Roma-L’Avana dall’aeroporto di Fiumicino. In segno di rispetto per il
lutto nazionale proclamato a Cuba, la compagnia ha scelto di non procedere con l’organizzazione della cerimonia inaugurale solitamente prevista per le nuove rotte.
Il collegamento sarà operativo con due frequenze settimanali, di martedì e sabato, con decollo da Roma Fiumicino ri spettivamente alle 10.35 e alle 14.35. Dall’isola caraibica, invece, si decollerà alle 18.30 locali di martedì e alle 22.30 lo cali di sabato. Con questi orari i passeggeri Alitalia in partenza da 55 città in Italia, Europa, Medio Oriente e Nord
Africa potranno raggiungere Cuba grazie a comode coincidenze dall'aeroporto italiano.
La nuova rotta sarà eseguita da un Boeing 777, che dispone di 293 posti divisi in classe Business, Premium Economy ed
Economy, con allestimenti di cabina completamente rinnovati.
I soci del programma MilleMiglia di Alitalia, inoltre, potranno ottenere un bonus extra fino a 5mila miglia se voleran no da e per la destinazione cubana fino al 29 gennaio 2017.
TURKISH AIRLINES INAUGURA IL VOLO PER ZANZIBAR
Con già 49 destinazioni in Africa, dopo la recente aggiunta delle Seychelles, Turkish Airlines aggiunge Zanzibar al suo
network di voli a partire dal 13 dicembre 2016. Questo porta il numero totale di destinazioni della migliore compagnia
aerea d’Europa a 239, e innalza il numero di destinazioni a 50 in 31 paesi africani.
Turkish Airlines, la quarta più ampia rete di volo al mondo che viaggia in più paesi di qualunque altra compagnia ae rea, servirà ora 244 destinazioni internazionali – con l’aggiunta di Zanzibar, rinomata per le sue spezie.
I passeggeri della compagnia aerea potranno ora godere di ancora più grandi esperienze di viaggio con le nuove rotte
che includono 20 splendide città in tutto il mondo, tra cui Milano, Roma e gli altri aeroporti italiani serviti dalla compagnia, oltre a Francoforte, Mascate, Monaco, Dubai, Parigi, Londra, Amsterdam, Zurigo, Bombay, Copenaghen,
Stoccolma, Bruxelles, Berlino, Vienna, Amburgo, Tel Aviv, Düsseldorf e Praga.
Il volo sarà operato martedì 13 dicembre: i passeggeri partiranno da Istanbul alle 00.30 a bordo del volo TK567, con
arrivo alle 9.30. Il volo di ritorno partirà con il volo TK567 da Zanzibar alle 10.25 con arrivo a Istanbul alle 17.45.I
voli Istanbul – Kilimangiaro – Zanzibar – Istanbul (IST-JRO-ZNZ-IST) saranno operati 3 volte alla settimana.

NOTIZIE DA TO CASELLE:
INAUGURATO IL VOLO PESCARA - TORINO
OPERANTE DA OTTOBRE CON BLUE AIR
Ad ottobre è arrivato il primo volo da Pescara, inaugurando così la nuova rotta da Pescara verso il capoluogo
piemontese. Il nuovo collegamento è operativo a partire ottobre e rimarrà attivo almeno sino all'ottobre 2017
ed è operato con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì).
La tratta è gestita dal vettore romeno Blue Air. Alla presentazione hanno preso parte anche il presidente
Saga, Nicola Mattoscio, il direttore dello scalo abruzzese, Luca Ciarlini, e Adrian Duru, productor manager di
Blue Air, il quale ha spiegato che "Partiamo oggi con il primo volo e con 100 passeggeri su una
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capacità di 120 posti. Si tratta di un ottimo esordio per una tratta su cui crediamo per la strategia di sviluppo
della nostra compagnia di bandiera". Per prenotazioni, telefonare ai ns. Settori Voli: 011.301.88.88

NOTIZIE DA RYANAIR:
NASCE RYANAIR HOLIDAYS
IL “REGALO DI NATALE” DI MICHAEL O'LEARY...
Arriva il regalo di Natale di Michael O'Leary: Mancava solo Ryanair all’appello delle Olta o presunte tali.
È di queste ore l’annuncio della messa in Rete dei primi pacchetti di viaggio sul sito della regina tra le compagnie low cost. Il nome non lascia margini di dubbio: si chiama Ryanair Holidays e promette ai suoi 119 milioni
di clienti un’offerta completa di volo, hotel e transfer.
Ma Ryan non fa da sé. Bensì si allea con il t.o. spagnolo Logitravel e con World2Meet per gli hotel. Il lancio,
per ora, riguarda solo Regno Unito, Irlanda e Germania, ma nel corso del 2017 – assicura l’azienda – sarà introdotto anche in altri mercati. Con la garanzia, dice, “del prezzo più basso”.
Questo del primo dicembre è il regalo di Natale di mister Michael O’Leary ai suoi (più o meno) diretti competitor, incluso Airbnb con i suoi Trips e l’avvertimento dell’ingresso dei voli sulla piattaforma di sharing economy. La sezione Holidays segue il lancio di Ryanair Car Hire e Ryanair Rooms, ed è l’ultima innovazione digitale del Labs della low cost irlandese, all’interno del programma Always Getting Better.
«I consumatori hanno a lungo pagato troppo per i pacchetti vacanza, e sempre più preferiscono creare da sé i
propri. I clienti con Ryanair Holidays possono ora scegliere tra una fantastica gamma di hotel a 3, 4, e 5 stelle
dal Mediterraneo alle capitali europee, ideali per un viaggio last minute, per le vacanze estive in famiglia, o per
un weekend al sole o in città», commenta Kenny Jacobs, chief marketing officer della compagnia.
Gli fa eco il main partner Tomeu Bennasar di Logitravel: «Il nostro team ha lavorato sodo per sviluppare
l’applicazione dei pacchetti vacanza di Ryanair e siamo molto soddisfatti del risultato: un’interfaccia intuitiva
con un’ampia gamma di hotel e prodotti per le vacanze prenotabili con facilità, a un unico prezzo, e che è al
100% personalizzabile da ogni cliente».

NOTIZIE DA MALPENSA:
IL TRENO ARRIVA FINALMENTE ANCHE AL TERMINAL 2
I 3,6 KM. DI FERROVIA PIU' ATTESI
Oriana Davini segnala che “Sono solo 3,6 km, ma possono rivoluzionare il sistema dei trasporti in Lombardia”.
Partirà l'11 dicembre il collegamento ferroviario tra i due terminal di Malpensa. Un breve percorso a doppio
binario costato 115 milioni di euro di euro realizzato in tre anni e senza mai interruzioni di servizio, nonostante
55 reperti bellici e 81 sepolture del 1200 a.C.
Ora Malpensa, ha sottolineato il presidente di Sea, Pietro Modiano, "è uno degli aeroporti più accessibili al
mondo e con progetti di ulteriore miglioramento". Il nuovo collegamento ferroviario, infatti, proietta lo scalo
in una posizione di primo piano in Europa, ha ricordato Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia:
"La tratta proseguirà dal t2 a Gallarate, connettendo così la rete ferroviaria che serve il Nord Europa. Abbiamo messo 180 milioni di euro nel Patto per la Lombardia sottoscritto dieci giorni fa con il Presidente del Consiglio: la speranza è costruire un sistema aeroportuale lombardo".

ACCORDO WELCOME TRAVEL - EDENRED:
“VOUCHER FACILE ALLE AGENZIE DI V.
PER FAVORIRE PRESTAZIONI WELFARE
Welcome Travel, il network di agenzie di viaggi di Alpitour e Costa Crociere, ha siglato un nuovo accordo con
Edenred, l’azienda che ha inventato il ticket restaurant, per andare a incrementare le iniziative riservate alle
adv affiliate alla rete, come la Promotur viaggi.
La legge di Stabilità 2016 ha introdotto diverse misure per favorire lo sviluppo di servizi e prestazioni welfare
ai dipendenti aziendali e ai loro famigliari, e proprio per questo Edenred ha realizzato il voucher nato proprio
per facilitare l’accesso degli utenti alle prestazioni previste dal nuovo dispositivo di legge.
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«Le agenzie Welcome Travel potranno cogliere tempestivamente un’inedita opportunità per acquisire nuova
clientela – ha dichiarato Roberto Natali, direttore marketing –
Il meccanismo è semplice: l’azienda assegna il premio ai propri dipendenti che traducono l’importo in voucher
per acquistare le prestazioni welfare di cui necessitano.
In virtù della collaborazione con Edenred, le nostre agenzie saranno il riferimento per l’ampio bacino di potenziali clienti che, disponendo di questo nuovo strumento d’acquisto, si orienteranno a impiegarlo per realizzare i
loro progetti di vacanza».

PONTE DELL'IMMACOLATA:
PREVISTI 3,5 MILIONI DI ITALIANI IN VIAGGIO
CON UNA SPESA MEDIA DI 650 EURO P.P.
Saranno 3,5 milioni gli italiani che effettueranno una vacanza nel prossimo ponte dell’Immacolata, con una spesa media da 644 euro a persona e un giro d’affari complessivo da oltre 2,3 miliardi e mezzo di euro.
È quanto emerge dal sondaggio Confesercenti Swg sui consumi, le abitudini e le vacanze degli italiani nella stagione natalizia.
L'Italia è al centro delle preferenze.
Aumenta, rispetto allo scorso anno, la quota di coloro che decidono di avvalersi della consulenza di un’agenzia
di viaggi prima di partire: quest’anno il tasso sale al 14%. Il web rimane, tuttavia, il modo preferito per pianificare la vacanza, dal momento che a sceglierlo sarà il 42% degli intervistati. C’è, poi, un 13% di persone che
partirà senza alcuna prenotazione, mentre l’8% aspetterà un’offerta last minute.
L’Italia resta la meta preferita dal 57% del campione, ma 4 persone su 10 sceglieranno un soggiorno in una
capitale europea, scegliendo perlopiù tra Vienna, Berlino, Madrid e anche Parigi, che si mantiene tra le città
preferite, anche se il suo inbound non è ritornato ancora ai livelli di due anni fa.

MIBACT:
FIRMATO IL CONTRATTO PER LO SVILUPPO
DELLE ISOLE MINORI
A Caprera, nel Compendio Garibaldino, il ministro del Mibact Dario Franceschini ha firmato il contratto di
sviluppo per i beni culturali e il turismo nelle isole italiane e del Mediterraneo.
L'accordo, sottoscritto dal Ministero dei Beni Culturali e Turismo con l'Associazione Nazionale Comuni, le
Isole Minori e Sardegna, Sicilia, Campania, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana, punta a trasformare il carattere
insulare in un'opportunità, creando una programmazione integrata tra Comuni, Regioni e Stato, sempre in
un’ottica di sviluppo sostenibile.
«Le isole italiane che chiamiamo impropriamente minori – ha dichiarato Franceschini – rappresentano in realtà un patrimonio straordinario di biodiversità, cultura e storia. Devono diventare un laboratorio di sostenibilità. A livello mondiale il volume del turismo sta crescendo in maniera esponenziale e in questo scenario ci sono
enormi potenzialità per le nostre preziose realtà insulari. La strada per allungare la stagione e intercettare i
nuovi flussi è quella di andare oltre la sola classica proposta balneare».
Ci auguriamo ora di trovare finalmente nuovi accessi e nuove possibilità di visite, anche in periodi di bassa stagione, quando normalmente tutto è semi-chiuso ed è difficile per un operatore organizzare un programma accurato di visite interessanti.

NEWS DAI TRAGHETTI
GRANDI NAVI VELOCI SI ALLEA CON TRENITALIA:
IL VIAGGIO COMPRENDE I DUE PASSAGGI...
Gnv e Trenitalia hanno concluso un accordo che consente a tutti i clienti della società di gestione del trasporto
ferroviario di poter acquistare, a partire dal 1° dicembre 2016, insieme al biglietto del treno anche quello valido per i collegamenti marittimi operati dalla compagnia di navigazione.
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Sarà quindi possibile comperare, in un solo punto vendita, tutti i ticket per completare il proprio viaggio, quindi a bordo di una nave Gnv o nelle principali biglietterie e FrecciaClub di Trenitalia: Roma Termini, Roma Tiburtina, Milano Centrale, Napoli Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Ancona, Salerno, Rimini, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Bologna Centrale e Brescia.
Gnv ha anche esteso i servizi di late check-out e sbarco prioritario, inaugurati a giugno 2016 sulla linea Genova-Palermo-Genova, sui collegamenti, sempre dal porto ligure, con Tunisi e Porto Torres.
Mentre l'opzione late check out offre la possibilità di stare in cabina fino a 15 minuti prima dell’arrivo, grazie a
sbarco prioritario è possibile essere i primi a toccare terra con il proprio veicolo, a cui è riservata un’area de dicata nel garage di bordo.
Entrambi i servizi sono acquistabili attraverso l'ufficio TRAGHETTI di Promotur: 011.3018888.

NEWS DALLE CROCIERE
FINCANTIERI HA CONSEGNATO A MARGHERA
LA SEABOURN ENCORE...
02/12/2016 - E' stata consegnata oggi a Marghera "Seabourn Encore", la prima di due navi da crociera extralusso ordinate a Fincantieri dalla società armatrice Seabourn Cruise Line, brand di Carnival Corporation.
Erano presenti alla cerimonia, per la società armatrice, Micky Arison, Chairman di Carnival Corporation, Richard Meadows, Presidente di Seabourn Cruise Line, e Arnold Donald, Amministratore delegato di Carnival
Corporation, mentre per Fincantieri, il Presidente, Giampiero Massolo e l'Amministratore delegato, Giuseppe
Bono.
"Seabourn Encore" è stata costruita secondo le caratteristiche e le soluzioni tecniche d'avanguardia che fanno
di Seabourn uno fra i brand di prestigio nel segmento extra-lusso e con essa continuerà l'ammodernamento
della flotta cominciato nel 2009.
L'unità ha 40.350 tonnellate di stazza lorda, è lunga circa 210 metri, larga 28 e può raggiungere i 18,6 nodi di
velocità di crociera. Può inoltre ospitare a bordo 600 passeggeri, in 300 spaziose suite tutte dotate di balcone
privato. (ansa)
Carnival è anche proprietaria della Costa Crociere, quando si dice i leader del mercato...

NEWS DALLE FERROVIE FRANCESI :
IL NOSTRO VIAGGIATORE EDOARDO FONTANA
HA VINTO IL 2° PREMIO DEL CONCORSO
“VINCI CON NOI ED ATTACCATI AL TRENO”
COMPLIMENTI!
Pochi giorni fa abbiamo ricevuto questa mail, che ovviamente, ci ha fatto molto piacere.
Un ns. viaggiatore e lettore di questo bollettino ha interagito con noi e questo è il testo:
“Spett.le Agenzia Promotur,
abbiamo il piacere di comunicarvi ufficialmente che, a seguito della conferma del premio da parte del vs. cliente e grazie alla prenotazione TGV Italia-Francia con PNR TUFBXL effettuata per il Sig. Edoardo Fontana,
siete stati estratti ed avete entrambi vinto il 2° premio del concorso “Vinci con noi: attaccati al treno!” edizione
TGV Italia-Francia, complimenti!
Il cliente ha vinto quindi un buono acquisto dell’importo di 250 Euro che potrà spendere esclusivamente presso di voi nei prossimi 10 mesi, per l’acquisto di un altro viaggio o servizio a sua discrezione e senza minimo di
spesa.
L’acquisto deve essere effettuato con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di partenza desiderata, per
permetterci di svolgere le pratiche amministrative di seguito elencate.
Per poter riscuotere il premio, il cliente dovrà consegnarvi una copia del buono (che ha già ricevuto ora) e che
potrete rinviarci scannerizzato. In attesa di un gentile riscontro, vi ringraziamo per avere scelto Voyagessncf.eu per le vostre prenotazioni e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Cordiali saluti, Roberta Godi”
Voyages-sncf Italia Srl
20154 Milano

101

NEWS DA TRENITALIA:
MANO TESA AI CONSUMATORI CON
PIANO DI MOBILITA' MIGLIORATA, INTEGRATA
E SOSTENIBILE
Piano Fs, mano tesa dai consumatori : È il punto-chiave del Piano Industriale 2017-2026 di Fs Italiane, presentato alle associazioni dei consumatori in una delle tappe del roadshow avviato dal Gruppo a fine settembre.
Al centro gli obiettivi e la strategia dell'azienda, finalizzati a migliorare la vita quotidiana dei clienti e la customer experience.
Si sente la necessità di creare un sistema di infrastrutture e servizi tra loro efficacemente integrati, che vedano
quindi i vari attori coinvolti nel settore cooperare.
A disposizione dei viaggiatori e di tutti i partner, Fs lancerà una piattaforma digitale per la pianificazione e
l’acquisto del viaggio, mettendo in campo i mezzi più idonei per soddisfare le diverse esigenze della clientela:
dal treno all’auto in sharing, dal pullman al bus urbano e dalla bici al taxi.
I rappresentanti delle associazioni hanno espresso grande interesse nei confronti dei contenuti del Piano e hanno offerto la loro disponibilità a seguirne l’evoluzione e a collaborare nella progressiva messa a punto di tutti
quegli aspetti che riguardano più da vicino i consumatori e la qualità del viaggio, in un’ottica di mobilità sostenibile.
Erano presenti all’incontro Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e, con delega ad Assoutenti, il
Movimento Consumatori.

RESIDENZA DEI GRACCHI
DUE NUOVE APERTURE
IL CAMPO DEI FIORI SUITE E LA VATICAN TERRACE
07/12/2016 - Cresce sempre di piu' il Gruppo Residenza dei Gracchi di Roma, che a distanza di cinque anni
dall’apertura della Residenza dei Gracchi e dopo l’opening di Balestrari Terrace, Vatican Charming Flat e
Via Veneto Charming Flat apre ora altre due nuove strutture nel cuore di Roma:
Campo de Fiori Suite in via del Pellegrino e Vatican Terrace a via degli Scipioni.
Le due nuove proprietà, come le altre puntano forte sulla qualità del servizio, sulla location e sull’ottimo rapporto qualità prezzo.
Il Campo de Fiori Suite, ubicato a pochi metri da Campo de Fiori, rappresenta un vero e proprio gioiello
dell'ospitalità capitolina: completamente ristrutturato e con splendide travi a vista, l'appartamento, già sold
out per Natale e Capodanno, è l'ideale per un viaggio in coppia intimo e romantico.
Il doppio terrazzo panoramico è invece il punto di forza del nuovissimo Vatican Terrace, da cui si può godere
di un panorama mozzafiato sulla Cupola di San Pietro e di un ambiente raccolto e molto curato.
La struttura è disponibile per soggiorni minimo di tre notti. Wifi gratuito in tutte e due le strutture, televisione, aria condizionata e massima riservatezza per gli ospiti.
Sono in totale 6 le strutture del Gruppo RdG Roma, che per il 2017 punta a consolidare ulteriormente il portfolio con nuovi inserimenti tra la zona del Vaticano ed il centro storico di Roma.
Per informazioni: Settore Alberghi di Promotur tel. 011.3018888a

ECCO I NS. VIAGGI DI GRUPPO SPECIALI:
PRIMA DI SCEGLIERE ALTRI OPERATORI,
PROVATE A GUARDARE I NS. TOURS CHE PARTONO
ANCHE CON UN MINIMO DI PARTECIPANTI !!!
I NOSTRI TOUR IN ESCLUSIVA IN COOPERAZIONE CON LA TORVIAGGI!

ITALIA: “Worshop fotografico Carnevale di Venezia” 18-9 febbraio, 2 giorni
VIETNAM: “Vietnam classico” 11-23 febbraio 13 giorni (in lista di attesa)
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SPAGNA, SPORT: “Race to Marbella golf” 22-26 febbraio, 5 giorni
MAROCCO: “Tour Marocco del Sud” 20-29 marzo, 10 giorni
SRI LANKA: “Tour classico Sri Lanka” 4-15 marzo, 12 giorni
MALDIVE: “Maldive esclusiva speciale con M2O Ginnastiche per la Salute pilates e
diving” 23 aprile-1 maggio, 9 giorni
STATI UNITI: “Worskhop fotografico New York” 1-7 maggio, 7 giorni
INDIA: “Kashmir & Ladakh” giugno/luglio, 15 giorni
RUSSIA: “Kamchatka, terra di vulcani” luglio, 15 giorni
ASIA: “Kazakistan & Kirghisistan” settembre, 15 giorni
CINA: “La Via della Seta” settembre, 15 giorni
CINA: “Il meglio della Cina” settembre, 16 giorni
BOLIVIA: “Gran Tour della Bolivia” ottobre, 15 giorni
AFRICA DEL SUD: “Namibia, Botswana e Victoria Falls” ottobre, 16 giorni
ORIENTE: “Filippine” novembre, 15 giorni
ORIENTE: “Malesia & Borneo” novembre, 15 giorni
Vi aspettiamo per consegnarVi il testo dei programmi che andremo a stampare man mano che riceveremo le
quotazioni dai ns. corrispondenti in loco. I viaggi sono organizzati direttamente, con un ns. accompagnatore di
fiducia che resta con il gruppo fino al rientro a Torino.
Utilizziamo i vari agenti di viaggio locali ed “amici” con cui siamo in contatto, a volte, da piu’ di trent’anni e
che sono sempre molto affidabili ed onesti nell’elencazione dei costi.

PER I VS. PARENTI ED AMICI RICHIEDETE
IL MODULO DI ADESIONE AL “PROMOTUR BEST TRAVELLER’S CLUB”
COSI’ E’ PIU’ SEMPLICE MANTENERE I CONTATTI
TRA I SOCI DEL“CLUB”…
RICORDIAMO ai ns. Viaggiatori che hanno partecipato a qualche viaggio “particolare” o “importante” o
“difficile” organizzato o prenotato in Promotur in questi 40 anni di attività, che possono entrare “di diritto”, a
far parte del ns. “Best Traveller’s Promotur Club”.
LA QUOTA E’ OMAGGIATA A TUTTI I NS. CLIENTI. Per il modulo, scrivete al Segretario del Club, dr.
Eugenio B di P: eugenio@promoturviaggi.it. Inoltre, aiutateci a darVi le notizie in “tempo reale”!! La “posta
elettronica” è sempre più diffusa ed ormai quasi tutti possiedono un proprio indirizzo e.mail.
Le solite circolari hanno dei costi molto alti di spedizione e per questo motivo ne inviamo…poche all’anno,
mentre il “Bollettino Promo News” esce da 30 anni, ogni mese ed è ora spedito via e.mail a tutti coloro che ne
fanno richiesta.
Vi siamo molto grati se ci vorrete inviare l’indirizzo di posta elettronica dei vs. parenti, nel caso non abbiate
ancora un computer o l’accesso alle e.mail.
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Così, potremo avvisarVi , velocemente di tante altre piccole iniziative: dai biglietti in omaggio per i vari Saloni,
alle offerte di inaugural fligth, mostre, alle visite sulle Navi, alle prossime gite e tanti altri progetti.

QUI IN ALLEGATO VI INVIAMO LE NOSTRE OFFERTE CON SCONTI FINO
AL 35% E VALEVOLI FINO ALLA FINE DELLA PRIMAVERA !! PROVATE A
CONFRONTARE I PREZZI...
CONTATTATECI e…
DIVENTEREMO AMICI!!..
ED I NOSTRI PIU' CARI AUGURI !
Il ns. server di posta è sempre a vs. disposizione: webmail@promoturviaggi.it Scriveteci !!
Vi risponderemo con molto piacere e vi potremo dare tante altre informazioni ed agevolazioni, che
qui non riusciamo ad elencarVi .
Tra cui:
CollegateVi al numero di Latitudes, cui siete abbonati tramite noi. Qui c’è la copertina Buona lettura! Cliccare su http://www.latitudeslife.com
INQUESTO NUMERO:
CINA
KENYA
SESTRIERES
POLONIA
BERLINO

NON POTENDO “FISICAMENTE” INVIARE A TUTTI ANCHE IL NS. CARTONCINO AUGURALE, VI INVITIAMO A CLICCARE QUI, FINO A DUE GG PRIMA DI NATALE:
APRITE QUESTO DIVERTENTE CARTONCINO NATALIZIO E POI ...“PER FORZA” CHE
BABBO NATALE ALLA FINE DEL GIRO SI DEVE RIPOSARE...
Per aprire la “cartolina di Babbo Natale” e vedere dove sta andando in viaggio a portare i regali...
cliccare oppure copiare:

http://www.jacquielawson.com/preview.asp?cont=1&hdn=0&pv=3150446
UN CARO AUGURIO DI OGNI BENE DALLA REDAZIONE E SPERANDO IN UN 2017 MIGLIORE...ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO, A GENNAIO !!...
Carlo Buffa di Perrero e tutta la Redazione

RAPIDO EVIDENZIATORE:
notizie dalla Promotur notizie dal Settore Aerei

notizie dal Settore Navale

notizie Scioperi ed altre Emergenze  notizie dalle Ferrovie  notizie dal Settore Turismo
 notizie Legali o Giuridiche legate al Turismo 


notizie di Informatica



Biblioteca

notizie dagli Alberghi  notizie di Manifestazioni, Mostre

 Emozioni in viaggio: la pagina dei lettori

Questa e-mail non e' da ritenersi spamming in quanto e' rivolta ai soli Soci del “Promotur Best Traveller’s Club” e contiene informazioni sulla cancellazione. In ottemperanza del DLG
196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti nel rispetto del trattamento dei dati personali, e' quindi possibile modificare o cancellare, in ogni momento, i dati presenti all'interno del
nostro archivio. Per cancellarsi dalla mailing list e' sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo webmail@promoturviaggi.it specificando "UNSUBSCRIBE SOCIO" nel campo oggetto
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