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notizie dalla Promotur notizie dal Settore Aerei notizie Scioperi ed altre Emergenze
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 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,
Anche Torino potrà diventare una base per “Viaggi spaziali” con la Thales Alenia Space. Una bella notizia.
Lo segnalano TTG e altre testate dei giornali di turismo, in questi giorni.
“Dall’aeroporto di Torino non si parte ancora per viaggi nello spazio, ma grazie a una nuova esposizione di
Thales Alenia Space si possono già conoscere i programmi spaziali di maggior successo di una delle eccellenze
industriali del territorio torinese.
Inaugurato dal sindaco di Torino, Chiara Appendino, dall’amministratore delegato di Thales Alenia Space,
Donato Amoroso, e dall’amministratore delegato di Sagat, Roberto Barbieri, il percorso espositivo allestito
nell’area partenze presenta il veicolo sperimentale IXV (Intermediate Experimental Vehicle), il
11

dimostratore di rientro atmosferico europeo, e la riproduzione della missione ExoMars, che ha portato
l’Europa e l’Italia su Marte.
Si tratta di esempi di sfide di successo nelle quali Thales Alenia Space mantiene un ruolo di primo piano e che
esaltano la vocazione scientifico-tecnologica di Torino, sempre più città dello spazio, come ha sottolineato Donato Amoroso.: «L’idea di installare un percorso espositivo in uno dei punti nevralgici e strategici della città
come l’aeroporto, nasce proprio con l’obiettivo di raccontare quanto l’industria spaziale sia una realtà industriale perfettamente inserita nel tessuto produttivo, economico e sociale del capoluogo piemontese».
Radicato nel territorio torinese da oltre quarant’anni, Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e
Leonardo (33%), è tra i leader europei nel settore spaziale e Prime Contractor del programma ExoMars, di
cui si sta preparando la missione 2020.
Grazie alle tecnologie testate con IXV sta anche lavorando al suo successore, Space Rider, una sorta di minishuttle automatico in grado di essere recuperato con il suo carico utile, che potrebbe aprire la strada a future
applicazioni nel campo del trasporto spaziale e dell’esplorazione del sistema solare. E chissà, forse in un futuro
nemmeno troppo lontano, dall’aeroporto di Torino si potrà davvero partire per lo spazio” ?
Intanto… Due turisti sulla luna nel 2018 li porterà Elon Musk !
Ciclicamente se ne parla. E stavolta, sulla scia forse dei sette pianeti Trappist1 gemelli della terra scoperti dalla Nasa, la notizia occupa le pagine di quotidiani e periodici internazionali. Il turismo spaziale – riferisce la
stampa – prende piede con il primo viaggio nell’orbita lunare previsto per il 2018.
Protagonista è Elon Musk, il miliardario visionario fondatore di Tesla e SpaceX, che porterà due privati cittadini sulla luna il prossimo anno. I due turisti spaziali si faranno carico delle spese e hanno già lasciato un «deposito significativo», afferma Musk senza scendere nel dettaglio sui costi.
I voli, ha detto Musk, saranno «simili» a quelli che affrontano gli astronauti diretti alla Stazione Spaziale Internazionale e tra i preparativi al via quest’anno rientrano visite mediche e l’addestramento necessario questo
viaggio da 682mila chilometri della durata di una settimana.
Per Phil Larson, ex consigliere per le politiche dello spazio di Barack Obama, l’annuncio di Musk «mostra che
l’industria spaziale commerciale americana è pronta ad andare oltre l’orbita bassa, non in dieci, anni ma ora».
La missione di SpaceX nel 2018 potrebbe arrivare prima che la Nasa abbia deciso di andare sulla Luna.
L’agenzia spaziale americana sta considerando la possibilità di accelerare lo sviluppo del Space Launch System e di Orion, valutando di far volare un equipaggio umano a bordo della capsula fin dal primo lancio.
Si ritiene che con Donald Trump alla Casa Bianca la Nasa potrebbe muoversi più velocemente che in passato:
il presidente ha infatti espresso il proprio appoggio a un programma spaziale più ambizioso, dicendosi pronto
a «a liberare i misteri dello spazio».
Fra SpaceX e la Nasa, che hanno un contratto che le lega, non c’è però alcuna competizione, sottolinea Musk:
«Siamo a favore di qualsiasi cosa favorisca l’esplorazione dello spazio. Quello che è importante è avanzare
nell’esplorazione e superare i risultati raggiunti dal programma Apollo nel 1969».

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!
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 i piu' cari auguri per la
Santa Pasqua in arrivo tra pochi giorni.
Carlo Buffa di Perrero

CON PROMOTUR NOTIZIE SEMPRE
AGGIORNATE SUGLI SCIOPERI
AEREI e F.S. DAL 18 APRILE AL 15 MAGGIO 2017 !
Si deve segnalare il periodo “caldo” iniziato con gli scioperi di febbraio e marzo da parte del personale di Alitalia e che probabilmente continuerà fino all'approvazione del piano di salvataggio e risanamento della compagnia. Nel periodo pasquale non sono previsti problemi.
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Scioperi Aerei Nazionali
Inizio

Fine

18/04/2017 18/04/2017

21/04/2017 21/04/2017

21/04/2017 21/04/2017

21/04/2017 21/04/2017

21/04/2017 21/04/2017

21/04/2017 21/04/2017
21/04/2017 21/04/2017
21/04/2017 21/04/2017
21/04/2017 21/04/2017
21/04/2017 21/04/2017

Categoria
PILOTI SOC. ENI SERVIZI
AEREI
PERSONALE SOCC.
AVIATION S.,
AVIAPARTNER H., FULL
C., AC95 SP AEROPORTO
DI FIUMICINO
PERSONALE SOC. ENAV
ACC DI PADOVA
SCIOPERO GENERALE
LAVORATORI COMPARTO
AEREO, AEROPORTUALE
ED INDOTTO DEGLI
AEROPORTI
PERSONALE SOC.
AVIATION SERVICES
OPERANTE PRESSO
L'AEROPORTO DI ROMA
CIAMPINO
PERSONALE NAVIGANTE
GRUPPO MERIDIANA FLY

Modalità
4 ORE: DALLE
14.00 ALLE 18.00

Data proclamaz.
29/03/2017

8 ORE: DALLE
10.00 ALLE 18.00

16/03/2017

4 ORE: DALLE
13.00 ALLE 17.00

24/03/2017

8 ORE: DALLE
10.00 ALLE 18.00

25/03/2017

4 ORE: DALLE
12.00 ALLE 16.00

30/03/2017

4 ORE: DALLE
12.00 ALLE 16.00
8 ORE: DALLE
PERSONALE SOC. ENAV
10.00 ALLE 18.00
8 ORE: DALLE
PERSONALE SOC. ENAV
10.00 ALLE 18.00
PERSONALE SOC. ENAV
8 ORE: DALLE
ACC DI PADOVA
10.00 ALLE 18.00
PERSONALE NAVIGANTE 8 ORE: DALLE
DI CABINA SOC. EASYJET 10.00 ALLE 18.00

04/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
07/04/2017

Scioperi Ferroviari Interregionali
Inizio

14/05/2017

Fine

Categoria
PERSONALE MOBILE SOC.
TRENITALIA DIVISIONE
14/05/2017 PASSEGGERI REGIONALE
PIEMONTE E VALLE
D'AOSTA

Modalità

Data proclamaz.

8 ORE: DALLE 9.01
06/04/2017
ALLE 17.00

E' probabile che molti di questi scioperi rientrino, dato che sovente poi si arriva ad un accordo sindacale.
Comunque 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
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L’ATTIVITA’ FUTURA PER I SOCI DEL NS. CLUB :
NB. ECCO GLI EVENTI PER I SOCI DEL “PROMOTUR BEST TRAVELLER’S
CLUB” E FAMIGLIARI
PREPARATE GIA' IL MATERIALE PER IL PROSSIMO CONCORSO FOTOGRAFICO:

IL TITOLO DEL TEMA DEL FUTURO CONCORSO 2018 E’:

“La Settima Arte
Immagini ed emozioni dal cinema in giro per il mondo”
Le fotografie dovranno evocare luoghi, protagonisti o dettagli delle pellicole più amate: dalla spiaggia tailandese resa famosa dal film "The Beach" al treno dell'"Orient Express", continuando con le
celebrità di Bollywood o passando per le strade di città e villaggi con cartelloni cinematografici…
Sarete imbarazzati dalla quantità di scatti da scegliere …. e siamo sicuri che ci presenterete delle
bellissime foto!

LE PROSSIME NS. GITE:
SABATO 6 MAGGIO TOUR NEL PINEROLESE
PER AMMIRARE LA MOSTRA “ I TIEPOLO ED IL SETTECENTO VENETO”
NEL CASTELLO DI MIRADOLO E POI IN GIRO TRA
IL PALAZZOTTO JUVA, LA CASA-FORTE DI MARCIERU'
ED IL CASTELLO DI OSASCO
PASSANDO PER LA CAPPELLA DI MISSIONE CON STUPENDI
AFFFRESCHI DEL XV SEC.
Vi segnaliamo con anticipo questa ns. gita, poiché dobbiamo acquistare con molto anticipo i biglietti della Mostra dei Tiepolo, opere importantissime che arrivano dalla Pinacoteca di Palazzo Chiericati di Vicenza.
Quindi Vi preghiamo di dare la vs. adesione in anticipo….
Questa escursione nel Pinerolese continua tra stupende dimore private e ringraziamo fin d'ora i proprietari,
tutti cari amici, che gentilmente hanno aperto per i soci del ns. Club, concedendoci anche il piacere di pranzare
nelle scuderie di Marcierù. Vi preghiamo di aprire la locandina allegata.
ISCRIVETEVI SUBITO: La visita si svolgerà al raggiungimento del num. minimo di 20 fino ad un massimo
di 25 adesioni.

Contattateci al n. numero: 011-301.88.88 - uff. Gruppi, o fax al n. 011.309.12.01 oppure mail a:
incentive@promoturviaggi.it

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 A PAG. 15
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.
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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.

DA GIOV. 25 A SAB. 27 MAGGIO
“FIRENZE SCONOSCIUTA”…
TRE GIORNATE DEDICATE A CONOSCERE PALAZZI E GIARDINI
PRIVATI, GALLERIE CON COLLEZIONI D'ARTE E FONDAZIONI
IL VIAGGIO E' PREVISTO IN TRENO A GRANDE VELOCITA'
Vi invieremo tra qualche giorno il programma definitivo.
La gita è inusuale: si visiteranno infatti alcune collezioni private mai aperte fin'ora al pubblico e vi saranno degli ingressi in palazzi particolarmente affascinanti.
Segnatevi già la data e tenetevi liberi !

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.
ALITALIA A FIUMICINO: TUTTE LE OPERAZIONI DI ACCETTAZIONE ORA AL TERMINAL 1
Importanti novità da oggi per chi vola con Alitalia da Roma Fiumicino. La compagnia ha infatti concentrato tutte le
operazioni di accettazione passeggeri sul Terminal 1, comprese quelle legate ai collegamenti intercontinentali, che fino
a ora venivano effettuate sul Terminal 3.
l T1 sarà disponibile una nuova ‘Area Check-in Premium’ – spiega la compagnia in una nota - dedicata ai passeggeri
Alitalia di business class, ai soci dei club Freccia Alata e Ulisse e a quelli delle corrispondenti categorie SkyTeam ed
Etihad Airways Partner”. Qui sarà disponibile un check in dedicato e nuovi varchi prioritari.
Sempre al T1 i passeggeri avranno a disposizione un’area automatizzata di accettazione con i chioschi di self check in
e le postazioni per la consegna del bagaglio ‘Self bag drop off’. “In previsione del maggiore afflusso di viaggiatori al T1
– conclude la nota Alitalia -, sono state ampliate le aree dei controlli di sicurezza, con l’obiettivo di rendere più veloce
il passaggio nelle aree di imbarco e migliorare il servizio ai passeggeri”.
FIUMICINO, I VOLI AMERICAN AIRLINES DAL TERMINAL 3
American Airlines annuncia il passaggio al terminal 3 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. A partire dal 1° aprile, infatti, la linea aerea Usa opererà tutti i voli dall’aeroporto Leonardo da Vinci verso gli Stati Uniti partendo dal termi nal 3 invece che dal terminal 5. La compagnia opererà dalla nuova area d’imbarco E e i passeggeri troveranno i banchi check in ai numeri 395 – 409.
Il passaggio al terminal 3 si deve alla completa ristrutturazione dell’aeroporto, con l’apertura dell’area d’imbarco internazionale E dedicata ai voli extra-Schengen.
American Airlines ad oggi opera voli diretti stagionali dall’aeroporto di Roma Fiumicino verso Chicago O’Hare
(ORD), New York (JFK) e Charlotte Douglas (CLT). L’aeroporto di Philadelphia è invece collegato con Fiumicino tramite voli diretti a frequenza annuale.
A partire dal 6 maggio, inoltre, American Airlines opererà un nuovo volo diretto stagionale giornaliero che collegherà
l’Italia al Texas tra gli aeroporti di Fiumicino e Dallas Fort Worth, l’hub principale della compagnia aerea.
Il collegamento sarà operato da un aeromobile Boeing 777-200 che offrirà ai passeggeri 36 poltrone di Business Class
completamente reclinabili, con accesso diretto al corridoio e 252 poltrone di Economy Class. Tutti i passeggeri che
viaggeranno a bordo di questo aeromobile potranno usufruire della connessione wifi durante il volo e del sistema di in trattenimento a bordo accessibile e personalizzabile da ogni singola poltrona.
KLM-AIR MAURITIUS, DECOLLA LA NUOVA PARTNERSHIP
Siglata la partnership tra Klm e Air Mauritius, che prevede a partire dal prossimo ottobre un operativo voli condiviso.
Nel dettaglio, dal prossimo 30 ottobre, la compagnia di bandiera dei Paesi Bassi offrirà ai propri clienti un collegamento diretto da Amsterdam a Mauritius.
55

I voli saranno operati con un Dreamliner di Klm, il Boeing 787-9, aeromobile di ultima generazione dotato di 30 posti
in World Business Class, 45 in Economy Comfort e 219 in Economy.
Dal 26 marzo 2018, e per tutta la stagione estiva, il collegamento sarà invece operato da Air Mauritius due volte a settimana: il lunedì e il venerdì. Nei mesi di agosto e ottobre, inoltre, sarà disponibile anche un terzo volo settimanale,
previsto il mercoledì. Questa rotta, sarà operata da Air Mauritius con il suo Airbus A340, dotato di 28 posti in classe
Business e 264 in Economy.
EMIRATES DA LUGLIO VOLA A PHNOM PENH
È Phnom Penh l’ultima new entry del network di Emirates. La compagnia di Dubai servirà infatti a partire dal primo
luglio di quest’anno la capitale della Cambogia con voli giornalieri dal suo hub negli Emirati utilizzando un Boeing
777-300ER configurato in due classi di viaggio: Business e Economy.
Il volo EK388 partirà da Dubai alle 09:15, e arriverà a Yangon alle 17:25. Decollerà quindi da Yangon alle 18:55, pri ma di arrivare a Phnom Penh alle 21:25. L’orario di partenza del volo EK388 da Dubai è stato pensato per offrire co mode coincidenze con una serie di voli provenienti da diverse destinazioni europee come Roma, Parigi, Londra e Francoforte. Per la tratta di ritorno, il volo EK389 partirà da Phnom Penh alle 23:10, e arriverà a Dubai alle 05:40 del
giorno successivo, dopo una breve sosta a Yangon.
Il lancio dei collegamenti da Dubai a Phnom Penh coinciderà anche con l’introduzione di un volo diretto tra Dubai e
Hanoi. Dal 1 ° luglio, quindi, i passeggeri Emirates che viaggiano verso Hanoi non dovranno più fermarsi a Yangon
prima di raggiungere la capitale vietnamita.
CONDIZIONI METEO ESTREME? EMIRATES ADOTTA CHECKTIME
Emirates ha dato il via ai test di CheckTime, la tecnologia innovativa che permetterà di gestire al meglio operazioni,
sicurezza e performance in condizioni meteorologiche invernali estreme. Lavorando con Vaisala, tra i maggiori player
nei servizi di misurazione in materia ambientale e industriale con sede in Finlandia, la compagnia ha messo a punto
questo sistema per Copenhagen e Chicago.
CheckTime utilizza misurazioni in tempo reale di una serie di fattori, tra cui temperatura, vento e tipologia di precipi tazioni, con sensori di precisione per stimare l’impatto delle condizioni meteorologiche sul velivolo, comunicando i ri sultati ai piloti tramite Acars. Il sistema sostituisce una procedura in cui i piloti utilizzano manualmente una combina zione di orari di riferimento, grafici di informazione e osservazione del meteo per stimare la quantità di liquidi de- e
anti-icing richiesti e il tempo oltre il quale non sarebbe più auspicabile per il velivolo partire in determinate condizioni
meteorologiche.
Utilizzando una precisa tecnologia di supporto decisionale automatizzata, piuttosto che una procedura manuale per stimare i requisiti esatti dei fluidi de- e anti-icing, i piloti di Emirates saranno in grado di concentrarsi meglio su altri
aspetti cruciali per la sicurezza nella preparazione del volo in condizioni meteo estreme.
Copenhagen e Chicago sono state selezionate come test station per CheckTime perché entrambe le destinazioni sono
spesso interessate da condizioni avverse in inverno. Inoltre, queste due città sono servite rispettivamente da Airbus
A380 e Boeing 777, consentendo a Emirates di collezionare esperienza su tutta la flotta.
SINGAPORE AIRLINES INTRODUCE L'A350 SUL VOLO MILANO-SINGAPORE
L’Airbus 350 debutta dal 3 aprile sul Barcellona-Milano-Singapore di Singapore Airlines. L’introduzione del nuovo
aeromobile permette al vettore di rendere disponibile la nuova classe di viaggio Premium Economy anche da e per
l’Italia.
L’arrivo dell’A350 in Italia serve a portare un numero maggiore di passeggeri a scoprire il Sud-Est Asiatico e
l’Australia. Il nuovo aeromobile consentirà di operare da Malpensa con una flotta ancor più moderna e confortevole,
mettendo a disposizione la nuova Premium Economy Class.
La classe prevede sedile di 48 cm reclinabile di 20 cm, cuffie e sistema di intrattenimento KrisWorld, check-in priori tario e franchigia del bagaglio consentita di 35 chilogrammi.
AIR FRANCE, NUOVA SALA PRIVATA A PARIGI CDG
Nuova sala privata, al Terminal 2G di Paris-Charles de Gaulle, per i clienti Business ed Elite Plus di Air France.
Coniugando l’aspetto umano (presenza del personale) con quello tecnologico (totem interattivi), il nuovo spazio è stato
concepito per facilitare e rendere più fluida l’accoglienza dei passeggeri del vettore francese in viaggio verso Europa e
Francia.
Grandi divani, poltrone spaziose e cuscini. E ancora lampade, mobili e tavoli, per un design che rende l’ambiente accogliente e caloroso. Uno stile lussuoso che si ritrova anche nella zona docce, realizzata con materiali degni di una spa.
Sempre sulla stessa linea, la sala propone una zona di ristorazione stile nouvelle brasserie parigina. Non poteva manca re la tradizionale panca, appositamente rivisitata per questo bistrò chic e gourmet.
La cucina è a vista e i piatti, sia caldi che freddi, sono sempre preparati al momento. Per i clienti che non hanno a di sposizione tempi lunghi, un’area bar, in collaborazione con Illy, che propone delle nuove ricette adatte ai servizi rapi di. A partire da maggio 2017, un’assoluta novità: un pasticciere, infatti, preparerà proprio di fronte ai clienti dei dolci
da forno e dei must della cucina francese.
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Infine, fino a febbraio 2018, lo chef stellato Daniel Boulud firmerà, in classe Business, dei nuovi piatti da gustare durante i voli in partenza dal Canada (Montreal, Toronto e Vancouver).
TRE PREMI PER TURKISH AIRLINES
Turkish Airlines è stata premiata come seconda classificata nella categoria di Bonds & Loans “Accordo finanziario
dell’anno per i Trasporti” per i suoi nuovi aeromobili B777-300ER consegnati a settembre 2015. Il finanziamento totale raggiunge i 16,8 miliardi in Yen giapponesi e la struttura è una combinazione di un innovativo, complesso e unico
U.S. Ex-Im Guaranteed French Tax Lease.
Questa struttura è stata implementata con successo da Turkish Airlines impostando il finanziamento in Yen giappone si invece che nella valuta predominante della finanza aeronautica, ovvero il Dollaro americano. La struttura è stata
pianificata da BNP Paribas in cui la leva finanziaria è stata raggiunta in questo accordo insieme alla copertura della
garanzia da parte di Ex-Im Bank, consentendo a Turkish Airlines di sfruttare i vantaggi sia della garanzia all’esporta zione che del rapporto d’indebitamento così da ottenere un basso costo per il finanziamento degli aeromobili.
Turkish Airlines ha avuto modelli di finanziamento molto innovativi e unici nel loro genere, premiati da Jane's Trans port Finance, Global Transport Finance, Bonds & Loans e Airfinance Journal rispetto a progetti implementati nel
2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Turkish Airlines ha coronato il suo successo con 21 premi internazio nali per la finanza aeronautica negli scorsi 10 anni per una cifra di 12 miliardi di Dollari US di finanziamenti.
SESTO DREAMLINER PER AIR EUROPA
Air Europa annuncia l’introduzione del sesto Boeing 787 Dreamliner che opererà sulla rotta Madrid-L’Havana.
Il B-787, con una capacità di 296 passeggeri, di cui 22 in Business Class, è decollato mercoledì 8 marzo alle 15.20
dall'aeroporto di Madrid-Barajas Adolfo Suárez per atterrare a L’Havana alle 20:25 ora locale.
Il velivolo, concepito principalmente per voli a lungo raggio, permette di ridurre la durata stimata di volo.
Con l’inaugurazione della rota su Cuba, diventano 5 in tutto le destinazioni che formano il network operato dal nuovo
Dreamliner che comprende anche Miami, Bogotà, Santo Domingo e Buenos Aires.
Air Europa si conferma come punto di riferimento per i collegamenti tra Europa ed il continente americano.
Il Boeing 787 combina interni più confortevoli ad un rendimento ambientale eccezionale: grazie, infatti, ad una serie
di progressi tecnologici consuma il 20% in meno di carburante e riduce del 20% la produzione di emissioni rispetto a
qualsiasi altro aereo di dimensioni simili.
Il piano di espansione e modernizzazione della flotta a lungo raggio culminerà nel 2022 con l’incorporazione progressi va di tutti e 22 gli aeromobili ordinati, otto 787-8 e quattordici 787-9.
ANA, LE TARTARUGHE DELLA FORTUNA SULLA LIVREA DEL PRIMO A380
È un omaggio alla fortuna la livrea scelta da Ana per il debutto del primo A380. Si chiamerà Flying Honu e ritrarrà le
iconiche tartarughe verdi, simbolo di fortuna e prosperità.
L’idea per la nuova livrea è stata scelta tramite un concorso tra 2mila disegni. La compagnia ha scelto così la grafica
ideata da un artista di Tokyo Chihiro Masuoka, che ritrae una famiglia di tartarughe marine verdi hawaiane.
Il vincitore si è aggiudicato due voli di andata e ritorno in business class da Tokyo a Honolulu.
IRAN AIR RINNOVA LA SUA FLOTTA CON 45 A330
Arriva il primo wide body nella flotta di Iran Air, che ora ha ricevuto il suo primo A330-200, che fa parte di un ordine
di 45 aeromobili della famiglia A330.
La consegna è parte di un importante piano di rinnovamento della flotta del vettore. L’A330-200 di Iran Air ha una
configurazione di cabina in due classi con 32 passeggeri in classe Business e 206 in classe Economy.
Il vettore di bandiera dell’Iran ha siglato un ordine fermo nel dicembre 2016 per 100 aeromobili Airbus, 46 a corrido io singolo e 54 wide body.
THAI AIRWAYS, QUARTO VOLO DA MILANO DAL PRIMO AGOSTO
Dal 1° agosto si aggiungerà un nuovo volo da Milano verso Bangkok di Thai Airways, passando così da tre a quattro
collegamenti settimanali come avviene già da Roma.
"Considerato un cabin factor oltre al 90% - commenta Armando Muccifora direttore commerciale della Thai Airways
- stiamo cercando di portare a cinque il numero dei voli sia da Milano che da Roma a partire dal prossimo novembre.
Questo si aggiunge all'ingresso, da fine 2016, del nuovo Airbus 350: un aeromobile con maggiore spazio per i passeggeri, totalmente insonorizzato e con un ricambio dell'aria ogni due minuti".
AIR TRANSAT COMPIE 30 ANNI E AUMENTA I VOLI DALL’ITALIA
Saranno in tutto 17 i voli alla settimana che da maggio Air Transat offrirà dall’Italia, con un aumento della capacità di
circa il 10% rispetto allo scorso anno. In tutta la stagione, infatti, la compagnia canadese metterà a disposizione oltre
180mila posti sui suoi collegamenti no stop da Roma, Venezia e Lamezia per Toronto e Montréal, e da qui in connessione per Vancouver, Calgary e Québec City.
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Quindi anche per la prossima stagione estiva, Roma Fiumicino si conferma come principale aeroporto per il vettore
canadese (il Paese nordamericano rappresenta il quarto mercato di lungo raggio da/per l’aeroporto di Fiumicino).
Così, dal 1° aprile 2017 la compagnia riprende i voli non-stop da Roma per Montréal (5 voli settimanali) e, dal 16 apri le, da Roma per Toronto (6 collegamenti settimanali).
Rispetto alla scorsa estate, invece, si amplia il network dalla città di Venezia, che vedrà un nuovo volo di venerdì per
Montréal dal prossimo 23 giugno, che andrà ad aggiungersi al resto dell’offerta Air Transat dal Marco Polo. In totale,
quindi, saranno disponibili tre collegamenti non stop settimanali per Montréal (sabato dal 6 maggio, domenica dal 21
maggio e venerdì dal 23 giugno) e due collegamenti settimanali – sempre non stop – per Toronto (sabato dal 6 maggio,
domenica dal 21 maggio e venerdì dal 21 maggio). Infine, dal 28 giugno 2017 riprenderà il collegamento diretto da Lamezia a Toronto con un volo settimanale.
Air Transat, che è stata eletta migliore compagnia aerea nordamericana per i viaggi vacanze per il quinto anno conse cutivo, offre anche opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e ripartire da
un’altra senza alcun costo aggiuntivo.
SWISS E IL NUOVO BOMBARDIER CS100: COSÌ CAMBIA LA FLOTTA
Sono sei i nuovi Bombardier C Series in livrea Swiss. Ma la compagnia aerea ha in programma di rinnovare il parco
macchine, arrivando a 30 velivoli entro la fine del 2018.
Il programma prevede che i nuovo aeromobili andranno a sostituire gli Avro RJ100 entro metà 2017, a cui seguirà la
fornitura di ulteriori aerei che, in parte, saranno utilizzati per sostituire altri tipi di velivoli e, in parte, per un incre mento moderato della flotta.
Prima compagnia aerea al mondo a utilizzare questo esemplare, che offre 125 posti a bordo, il Bombardier CS 100 di spone di elevati standard tecnologici, che migliorano la stabilità e l’intuitività del volo per i piloti, oltre a ridurre
l’impatto delle emissioni di CO2

NOTIZIE DAL GRUPPO LUFTHANSA
ECCO LE NUOVE ROTTE DI
QUESTA ESTATE
Raffica di novità nel nuovo orario estivo 2017 del Gruppo Lufthansa, che comprende Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa e Swiss International Air Lines.
I passeggeri del Gruppo avranno a disposizione esattamente 23.476 voli alla settimana in tutto il mondo collegando 308 destinazioni in 103 paesi attraverso gli hub di Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna e Bruxelles, ma
anche grazie a molte rotte point-to-point.
Questi servizi saranno integrati con più di 18mila voli in codeshare grazie alle 30 compagnie aeree partner.
Gli orari estivi saranno validi da domenica 26 marzo fino a sabato 28 ottobre 2017.
Eurowings cresce in Italia:
Per l’Italia Eurowings volerà questa estate da Hannover una volta alla settimana verso Cagliari, aggiungerà
due nuovi collegamenti da Stoccarda per Pisa, tre volte alla settimana, e aggiungerà anche un volo a settimana
da Vienna a Lamezia Terme in Calabria. Brussels Airlines, invece, volerà su Comiso.
L’operativo Lufthansa
Tre i collegamenti settimanali, messi a disposizione da Lufthansa, in partenza da Francoforte per Santiago de
Compostela (Spagna), mentre si potrà raggiungere Bordeaux (Francia) da Francoforte due volte la settimana,
ogni giovedì e domenica. Il vettore, inoltre, opererà sempre da Francoforte verso Shannon (Irlanda), Pula
(Croazia) Funchal (Portogallo), Heringsdorf e Paderborn (Germania).
A partire da quest’estate, Lufthansa amplierà anche la rete di collegamenti da Monaco, con l’introduzione di
Nantes (sei voli a settimana) e Santiago de Compostela. Due operativi settimanali, inoltre, anche per Marrakech (Marocco), così come si potrà volare per Montreal (Canada) e Denver (Stati Uniti), o anche a Mumbai o Nuova Delhi (India), completando così un programma voli estivi con destinazioni già popolari, quali Malta, Colonia, Dublino, Sibiu, Ginevra, Graz e San Pietroburgo.
Le novità di Austrian e Brussels Airliens
Con Austrian Airlines una nuova destinazione a lungo raggio in Nord America: il Boeing 777 opererà fino a sei
voli a settimana per la più grande città della California, Los Angeles (Usa), ma anche per Miami e Toronto. Sette, inoltre, i collegamenti a settimana verso Washington e Chicago. Dal 25 ottobre 2017, previsto anche
un non stop, ogni mercoledì, da Vienna alle Seychelles (Oceano Indiano).
Cinque nuove mete anche con Brussels Airlines, che introduce Mumbai (India), ma anche rotte per Funchal
(Portogallo), Comiso (Italia), Rodi (Grecia) e Palma di Maiorca (Spagna). La compagnia incrementerà anche il
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numero di voli sulle rotte esistenti: Abidjan (Costa d’Avorio), Accra (Ghana), Lisbona, Porto (entrambi Portogallo), Alicante (Spagna), Bordeaux (Francia), Billund (Danimarca), Varsavia (Polonia) e Atene (Grecia)
avranno più connessioni con Bruxelles, hub dell’aerolinea.
Palma di Maiorca nuova base Eurowings
Eurowings continuerà a espandere i collegamenti a lungo raggio da Colonia/Bonn e si potrà raggiungere due
volte a settimana Las Vegas (Usa). Windhoek (Namibia), invece, sarà la prima destinazione in Africa. E ancora l’iconica isola tedesca di Sylt, servita con tre voli settimanali. Poi Pula (Croazia) e Cracovia (Polonia), da
Düsseldorf.
Da Hannover, sempre con Eurowings, si potrà andare a Ibiza (Spagna), ma una volta a settimana anche a Cagliari (Sardegna), oltre che a Faro (Portogallo), anche da Berlino Tegel ogni domenica, e per l’isola greca di
Mykonos. Ci sono anche due nuovi collegamenti da Stoccarda per Pisa e Cipro, mentre da Vienna si potrà decollare verso Kavala (Grecia), Zadar in Dalmazia e Santorini (Arcipelago delle Cicladi).
E poi c’è la nuova base di Eurowings a Palma di Maiorca, per volare a Paderborn, Lippstadt, Münster, Osnabrück e Saarbrücken, nonché a Basilea in Svizzera.
Swiss International Air Lines, infine, amplierà la sua capacità da Zurigo e Ginevra e opererà verso San Francisco (Usa), Chicago (Swiss), ma anche Bergen (Norvegia) o Cork (Repubblica d’Irlanda). Edelweiss, la compagnia aerea sorella di Swiss, per la prossima stagione estiva inizierà i voli per l’isola greca di Zacinto.
Il ns. Ufficio voli è raggiungibile telefonando al n.: 011.301.88.88

NOTIZIE DALL'ENAC:
BAGAGLI IN VOLO E LE NUOVE REGOLE
L'ITALIA HA DECISO DI NON SEGUIRE USA E UK
Francesco Zucco segnala che “L’Italia non seguirà la scia di Usa e Gran Bretagna per quanto riguarda le nuove regole sull’imbarco di dispositivi a bordo degli aerei”.
Ad affermarlo è un comunicato dell’Enac, presso la cui direzione generale ha svolto una riunione del Cisa, il
Comunicato Interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti. A presiedere l’assemblea, il
d.g. Enac Alessio Quaranta.
Dopo la decisione delle autorità statunitensi e britanniche di impedire l’imbarco in cabina di dispositivi elettronici come tablet e personal computer per i voli in arrivo da determinati Paesi, anche in Italia si è discusso nelle
scorse ore sulla necessità di introdurre misure simili, oltre a quelle già in vigore.
“All’esito della riunione odierna e a seguito dell’analisi condivisa delle informazioni al momento disponibili - riporta la nota stampa -, in linea con gli orientamenti attuali dell’Unione Europea, non sono emerse evidenze tali
da rendere necessario un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza già in vigore per il trasporto aereo,
né l’introduzione di nuove restrizioni per i passeggeri come quelle disposte dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna”.
Per il momento, dunque, nulla dovrebbe cambiare nelle norme per i viaggiatori in partenza e in arrivo negli aeroporti italiani. Anche se, si legge ancora nella comunicazione, il Cisa "continuerà attraverso gli Enti che lo
compongono a monitorare la situazione e a riconsiderare le disposizioni qualora emergessero nuove informazioni".
Il ns. “Ufficio Voli” è comunque a disposizione per ulteriori informazioni. Telefonare al n.: 011.301.88.88

NOTIZIE DAGLI AEROPORTI:
ORA CI SONO LE “MAPPE INTELLIGENTI”
A GUIDARE I PASSEGGERI
Le mappe di Sita “guidano” i passeggeri...
Realtà aumentata per mappe che permettano ai passeggeri di muoversi facilmente in tutti gli ambienti aeroportuali: è questa la mission della startup LocuLabs sulla quale Sita, azienda specializzata in It e comunicazioni
per compagnie aeree e aeroporti, intende investire nei prossimi mesi.
La startup di San Francisco è finalizzata alla realizzazione di una mappatura dinamica: una tecnologia applicata di geolocalizzazione che permetta la definizione di mappe dinamiche aggiornate e sempre più accurate, che
guidino i passeggeri a muoversi negli scali e a scoprire i servizi disponibili.
Nel dettaglio la tecnologia sviluppata da LocusLabs supporta aeroporti e compagnie aeree nel monitoraggio e
nella gestione dei flussi di viaggiatori, e grazie alla struttura common-use del sistema possono condividere
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le stesse mappe dinamiche e gli stessi dati, personalizzandoli in base alle esigenze specifiche.
Usata da scali e vettori in tutto il mondo, la tecnologia di LocusLabs già oggi alimenta la funzionalità di mappatura dell’app di Sita “Day of Travel” studiata e realizzata per gli aeroporti.
Già adottata da diversi scali internazionali – fra gli altri, l’Aeroporto di Nizza Costa Azzurra e Miami International Airport – l’app include mappe vettoriali dalla grafica avanzata che, grazie alla funzionalità di navigazione, guidano i viaggiatori al gate di imbarco o in altri punti dell’aeroporto.
In più, grazie a contenuti come immagini, attributi, parole chiave e altri meta-dati l’app guida i passeggeri a
scoprire nello scalo punti di interesse, negozi e altri servizi.

IN ITALIA NEL 2016 I PREZZI DEI NOLEGGI AUTO
SONO CALATI DEL 19,9%
SECONDO IL COMPARATORE HAPPY CAR
Giorgio Maggi segnala che la “Sicilia e Sardegna sono in pole position, ma è tutta Italia a essere tra le mete
prescelte in Europa per i viaggi in auto. È quanto emerge dai dati raccolti da Happy-Car.it, il motore di comparazione prezzi di auto a noleggio, che ha preso in esame le tendenze di viaggio di italiani, spagnoli, tedeschi,
francesi e olandesi nel corso di tutto il 2016”.
Per quanto riguarda i nostri connazionali, l’Italia risulta la destinazione preferita con il 60,9% delle prenotazioni totali, seguita da Spagna (12,3%) e Grecia (10,1%).
Un boom favorito anche dal fatto che proprio nel nostro Paese nel 2016 si è registrato un significativo ribasso
dei prezzi di noleggio: il costo medio giornaliero lo scorso anno è stato infatti di 19,44 euro, il 19,9% in meno
rispetto ai 24,26 euro pagati in media dagli italiani nel 2015.
Solo Roma e Cagliari hanno riportato un incremento di prezzo nel 2016, rispettivamente del 4,8% e 10,7%.
Italiaè in buona posizione anche sul fronte delle preferenze dei turisti stranieri, visto che le prenotazioni che riguardano il Belpaese costituiscono il 12,3% del totale in Olanda, il 10,4% in Francia, il 9,5% in Germania e
l’8,3% in Spagna.
Tra le destinazioni preferite, Catania è la prima scelta di olandesi e tedeschi, mentre al primo posto in Francia
c’è Cagliari. Molte sono invece le prenotazioni di noleggio fatte dagli spagnoli nella città di Bergamo.
Sempre secondo i dati di Happy-Car.it, nel 2016 in Italia il maggior numero di prenotazioni di auto a noleggio
è venuto da utenti compresi nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni. Mentre i costi del noleggio sono diminuiti, la
durata del viaggio risulta in media aumentata del 7%, passando da 6,6 giorni a 7,1.

CHARTER GRATUITI PER SHARM !
ECCO IL PIANO VOLI REGALATO DA PREATONI
AI TURISTI ITALIANI CHE ANDRANNO AL SUO DOMINA CLUB
Stefania Galvan segnala che.. “Preatoni ci riprova. Dopo il buon successo dei charter dello scorso autunno,
l’imprenditore rilancia i voli speciali sul Mar Rosso in collaborazione con Air Cairo.
I collegamenti, gratuiti per i clienti Domina Club, sono iniziati il 12 marzo, con partenze da Milano, Roma, Napoli e Bari, per tentare di replicare il successo dell’analoga iniziativa dello scorso ottobre.
Allora, infatti, erano decollati da numerose città della Penisola, inclusi aeroporti come Treviso, Bari, Ancona e
Palermo e il riscontro, come ricorda lo stesso Preatoni, “è stato soddisfacente e ha portato, nel periodo di Natale e Capodanno, a un totale di 3mila persone nel resort di Sharm, con una percentuale di riempimento di circa il 60 per cento”.
Non lascia nulla di intentato, l’imprenditore, per rilanciare la sua creatura, quella Sharm che ha fatto nascere
dal nulla negli anni ’90 e che ora sta cercando faticosamente di riguadagnare terreno, anche se Preatoni si definisce ancora fortunato rispetto ai suoi competitor: “Gli altri anni a dicembre eravamo in overbooking, ma gli
hotel a Sharm, quelli che non hanno chiuso, hanno un riempimento massimo del 7-8 per cento”.

CONFERMATO PER L'EGITTO
IL NUOVO VISTO ELETTRONICO
E NESSUN AUMENTO...
Andrea Lovelock segnala che “Il ministro del turismo egiziano, Mohamed Yehia Rashed, ha annunciato che
dal prossimo maggio verrà introdotto il visto elettronico per agevolare e incentivare il movimento del turismo
internazionale verso le destinazioni egiziane”.
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Con l’introduzione del visto elettronico non è previsto alcun aumento dei costi per il suo ottenimento che rimangono fissati intorno ai 25 dollari a turista. Questa novità sembra smentire la notizia dell’aumento fino 60
dollari del visto per entrare in Egitto, informazione che aveva preoccupato il mercato nelle ultime settimane.
Il piano di rilancio del turismo dell’Egitto, quindi, annunciato durante l’Itb di Berlino – parte proprio dalla
Germania – il più importante bacino di traffico del Paese.
«Una misura che intende così supportare – ha detto il ministro egiziano – gli sforzi che il governo e gli operatori turistici locali stanno compiendo per riportare turisti stranieri nel nostro paese. Stiamo finalizzando importanti investimenti nelle strutture alberghiere, con 67 location ricettive ristrutturate o completamente nuove e il
ministero dell’aviazione egiziana sta attuando una politica di incentivi per agevolare l’operatività delle compagnie aeree».
Sono previsti, infatti, nuovi voli dalla Germania a partire dalla primavera. Il ministro ha anche annunciato
nuovi fam trip per stampa e operatori turistici dei mercati-chiave in Europa e una campagna promozionale che
durerà l’intero anno.
«Una grande operazione con la quale contiamo già da quest’anno di recuperare 800mila visitatori, a partire da
quelli tedeschi che rappresentano il mercato più importante e redditizio per l’Egitto», ha concluso il ministro.

IL FENOMENO DI OGNI ESTATE:
QUANTO IL TURISMO DA' LAVORO…
TRIPLICANO LE ASSUNZIONI DI STAGIONALI
ANCHE QUEST'ANNO
Una domanda triplicata nel giro di 12 mesi.
Il turismo va sempre più a caccia di stagionali, con incrementi da record: infatti, come riporta Il Sole 24 Ore,
se nei primi tre mesi del 2016 erano stati assunti 7.090 lavoratori, per il periodo gennaio-marzo del 2017 i contratti sono saliti a quota 21mila. Uno degli effetti del cambio di equilibri all’interno del bacino del Mediterraneo, che ha visto i flussi riorientarsi sulla sponda Nord, a scapito dei Paesi africani.
L’incremento delle assunzioni riguarda anche i non stagionali, come emerge dai dati emersi durante FareTurismo: secondo i dati complessivi dell’anno, il 2016 ha registrato su quest’ultimo fronte un aumento del 6,5%,
salendo a quota 52.320; le assunzioni stagionali, invece, hanno toccato le 126.500 unità, con un +5% anno su
anno.
“Il turismo è la più grande industria italiana - è il commento del sottosegretario Mibact Dorina Bianchi -. In
quest’ottica è fondamentale che dagli istituti alberghieri vengano fuori dei professionisti”. Il presidente di Confidustria Alberghi Giorgio Palmucci invece ha sottolineato: “Formazione e professionalizzazione del personale
devono rappresentare un pilastro di qualità”. Il numero uno di Federalberghi Roma, invece, ha chiesto di ridurre “il distacco tra formazione e mondo del lavoro”.

NEWS DALLE CROCIERE
I MIGLIORI AGENTI D'ITALIA SECONDO
COSTA CROCIERE
“ECCO I PROTAGONOSTI DEL MARE”...E LE NUOVE ROTTE 2018
Claudia Cabrini ha scritto un bel reportage sull'incontro del 3 aprile scorso... di cui passiamo qualche spunto.
“Costa Crociere chiama di nuovo a raccolta le agenzie di viaggi per premiarle del lavoro svolto nel corso del
tradizionale appuntamento 'Protagonisti del Mare', giunto alla 24esima edizione, che la compagnia dedica ogni
anno ai propri partner”.
"Siete voi che rendete possibile tutto questo - spiega il direttore generale di Costa, Neil Palomba -. Sapete vendere l'italianità, la più pregiata tra le feature offerte a bordo delle nostre navi".
Edizione record quest'anno per Protagonisti del Mare, che ha visto la partecipazione di 1.600 agenti di viaggi
invitati a bordo della Costa Pacifica e con un itinerario che con partenza da Savona ha fatto tappe a Marsiglia
e a Barcellona.
Il benvenuto a tutti i partecipanti arriva condito dalla consapevolezza che Costa Crociere abbia ripreso a crescere, come spiega Palomba: "Pensiamo questo sia l'anno buono - dice -. Non pretendiamo un miglioramento
rapido, ma c'è una crescita, anche lenta, ma costante"..
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Costa Crociere si dice pronta a ripartire e con una brand image migliorata rispetto allo scorso triennio 20132016: "Dobbiamo continuare a lavorare uniti - dice Norbert Stiekema, executive vice president sales & marketing della compagnia -, per far comprendere sempre meglio al cliente finale il valore intrinseco del nostro prodotto, sia in termini di qualità che di value for money".
I premiati
Due le categorie principali premiate fra le agenzie di viaggi: il gruppo Top Ten e quello Over the Top.
Per quanto riguarda i Top Ten, ad aggiudicarsi i premi quest'anno:
Promotur Viaggi di Torino, Al di là dei Sogni di Roma, Ali&Sof Viaggi di Roma, Caputo Viaggi di Molfetta
(Bari), Fisicara Viaggi di Caltagirone (Catania), FrancoRosso - Please Give Way di Milano, Isola Bianca di
Cusano Milanino (Milano), Polaris V. di Bagnolo, Simonetta di Reggio Calabria e Zuccalà di Siracusa.
Ci sono stati anche dei riconoscimenti speciali per la stampa trade del settore, tra cui TTG.
In realtà, durante l’appuntamento annuale di Costa Crociere dedicato ai migliori partner commerciali e agenti
di viaggi di tutto il mondo, che si è svolto quest’anno su Costa Pacifica alla presenza di oltre 1.600 adv, si è
parlato molto di lavoro e dei miglioramenti effettuati dalla Compagnia.
L'evento è stato seguito in diretta su Costa Extra, così come sui profili Instagram e Twitter.
Madrina di questa edizione, l’attrice e presentatrice Natasha Stefanenko.
Silvia Pigozzo ha riportato sul quotidiano che “Il 2016 è stato per Costa Crociere l’anno dell’implementazione
dei nuovi servizi su tutta la flotta, dalla ristorazione rinnovata – confermata la partnership con lo chef stellato
Bruno Barbieri, che ha presentato un nuovo menù – all’intrattenimento ed escursioni. È stato l’anno che ha visto anche il lancio del nuovo modello di pricing e l’incremento dell’indice di reputazione.
E se il 2016 ha segnato per Costa l’era del rinnovo, i prossimi anni, a partire dal 2017, si apprestano a essere
quelli che celebrano il rinnovabile e il sostenibile. Due asset su cui la compagnia sta fortemente incentrando investimenti in termini economici e di risorse. Come ha dichiarato ancora Palomba, Costa Crociere sta lavorando a uno sviluppo che pone l’ambiente al centro, «perché vogliamo minimizzare l’impatto su tutti quei territori
che visitiamo, utilizzare le risorse in modo responsabile ed essere anche ambasciatori di un stile di vita sano,
aumentando il benessere dei nostri clienti a bordo e diminuendo, di contro, lo spreco di cibo». Ecco perché Costa si è fatta promotrice dell’iniziativa Taste not waste, un progetto di sensibilizzazione a bordo delle navi per
evitare ogni genere di spreco, da quello alimentare al consumo di acqua ed energia.”
Una filosofia che strizza l’occhio al turismo sostenibile e responsabile, due concetti che Costa ha voluto applicare alle sue due nuove unità che vedranno la luce a partire da ottobre 2019. Ancora top secret i nomi e su quali
rotte verranno impegnate. Si tratta di navi green di nuova concezione per quanto riguarda l’impatto ambientale, le prime a essere alimentate con gas combustibile liquefatto. La prima ospiterà 2mila e 600 cabine, il 75%
delle quali dotata di balcone, per 6mila e 600 passeggeri. «Le nuove navi saranno anche ambasciatrici dell’italianità. Abbiamo pensato di aprire il primo museo di arte e design a bordo di una nave da crociera», ha anticipao Palomba. Il nuovo progetto sarà presentato alla prossima edizione del Salone del Mobile di Milano.
L’evento dei Protagonisti del Mare è stato inoltre l’occasione per presentare il nuovo catalogo Costa Crociere
2017/2018. La grande novità della stagione estiva 2018 è “Suggestioni Metropolitane” a bordo di Costa Mediterranea, che in una settimana toccherà le più interessanti città d’Europa in un’unica crociera. Per la stagione
invernale da novembre 2017 a marzo 2018 saranno disponibili gli itinerari in India, Maldive, Mauritius, Seychelles, Emirati Arabi e Caraibi. Nuovamente proposti nella prossima stagione 2018, i due itinerari estivi a
bordo di Costa neoClassica verso la Grecia e Costa neoRiviera nelle Baleari.

NEWS DAI TRAGHETTI
LIBERTY LINES – NUOVO COLLEGAMENTO
IN ALISCAFO OTRANTO – CORFU' PAXOS
Liberty Lines lancia una nuova linea veloce Italia-Grecia, che sarà attiva dal 29 giugno e collegherà il porto di
Otranto con le isole greche di Corfù e Paxos.
Si tratta di una grande novità per Otranto, che vede riattivata la sua storica linea con la Grecia, sospesa nel
1998, e consente di offrire il collegamento via mare più veloce in assoluto fra Italia e Grecia.
La linea sarà servita dall’aliscafo di ultima generazione Ammarì, in grado di viaggiare alla velocità di 35 nodi,
e di coprire la distanza fra Otranto e Corfù in sole 2 ore e 30 minuti, mentre per Paxos è necessaria un’ulteriore ora di navigazione.
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Garantite fino a 6 partenze a settimana, con orari studiati in modo da consentire comodamente gli spostamenti
da e per Otranto (da Otranto si parte alle 15.45, mentre dalla Grecia si arriva a Otranto alle 11.15), mentre il
martedì e il mercoledì ci sarà la possibilità di effettuare una gita in giornata da Otranto a Corfù.
Grazie all’introduzione della tratta si rende quindi possibile l’escursione giornaliera, una grande novità che va
ad arricchire la vacanza trascorsa in Salento.
In una giornata si può partire il mattino da Otranto, visitare Corfù, e rientrare la sera, il tutto a una tariffa
estremamente vantaggiosa: solo 75 euro in bassa stagione e 90 euro in alta stagione.
Così come sarà possibile programmare fine settimana a Corfù, soggiorni combinati Salento-Grecia, e soprattutto sarà più agevole raggiungere una meta molto richiesta come l’isola di Paxos.
Il pricing è molto lineare, le tariffe a persona per Corfù sono di 75 euro in bassa stagione e di 90 euro in alta,
per Paxos rispettivamente 95 e 120 (al netto delle tasse portuali). Sono previste inoltre agevolazioni per gruppi.
Per informazioni: Settore Traghetti Promotur tel. 011.301.88.88.

TRENITALIA FA BIGLIETTI
CON PREZZI SPECIALI
PER LA MOSTRA DI KANDINSKIJ
Saranno i treni di Fs a portare gli italiani all’attesa mostra ‘Kandinskij, cavaliere errante’, in apertura domani
al Mudec di Milano.
Fino al 9 luglio il vettore ferroviario sarà sponsor ufficiale della mostra consentendo ai passeggeri titolari di
CartaFreccia di acquistare un biglietto di ingresso per due persone al prezzo di uno.
La formula, precisa il gruppo in una nota, sarà valida una sola volta e la data di emissione del ticket di viaggio
dovrà essere antecedente al massimo di tre giorni rispetto a quella scelta per visitare l’esposizione.
Per informazioni: Settore Ferrovie di Promotur tel. 011.301.88.88.

TRENI DA BRIVIDO PER CHI NON SOFFRE
DI VERTIGINI ...GUARDATE LE FOTO
INCREDIBILI…
Foto sull’acqua o a 5mila metri di altezza. Sono ferrovie da brivido, per chi non soffre di vertigini quelle raccolte in una fotogallery da Corriere.it.
Come il treno delle Nuvole treno che attraversa i monti di Argentina e Cile a miglialia di metri da terra. È stato ribattezzato come il ponte ferroviario più pericoloso del mondo, invece, il Pamban Bridge, tratto di 2 chilometri sospeso sulle acque dello Stretto di Palk, in India.
Curve vertiginose, invece, quelle del Nariz del Diablo, treno turistico che passa tra le montagne dell’Ecuador.
Un percorso mozzafiato, ma da brivido.
APRIRE cliccando qui fotogallery da Corriere.it, e buon divertimento.

NEWS DA N.T.V. :
ITALO SIGLA UN ACCORDO CON LA
POLIZIA DI STATO PER LA
SICUREZZA DEI PASSEGGERI
Rendere più sicuri gli spostamenti dei viaggiatori che quotidianamente utilizzano i servizi di Italo.
Questo l’obiettivo dell’accordo siglato oggi dal presidente di Italo Ntv, Andrea Faragalli Zenobi, e dal direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato, Roberto Sgalla.
L’intesa prevede la collaborazione tra il vettore ferroviario e la Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza
dei passeggeri, attraverso servizi di scorta sui treni del gruppo con operatori della Polfer in uniforme e il contatto diretto tra gli agenti e i membri dell’equipaggio.
“Per ‘fare sicurezza’ occorre sempre più agire sul senso di sicurezza percepita, nella consapevolezza che solo
attraverso una presenza costante e visibile delle pattuglie, in stazione ed a bordo treno, si può effettivamente
‘rassicurare’ – spiega Sgalla -. La convenzione con Ntv si pone in questa direzione: solo un approccio sinergico
ed integrato può favorire le condizioni per offrire standard di qualità del servizio di trasporto in linea con le
aspettative dei viaggiatori, che pongono sempre più la sicurezza tra le proprie necessità”.
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RIAPRE IL SAN DOMENICO PALACE HOTEL
DI TAORMINA
COME LUXURY HOTEL
Riapre il San Domenico Palace Hotel di Taormina sotto le insegne Statuto Luxury Hotels, il famosissimo 5
stelle siciliano che è passato alla Luxury Hotels e che quest'anno farà il colpo ospitando l'attesissimo vertice del
G7 il 26 e 27 maggio.
Nato come monastero domenicano nel XIV secolo, l'edificio fu ampliato nel 1896 con una nuova ala in stile Li berty denominata Grand Hotel Wing.
Oggi l'intera struttura ospita 105 camere e suite, nonché il ristorante 2 stelle Michelin Principe Cerami.
L’hotel, affiliato a The Leading Hotels of the World, verrà gestito direttamente da Statuto Luxury Hotels per
valorizzare l'eccellenza di questo gioiello dell'ospitalità italiana, con l'obiettivo di elevare ulteriormente gli
standard di servizio.
La società ha nei suoi prossimi obiettivi l’apertura di due nuovi hotel a Roma e Milano, previste per il 2018 e il
2019.
Per informazioni: Settore Alberghi di Promotur tel. 011.301.88.88

NOTIZIA CHE INTERESSA SENZ'ALTRO…
CHI VA A ROMA:
IL KOLBE HOTEL… A DUE PASSI DALLA STORIA
Kolbe Hotel Rome: è uno storico edificio ristrutturato conservando alcuni elementi architettonici originari, per
regalare ai suoi ospiti il fascino dell’antichità unito ai più moderni comfort.
Prestigiosa dimora che si affaccia sullo scenario senza tempo del Foro Romano, all’ombra del Colle Palatino,
luogo in cui – secondo la leggenda – Romolo e Remo furono allattati dalla lupa, il Kolbe Hotel Rome è oggi una
struttura unica nel suo genere, nel cuore della capitale. La sua posizione lo rende perfetto sia per coloro che
vogliono esplorare il centro della città, sia per chi desidera celebrare occasioni speciali in una cornice carica di
atmosfera.
L’hotel, che deve il nome a San Massimiliano Kolbe, canonizzato da Giovanni Paolo II, propone camere di
grande raffinatezza con vista sul Palatino o sul giardino interno ricco di alberi di agrumi e ulivi secolari.
Un’oasi verde racchiusa nel chiostro di un ex convento, dove oltre a gustare i pasti, nella bella stagione, si possono allestire eventi.
Oltre al “Garden Restaurant Al Palatino”, che fonde i sapori della tradizione romana con le nuove tendenze
gastronomiche, tra i numerosi servizi offerti ci sono un lounge bar e un moderno centro congressi con 19 sale
riunione.
Tutti plus che assieme a comfort e bellezza degli interni hanno permesso all’albergo di vincere per due anni di
seguito i prestigiosi World Luxury Hotel Awards: nel 2015 per la categoria Best Luxury Hotel & Conference
Centre, e nel 2016 per il Best Scenic Environment.
I riconoscimenti, paragonabili agli oscar degli alberghi di lusso, sono stati ritirati dal general manager Carlo
Izzo, con i figli Alessandro e Stefano, anche loro coinvolti nell’attività. Sempre nel 2016, inoltre, il Kolbe si è
aggiudicato il premio Haute Grandeur 2016 Most Unique Guest Experience, mentre per l’anno in corso è arrivata una nuova nomination ai World Luxury Hotels Awards 2017.
Alloggiando al Kolbe si è circondati dalla magnificenza della Roma antica, a due passi da Circo Massimo, Colosseo e Piazza Venezia. E nello stesso isolato dell’albergo si trovano S. Giorgio in Velabro, l’Arco degli Ar gentari e la Bocca della Verità, il mascherone di pietra nella chiesa di Santa Maria in Cosmedin che, secondo la
leggenda, morde la mano a chi non dice la verità.
Per informazioni e prenotazioni: Settore Alberghi di Promotur tel. 011.301.88.88

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 CREATI CON LA TORVIAGGI!
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CALENDARIO VIAGGI 2017
STATI UNITI: “Worskhop fotografico New York” 1-7 maggio, 7 giorni
Viaggio nella “città che non dorme mai”. Visiteremo i quartieri più adatti alla “Street Photogra phy”: Soho, Brooklyn, Harlem, Central Park, Time Square, Little Italy e altro ancora. Daremo poi
spazio alla “Fotografia di Architettura” alla scoperta degli spot celebri in tutto il mondo: Times
Square, Top of the Rock, Empire State Building , High Line, La Statua della Libertà, La Fifth Avenue,
Il ponte di Brooklyn, Ground Zero e Wall Street.
Voli di linea, tour con workshop fotografico street photography & architettura, accompagnato da fo tografo professionista, sist. hotel 3*, trattam. di solo pernottamento, assicurazione medico-bagaglio
Per persona in camera doppia da Euro 1.390

FRANCIA: “Provenza e i profumi della lavanda” 29 giugno, 4 giorni
La Provenza è un territorio affascinante, legato alle sue tradizioni popolari, famoso per i profumi e
colori straordinari. Visiteremo villaggi arroccati come Gordes e Bonnieux, Roussillon, dalle mille
sfumature di Ocra, i paesini di Isle sur La Sorque e Les Baux de Provence. Attraverseremo spettaco lari vigneti, Chateneuf-du-Pape, la Valle del Rodano, seguendo le tracce di Van Gogh e Cézanne.
Itinerario: Pertuis, Gordes, Abbaye du Senanque, Roussillon, L’Isle sur la Sorgue, Fontaine de Vauclu se, Chateaneuf-du-Pape, Les Baux de Provence, Manosque, Valensole, Moustier S.te Marie...
Tour con workshop fotografico accompagnato da fotografo professionista, trasporto con auto a no leggio, sistemazione in hotel 3*, trattamento di prima colazione, assicurazione medico-bagaglio
Per persona in camera doppia Euro 650

CANADA: “Canada dell’Ovest e Parco Yellowstone” 9 luglio, 14 giorni

Viaggio dedicato a meravigliosi panorami sull'oceano, alle incredibili Montagne Rocciose, ai laghi
cristallini. Incontreremo alci e cervi nel parco nazionale di Banff, visiteremo Vancouver, città multiculturale e cosmopolita, vivremo l'atmosfera marittima di Victoria. Il tour include anche il parco
dello Yellowstone, ricco di cascate, geyser, bisonti e orsi.
Tour: Calgary, Banff, Sushwap Lake, Vittoria, Vancouver, Salt Lake City, Yellowstone Park, Jackson
Voli di linea, tour con accompagnatore locale, sistemazione in hotel di categoria turistica, tratta mento di prima colazione per il tour in Canada e solo pernottamento per gli Stati Uniti, trasporti locali, assicurazione medico-bagaglio
Per persona in camera doppia da Euro 3.580

ASIA: “Kazakistan & Kirghisistan” 9 settembre, 16 giorni
Terre di montagne e paesaggi lunari, di canyon e deserti in cui perdersi, con incisioni rupestri e re perti antropologici. Il tour è adatto ai viaggiatori più esperti, desiderosi di conoscere non solo le
tradizioni dell’Asia Centrale ma anche le città del futuro. Il tour include Almaty, ricca di cultura, i
laghi di Kolsay e Bokombaev dove assisteremo alla caccia con l’aquila,
Itinerario: Aktau, Beket Ata, Aman Bulak, Almaty, Bashi, Kolsay, Karakol, Sonkul, Bish Kek
Voli di linea, tour con accompagnatore dall’Italia, sistemazione in hotel e Yurta, trattamento di pen sione completa, trasporti locali, assicurazione medico-bagaglio
Per persona in camera doppia da Euro 2.850

CINA: “La Via della Seta” 8 settembre e 3 ottobre, 18 giorni
Per chi desidera scoprire i tragitti delle antiche carovane che, dalla Cina, giungevano in Occidente.
Itinerario culturale e naturalistico, con la visita a luoghi sacri, deserti e incredibili reperti. Tra i
“punti forti”: l’Esercito di Terracotta di Xian, le grotte di Mijishan e Binglinsi, il tempio di Zhangye, il
forte di Jiayuguan, Turpan,l' antica capitale del Regno Uighur, Urumqui, con il sistema di irrigazione
sotterraneo, Kashgar città dai mille aspetti, Pechino, capitale cosmopolita ricca di storia millenaria
e di scenari futuristici.
Tour: Xian, Tianshui, Lanzhou, Zhangye, Jyauguan, Dunhuang, Turpan, Urumqui, Kashgar, Pechino
Voli di linea, tour con accompagnatore in lingua italiana per tutto il tour, sistemazione in hotel 4*,
trattamento di pensione completa, trasporti locali, assicurazione medico-bagaglio
Per persona in camera doppia da Euro 2.980

AFRICA DEL SUD: “Namibia, Chobe e Victoria Falls” 12 ottobre, 17 giorni
Viaggio tra i paesaggi suggestivi della Namibia sino alla rigogliosa vegetazione del Fiume Chobe e
delle Cascate Vittoria. Ranger esperti vi faranno conoscere l'eccezionale Regno Animale, immersi
nel solo rumore della natura.
Itinerario: Windhoed, Etosha Park, Opuwo, Kunene River, Ongula, Otavi Mountain Region, Kavango
River, Mahango Game Reserve/Bwabwata Park, Chobe River, Victoria Falls
Voli di linea, tour con guida locale, pensione completa, sistemazione in hotel 4* e lodge, trasporti lo cali, assicurazione medico-bagaglio
Per persona in camera doppia da Euro 3.980
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ORIENTE: “Filippine” 23 novembre, 15 giorni
Le Filippine sono un arcipelago di isole di spiagge bianchissime, foreste e piantagioni, colline e mon tagne. E’ un paese ospitale e felice, sebbene non sia forse tra i più conosciuti. Durante il tour si visiteranno luoghi indimenticabili come le Cascate Pagsanjan, Apo Island, vero e proprio santuario ma rino e Balicasag Island, vero paradiso sommerso.
Itinerario: Manila, Cascate Pagsanjan, Apo Island, Balicasag Island, Siquijor, Bohol e soggiorno mare
Voli di linea, tour con accompagnatore, trasporti locali, trattamento di pensione completa per il tour
e di sola prima colazione durante il soggiorno balneare, sistemazione in hotel 4/5*, assicurazione
medico-bagaglio
Per persona in camera doppia da Euro 2.660

ORIENTE: “Malesia & Borneo” 20 ottobre, 16 giorni

Affiorano alla mente storie esotiche di pirati misteriosi! Terra con uno straordinario patrimonio
multi-etnico: malesi, cinesi, indiani e tribù indigene. Isole incantate e spiagge tropicali fanno da cor nice a città antiche e futuristiche, tra cui spicca Kuala Lumpur. Di eccezionale interesse: il parco nazionale di Taman Negara, per la varietà di fiori e piante e le foreste dei Dayak, i discendenti dei mi tici cacciatori di teste.
Itinerario: Malacca, Kuala Lumpur, Taman Negara, Cameron Highlands, Penang, Kota Kinabalu, Suka
Kinabatangan
Voli di linea, tour con accompagnatore dall’Italia, trasporti locali, sistemazione in hotel 4*, tratta mento di pensione completa, assicurazione medico-bagaglio
Per persona in camera doppia da Euro 2.480

Ed a breve anche questi viaggi…
RUSSIA: “Kamchatka, terra di vulcani” luglio, 15 giorni
BOLIVIA: “Gran Tour della Bolivia” ottobre, 15 giorni
INDIA: “Kashmir & Ladakh” giugno/luglio, 15 giorni
Vi aspettiamo per consegnarVi il testo dei programmi organizzati direttamente con i corrispondenti in loco. I
viaggi sono organizzati, 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 43 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.
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.

TRA POCHI GIORNI VI SPEDIREMO LE NOSTRE OFFERTE ESTIVE CON
SCONTI FINO AL 35% E VALEVOLI FINO ALLA FINE DI OTTOBRE !!
PROVATE A CONFRONTARE I PREZZI... VE LE INVIAMO VIA MAIL..
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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:
l'abbonamento a Latitudes !
CollegateVi al numero di Latitudes, cui siete abbonati tramite noi. Qui sotto, c’è la copertina Buona lettura! Cliccare su http://www.latitudeslife.com

IN QUESTO NUMERO:
HELSINKI
COLOMBIA
ARUBA
CAPRAIA
INNSBRUK

AUGURI DI BUONA S. PASQUA A TUTTI ED ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO,
DOPO LA FINE DI APRILE !!...

Carlo Buffa di Perrero e tutta la Redazione
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