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RAPIDO EVIDENZIATORE ED INDICE:
notizie dalla Promotur notizie dal Settore Aerei notizie Scioperi ed altre Emergenze


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,
Questa volta il ns. solito bollettino esce in anticipo, per permetterci di avvisare tutti di partecipare al Vernis-

sage del Concorso fotografico del ns. “Promotur Best traveller's Club” che è per Giovedì 4 aprile dalle ore 18.30 in poi all'Auditorium “Antonio Vivaldi” presso la Biblioteca Nazionale Univers. in Piazza Carlo Alberto 5/a. Le foto dei ns. Soci rimarrano poi in mostra per una settimana, per dare tempo
di andarle a rivedere con comodo.
Al termine della premiazione ci sarà il ns. solito “vin d'honneur” per brindare con i vincitori ed i
Soci del Club.
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Abbiamo dovuto spostarci in piazza Carignano perché le sale della Fondazione SRR erano bloccate da diverse mostre e la soluzione piu' comoda alternativa era di… rimanere in centro città, dove c'è l'Auditorium, attrezzato in maniera altrettanto moderna, per poter proiettare le vs. foto e premiare i vincitori.
E...con il parcheggio vicino!
Venendo invece al tradizionale solito ns. aggiornamento, è' finalmente certa la notizia (che avevo promesso a
gennaio) della situazione del turismo incoming a Torino, cioè quello in arrivo, che porta valuta agli operatori
di tutta la filiera, dagli alberghi ai ristoranti, alle guide, bus, auto a noleggio, musei, ect.Secondo i quotidiani e le dichiarazioni dell'Assessorato al Turismo, abbiamo avuto un “Exploit inatteso con
arrivi a più 14% in due anni”.
Sono, infatti, 1 milione 389mila i visitatori che hanno effettuato almeno un pernottamento a Torino nel 2018.
La cifra, riferita dalle attività turistico-alberghiere nella trasmissione dei propri dati alla Questura, rappresenta un incremento di oltre 14 punti percentuali rispetto al dato di due anni prima, ossia del 2016. “Si tratta spiega l’assessore al turismo e commercio Alberto Sacco - di dati decisamente interessanti” che interessano sia
la componente leisure, sia quella più prettamente business. Ma anche l'Italia tutta è cresciuta con un record di
presenze nel 2018 con 430 milioni di notti.
A fare da traino in città sono stati i grandi eventi, quali Cioccolatò, il Salone dell’Auto, Automotoretrò, il Salone del Libro e le kermesse di fine anno, ma un apporto fondamentale è stato fornito anche dallo sport, come i
Mondiali di Volley e l'interesse dei tifosi di calcio per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus.
Interessante il dato riferito alla sistemazione ricettiva scelta: sono infatti ben 166mila, oltre un visitatore su dieci, le persone che hanno scelto un appartamento su Airbnb.
Inizia con una grossa negatività, la primavera dello scalo di Torino Caselle, in quanto sono tanti i voli cancellati dalla compagnia low-cost Blue Air. Ne hanno dato notizia sul giornale del settore, Giulia Ricci ed anche il
Corriere della Sera, inserto su Torino ha dato conferma delle 10 rotte che rischiano di saltare, tutte del vettore romeno: Bari, Pescara, Stoccarda, Londra Luton, Cracovia, Bucarest, Iasi, Siviglia, Lisbona, Parigi.
“Inizia in salita l’avventura di Andrea Andorno, il nuovo amministratore delegato di Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Torino. Sono infatti dieci le rotte invernali che rischiano di saltare da un momento
all’altro, tutte della low-cost Blue Air: Bari, Pescara, Stoccarda, Londra Luton, Cracovia, Bucarest, Iasi, Siviglia, Lisbona, Parigi.
Gli indizi che fanno temere la cancellazione in questi giorni sono due. Da una parte i prezzi dei biglietti, che dal
21 febbraio sono tutti compresi tra i 250 e i 300 euro. Un costo «immotivato», soprattutto prendendo in considerazione il fatto che i velivoli non sono pieni: basta provare a comprare un titolo di viaggio per accorgersi che
c’è ancora posto per più di dieci persone. Gli unici voli ad avere prezzi in linea, e che quindi potrebbero essere
i «superstiti», sono quelli per Alghero, Catania, Napoli, Lamezia Terme, Bacau.
Il secondo segnale negativo è leggibile nelle parole del gruppo tedesco che ha acquisito quote della società romena: «Con 27 aeromobili, Blue Air non è solo una compagnia aerea a basso costo, ma di alta qualità a basso
costo. Ridurremo la rete di rotte e cancelleremo rotte non redditizie». Chissà che tra queste non ci siano proprio quelle in partenza e in arrivo a Torino.
E molta incertezza c’è anche per Blue Panorama: i voli per Roma sono sempre vuoti, al massimo una cinquantina di persona alla volta, nonostante i prezzi siano inferiori rispetto ad Alitalia.
Intanto continua l’allarme anche per l’estate. Fly Torino, l’associazione che segue da anni l’aeroporto di Caselle, l’aveva detto: «Sarà l’estate peggiore di sempre per il Sandro-Pertini: mancano all’appello una ventina di
voli». Ecco perché sono state richieste delle comunicazioni urgenti alla sindaca Chiara Appendino «sullo stato
di salute dell’aeroporto di Caselle».
Rotte che scompaiono dalla mappa, altre in attesa di riconferma. Scatta l’allarme Blue Air all’aeroporto di Torino, dove il vettore romeno ha una base operativa importante e dove la minaccia di un abbandono, anche solamente parziale, potrebbe peggiorare una situazione non propriamente brillante (i dati Assaeroporti parlano di
una perdita di traffico del 2,2% per Caselle nel 2018 sul 2017).
Anche la giornalista Silvia Piana in un articolo di approfondimento del 25 febbr. scorso segnala la situazione
in sospeso con “ Blue Air e Torino: prime conferme sui tagli delle rotte. Alcuni voli per l’estate sono in vendita ma altri no, e considerando la quantità di destinazioni domestiche e internazionali servite da Blue Air nello
schedule torinese, la possibilità che venga a mancare una grossa fetta di operativi non fa che impensierire Torino.
Allo stato attuale la compagnia, rappresentata in Italia da Cimair, opera da Torino 8 rotte su scali domestici e
18 su destinazioni estere, alcune delle quali coperte comunque da altri vettori. Sarebbero dunque in fase di at22

tenta valutazione, da parte di Blue Air, diversi fattori e elementi, in primis tassi di riempimento e redditività
rotte, prima di decidere del futuro di Caselle già per l’estate.
I tempi sono stretti e il nuovo a.d. di Sagat, Andrea Andorno, sta giocando la sua prima difficile partita”.

Vi ricordiamo che abbiamo una pagina a disposizione, 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 av ventura che avete vissuto. Scriveteci !
I vostri messaggi dovrebbero pervenire entro il sei di ciascun mese alla ns. redazione. Potrete inviare
il tutto a webmail@promoturviaggi.it. Aspettiamo con entusiasmo di leggervi!
Vi ricordo, gentili lettori l'invito a partecipare con i vs. famigliari al Vernissage del Concorso fotografico del ns. “Promotur Best traveller's Club” che è per Giovedì 4 aprile dalle ore 18.30 in poi
all'Auditorium “Antonio Vivaldi” presso la Biblioteca Nazionale Univers. in Piazza Carlo Alberto
5/a. Mi raccomando di dare adesione in fretta, per ovvi motivi organizzativi.
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. DAL 19 MARZO AL 3 MAGGIO 2019 !
Nuove agitazioni scuotono il mondo dei trasporti.
La prima data da segnare in calendario è quella di lunedì 25 marzo, quando uno sciopero nazionale paralizzerà
la rete dei collegamenti aerei della Penisola.
C’è il nodo Alitalia dietro lo sciopero nazionale del trasporto aereo proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo. La protesta della durata di quattro ore, ma non tutte nella stessa fascia oraria
coinvolgerà, ad eccezione dei controllori di volo, tutti gli addetti del settore, piloti e assistenti di volo, tecnici
della manutenzione e personale di terra delle compagnie aeree e gli addetti all’handling, al catering e alle gestioni aeroportuali.
“La situazione del settore, strategico per il Paese, è estremamente grave”, denunciano i sindacati nella nota in
cui annunciano lo sciopero. Alla base della protesta, spiegano le quattro sigle, “c’è la situazione Alitalia, il cui
esito non è affatto scontato, con circa 1.500 addetti ancora in Cigs e la mancanza di un riscontro su alcune criticità gestionali e altre legate al costo del lavoro”.
“Inoltre – si legge ancora nel comunicato – denunciamo la mancanza di certezze e di risorse adeguate al Fondo
di solidarietà del settore che ha permesso di gestire le crisi passate e che deve servire per accompagnare quelle
in atto, causate dalla mancanza di regole che sta determinando crisi aziendali in tutti i comparti, mettendone a
rischio l’occupazione. Manca anche una concreta legislazione nazionale per il sostegno del settore, che contrasti
il dumping contrattuale e che preveda l’applicazione del contratto di settore e di regole chiare, a salvaguardia
dell’occupazione e dei salari”. Poi c'è in aria un altro sciopero per il 13 aprile, ma speriamo venga annullato.
Per quanto riguarda le ferrovie ad astenersi dal lavoro saranno i dipendenti di Trenitalia e Trenord aderenti al
Sindacato Orsa, particolrmente rigidi e lo sciopera sarà di 24 ore dalle 3 di notte del 14 alle 2 di notte del 15
aprile.

Scioperi Aerei Nazionali
Inizio
25/03/2019

Fine
25/03/2019

Categoria
PERSONALE SOC. ICTS RAMO
"AVIATION" IMPIEGATO NEI
SITI AEROPORTUALI IN
SERVIZI STRUMENTALI DI
SICUREZZA

Modalità
4 ORE: DALLE 10.00 ALLE
14.00
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25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

13/04/2019

03/05/2019

03/05/2019

PERSONALE DIPENDENTE
SOCIETA'/COMPAGNIE
SETTORE TRASPORTO AEREO
PERSONALE NAVIGANTE
SOCC. GRUPPO ALITALIA IN
A.S.
PERSONALE NAVIGANTE
TECNICO SOCC. GRUPPO
ALITALIA IN A.S.
PERSONALE NAVIGANTE SOC.
AIR ITALY
PERSONALE SOC. ALITALIA
SAI IN A.S.
PERSONALE NAVIGANTE SOC.
ALITALIA SAI IN A.S.
PERSONALE SOC. COOP.
ALPINA SERVICE OPERANTE
PRESSO AEROPORTO V.
CATULLO DI VERONA
PERSONALE SOC. AIRPORT
HANDLING AEROPORTI DI
MILANO LINATE E MALPENSA
PERSONALE SOC.
AVIAPARTNER HANDLING
AEROPORTO DI MILANO
MALPENSA
PERSONALE SOC. GH CATANIA
PERSONALE SOC.
AVIAPARTNER HANDLING DI
MILANO LINATE
PERSONALE DIPENDENTE
DELLE AZIENDE/VETTORI DEL
SETTORE DEL TRASPORTO
AEREO

4 ORE: DALLE 10.00 ALLE
14.00
4 ORE: DALLE 10.00 ALLE
14.00
4 ORE: DALLE 10.00 ALLE
14.00
24 ORE
4 ORE: DALLE 10.00 ALLE
14.00
4 ORE: DALLE 10.00 ALLE
14.00
24 ORE: DALLE 00.00 ALLE
23.59
24 ORE: DALLE 00.00 ALLE
23.59
24 ORE: DALLE 00.00 ALLE
23.59
I8 ORE: DALLE 10.00 ALLE
18.00
24 ORE: DALLE 00.00 ALLE
23.59
4 ORE: DALLE 12.00 ALLE
16.00

Scioperi Ferroviari Naz. e Interregionali
Inizio

14/04/2019

Fine

15/04/2019

Categoria

Modalità

Rilevanza

PERSONALE MOBILE (MACCHINISTI,
23 ORE: DALLE 03.00
CAPI TRENO, DIRETTIVO /
DEL 14/4 ALLE 02.00
PROFESSIONAL / ISTRUTTORI /
DEL 15/4
TUTOR) SOC. TRENITALIA

E' probabile che alcuni di questi scioperi rientrino, dato che sovente poi si arriva ad un accordo sindacale, ma
certamente non quello del 25 marzo..
Comunque potete tenervi sempre aggiornati con noi, telefonando ai ns. uffici aerei e ferroviari.
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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 :
ECCO ORA ELENCATI, I VARI EVENTI PER I SOCI DEL “PROMOTUR BEST
TRAVELLER’S CLUB” E FAMIGLIARI
A)

SIETE TUTTI INVITATI ALLA PREMIAZIONE DEL
CONCORSO FOTOGRAFICO ALL'AUDITORIUM VIVALDI :

“I GIOCHI NEL MONDO”
TENETEVI LIBERI
GIOVEDI' 4 APRILE PER IL VERNISSAGE DALLE ORE 18.30
POTRETE VISITARE LA MOSTRA FINO A GIOVEDI' 11 APRILE
Dall'India, alla Bolivia, dal Sud Africa agli Stati Uniti, dalla Cina all'Italia, una sola cosa unisce i
bambini e gli adulti di tutto il mondo: il gioco!
Il gioco è in fondo il cibo dell'anima.
E grazie alle vostre foto, lo andremo a scoprire…
In allegato, la locandina d'invito. E' bene dare l'adesione con urgenza…
Partecipate al Vernissage del Concorso fotografico del ns. “Promotur Best traveller's Club” che è per Giovedì 4 aprile dalle ore 18.30 in poi all'Auditorium “Antonio Vivaldi” presso la Biblioteca Nazionale Univers. in Piazza Carlo Alberto 5/a.
Al termine, ci sarà il ns. “solito vin d'honneur” per brindare con i vincitori ed i Soci del Club.
Le foto dei ns. Soci rimarranno poi in mostra per una settimana, per dare tempo di andarle a rivedere con
comodo.

B)

LE PROSSIME NS. GITE E VISITE SPECIALI con quote incredibili :
SABATO 30 MARZO 2019
VISITA GUIDATA AL PIANO NOBILE DI PALAZZO MADAMA
PER LA MOSTRA:
“MADAME REALI, CULTURA E POTERE DA PARIGI A TORINO”
DUE VISITE: UNA AL MATTINO ALLE ORE 11.00
ED UNA AL POMERIGGIO ALLE ORE 15.30
APRITE LA LOCANDINA !
Il ritrovo è direttamente a Palazzo Madama, 20 minuti prima dell'ingresso per poter prendere il biglietto.
La visita guidata con un esperto di storia sabauda, di circa 2 ore, è al piano nobile del Palazzo per ammirare
la mostra temporanea dedicata alle due “Madame Reali”, Maria Cristina di Francia (1606-1663) e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours (1644-1724), che è ospitata nella “sala del Senato” e proprio nella vicina
“camera da letto” della seconda Reggente.
Con oltre 120 opere, tra dipinti, arredi, tessuti, gioielli e disegni, la mostra ripercorre la storia delle due donne
che esercitarono il loro potere difendendo il proprio ruolo e l'autonomia del loro Stato sabaudo
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Visita guidata : 8 € per persona, Biglietto d'ingresso al Museo + la Mostra: 12 € (ridotto gruppi) e gratuito con
abbonamento. URGENTE PRENOTARE AL NUM. 011.301.88.88

DA META' APRILE CI ERAVAMO TENUTI LIBERI PER VISITARE
LA MOSTRA SU LEONARDO DA VINCI “DISEGNARE IL FUTURO”
AI MUSEI REALI (GALLERIA SABAUDA)
MA NON ESSENDO ANCORA SICURA LA DATA DELL'APERTURA
NON POSSIAMO FARE PRENOTAZIONI...
VI AVVISEREMO IL PRIMA POSSIBILE CON UN AVVISO FLASH !
La Mostra è tra le piu' importanti in Italia, a 500 anni dalla morte del genio, perché oltre all'unicum e celebre
autoritratto, il percorso ruota intorno al nucleo di disegni autografi di Leonardo conservati alla Biblioteca
Reale di Torino, che comprende tredici disegni acquistati dal re Carlo Alberto nel 1840 e lo spettacolare Codice sul volo degli uccelli, donato nel 1893 da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto I.
Vi avviseremo appena possibile...

SEMPRE SULLA SCIA DI LEONARDO...
A MILANO - GIOVEDI' 16 MAGGIO
ANDREMO A VISITARE LA MOSTRA SU ANTONELLO DA MESSINA
PERCHE' (TEORICAMENTE) IL 15 MAGGIO APRE “LA SALA DELLE ASSI”
APPENA RESTAURATA, NEL CASTELLO SFORZESCO.
...GUARDA CASO LA SALA E' STATA CONCEPITA DA LEONARDO...
ED ALL'INTERNO C'È LA “PIETA' RONDANINI”
INSOMMA I TRE GENI DEL RINASCIMENTO IN UN COLPO SOLO!
LEONARDO E ANTONELLO A MILANO: abbiamo già bloccato 50 posti per l'ingresso alla mostra di Antonello da Messina per giovedì 16 maggio.
Poichè il 15 maggio apre anche la “sala delle Assi” appena restaurata al castello sforzesco. vale la pena vederla
visto che è stata concepita da Leonardo da Vinci e visto che all'interno del castello c'e' anche la “Pietà Rondanini” l'interesse per vedere le opere dei 3 geni del rinascimento in un colpo solo...è forte.
Appena avremo conferma della data di apertura del Castello sforzesco. vi avviseremo con una nostra notizia
flash,…
Per avere altre info: direttamente al telef. 011-301.88.88 (Promotur Settore Gruppi)

TRA POCO SI VA AL MARE..
REGALATE IL NS. BLUE EMOTIONS !
E' UN “COFANETTO REGALO” CHE PREVEDE
UN PERNOTTAMENTO IN ALBERGO AL MARE PER DUE PERSONE,
UN' IMMERSIONE CON ISTRUTTORE IN LOCALITA' EMOZIONANTI
O ALTRA ESPERIANZA ACQUATICA ED ALTRE SORPRESE..
Al solo costo di 185,00 € , un cofanetto ricco di stupende emozioni ! Il regalo della prossima estate è stato ammirato anche pochi giorni fa a Bologna durante la ventisettesima edizione dell'Eudi Show, il salone europeo
delle attività subacquee. L'Eudi Show abbraccia tutte le specialità e le discipline che animano il mondo della
Subacquea, dalla pesca in apnea all'apnea sportiva, dalle immersioni più semplici a quelle più tecniche e questo
“cofanetto” è un modo semplice e sicuro per poter avvicinare anche le persone meno esperte al pianeta blu….
Per avere altre info: direttamente al telef. 011-301.88.88 (Promotur Settore Turismo) oppure
scrivere a diving@promoturviaggi.it
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CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI CULTURA CLASSICA
UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLA SPAGNA CRISTIANA
FINO A SANTIAGO DE COMPOSTELA:
TOUR IN AEREO E PULLMAN DAL 16 AL 26 AGOSTO 2019
Si percorre tutto il Cammino, passando da Saragoza, per Pamplona e poi seguendo la Cornice Cantabrica, tra
antiche cittadine come Santo Domingo de la Calzada e poi importanti centri come Burgos e Leon, si arriva nella mistica Santiago. E' un magnifico giro lungo le tappe della cristianità sulle orme di santi e pellegrini comuni
che ci hanno preceduto in tanti secoli di storia...
Inviate il modulo compilato per l'iscrizione al viaggio dell' Associazione Italiana di Cultura Classica (19-26
agosto) in fretta, pr poter bloccare i posti.
L'Associazione ha predisposto un catalogo virtuale di una bellezza incomparabile.
Ecco l'indirizzo della pagina da aprire: http://www.aicc-to.it/compostela2019.html
Per avere altre info: VISITARE IL SITO www.aicc-to.it dove c'è il programma dettagliato ,oppure :
www.promoturviaggi.it , o telef. al n. 011-301.88.88 (Promotur Settore Turismo)

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.
È GERMANIA AIRLINE LA 1 ‘VITTIMA’ DEI CIELI EUROPEI. LA COMPAGNIA TEDESCA HA INFATTI AN NUNCIATO DI AVERE PORTATO I LIBRI IN TRIBUNALE METTENDO A TERRA TUTTI GLI AEREI .
Nelle ultime settimane erano circolate diverse voci sulle difficoltà economiche del vettore, che concentrava le proprie
operazioni in Germania e in alcune aree del Vecchio Continente (per l’Italia venivano effettuati solo voli stagionali sul la Sardegna) oltre a Nord Africa e Medioriente. Anche lo stesso ceo di Ryanair Michael O’Leary l’aveva recentemente
indicata come possibile fallimento di quest’anno.
In una nota pubblicata sull’home page del sito il ceo Karsten Balke ha informato i passeggeri spiegando che in caso di
volo acquistato con un pacchetto possono rivolgersi direttamente ai propri tour operator mentre per chi aveva acquistato un biglietto direttamente non vi sono al momento riprotezioni.
Nell’ultimo anno di operatività Germania aveva trasportato 4 milioni di passeggeri forte di una flotta di 37 aeromobili.
DA MILANO A STRASBURGO
Twin Jet annuncia una nuova rotta sull’Italia. Dal prossimo 9 aprile il vettore collegherà lo scalo di Milano Malpensa
con Strasburgo. La rotta sarà operata con tre frequenze settimanali, ogni martedì, mercoledì e giovedì. La partenza da
Milano è prevista alle 13:30, con arrivo a Strasburgo alle 14:35; il decollo dalla Francia è previsto alle 15, con arrivo
in Italia alle 16:05. Le prenotazioni sono già disponibili in Promotur.
“Siamo fiduciosi che questa nuova rotta sarà un successo e soddisferà le esigenze dei nostri clienti” commenta Vincent
Courtois, sales manager per i voli di linea. Il presidente del vettore Olivier Manaut sottolinea inoltre che la linea era
attesa “sia dagli operatori turistici che da quelli politici o economici”.
ROLLS ROYCE HA PREPARATO ’AEREO ELETTRICO PIÙ VELOCE DEL MONDO
Arriverà a toccare i 480 chilometri orari, superando di ben 142 quelli del precedente record: Rolls Royce sta lavoran do a quello che promette di diventare l’aereo elettrico più veloce del mondo. Il progetto, come riporta vanityfair.it vede
il supporto del governo britannico e dovrebbe ‘battere’ il precedente record dei velivoli a batteria di Siemens.
Rivoluzione easyJet: primi test per i voli di linea con aereo elettrico !
Secondo i primi dettagli del progetto, l’aereo dovrebbe avere un’autonomia di 320 chilometri, ovvero dovrebbe essere
in grado di connettere Londra e Parigi. Tra i vantaggi dei motori elettrici dovrebbe esserci anche la minore necessità
di manutenzione. Il piano prevede i primi test su pista nel 2020, due anno dopo l’inizio dei lavori.
SUI VOLI IBERIA ARRIVA LA REALTÀ VIRTUALE INFLIGHT
L'Iberia sta predisponendo la realtà virtuale: un servizio in più che la compagnia aerea spagnola riesce a offrire grazie
all’accordo stretto con la società specializzata Inflight VR.
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Dopo un periodo di prova, i dispositivi di realtà virtuale saranno disponibili per i passeggeri sui due voli giornalieri tra
Madrid e New York, operati con Airbus A350-900s, oltre che sul collegamento – sempre giornaliero – tra la capitale di
Spagna e Tel Aviv, percorso con aeromobili A330-200. L’esperienza tridimensionale si potrà vivere spaziando tra film,
giochi o anche documentari.
«Crediamo molto nelle potenzialità della realtà virtuale e nell’evoluzione che essa può dare all’esperienza di viaggio
dei nostri clienti», ha dichiarato Ignacio Toval, digital transformation director del vettore.
Iberia e Inflight hanno stipulato un accordo di prova di 6 mesi. Quando saranno esaminati i risultati, verrà presa una
decisione sull’ampliamento del servizio ad altre rotte dell’aerolinea del Gruppo Iag a medio e a lungo raggio.
CHINA SOUTHERN AIRLINES, NUOVO VOLO DA MILANO
Laura Lo Turco segnala che China Southern Airlines amplia il network con sei nuove rotte da Guangzhou verso Milano, Helsinki, Madrid, Tel Aviv, Vienna. Il nuovo operativo da Malpensa partirà questa estate con una frequenza ini zialmente bisettimanale per poi arrivare a tre frequenze. La data di inaugurazione ancora non è stata fissata ufficial mente ma presumibilmente dovrebbe essere tra giugno e luglio 2019. Ma le novità non sono finite. A luglio si aggiungerà la settima frequenza da Roma con volo diretto Fiumicino- Baiyun.
Da aprile 2019, inoltre, prenderà servizio il nuovissimo, ultimo nato della Boing, il 787-900. Tanti i plus a bordo. Sarà
possibile usufruire del WIFI ad alta velocità per rimanere sempre connessi anche in volo. Per venire incontro alle esi genze delle famiglie ci sarà a disposizione un microonde con possibilità di riscaldare i pasti. Aumenta anche il comfort
delle postazioni. In business class, le poltrone sono reclinabili fino a 180°, con posizione letto completamente orizzontale e funzione massaggio.
Funzione massaggio e “Do not Disturb” attivabile con un semplice tasto. In premium economy, ogni sedile è dotato di
uno schienale ampio, un poggiatesta regolabile in quattro posizioni, un pedale per il supporto per le gambe e uno
schermo da 13 pollici.
L’AVANZATA NIPPONICA DELLE COMPAGNIE AEREE
Giorgio Maggi, invece sottolinea che è sempre Alitalia l’unico vettore in grado di assicurare collegamenti diretti, da
Milano e Roma, verso il Giappone. Dallo scorso 28 ottobre poi, è entrato in vigore l’accordo tra il vettore tricolore e
All Nippon Airways, riguardante sia le rotte fra Italia e Giappone sia i collegamenti domestici in territorio nipponico e
nello Stivale.
In particolare, la compagnia italiana ha applicato il proprio codice di volo Az ai collegamenti operati da Ana fra To kyo Narita e Osaka, Nagoya, Fukuoka, Okinawa, Sendai e Sapporo, in coincidenza con i voli Alitalia provenienti da
Roma Fiumicino e da Milano Malpensa. La compagnia giapponese ha applicato il proprio codice di volo Nh ai collega menti diretti di Alitalia fra Tokyo e Roma e Milano, oltre a una serie di collegamenti domestici operati dalla compa gnia italiana da Roma Fiumicino verso Bologna, Firenze, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Venezia. Alitalia e All
Nippon Airways collaborano, inoltre, nell’ambito dei programmi frequent flyer.
Per quanto riguarda l’altra compagnia giapponese, Japan Airlines, la novità riguarda l’estensione del periodo di pre notazione dei voli internazionali. Per rispondere alla crescita di traffico sulle rotte di lungo raggio, dal 1° aprile sarà
possibile effettuare prenotazioni per i voli internazionali da 330 a 360 giorni prima della partenza (quindi ad aprile
sarà già possibile acquistare voli e hotel sul sito della compagnia fino a marzo 2020).
Il Giappone, con il suo boom di arrivi dall’Italia e non solo, è al centro dei piani anche di Fiji Airways, che dallo scorso
luglio ha lanciato il no-stop trisettimanale tra Nadi e Tokyo Narita. Il vettore, che ha appena ricevuto il primo di cin que Boeing 737 Max, ha anche inziato dallo scorso 5 dicembre a volare come primo membro del nuovo servizio
oneworld Connect, la partnership ideata dall’alleanza per offrire più connessioni, servizi e benefit ai clienti del suo
network mondiale.
Per prenotare qualsiasi tipo di compagnia: Promotur Viaggi., Uff. Voli telefonare al n.: 011.301.88.88

NOTIZIE DALL'AEROPORTO DI CASELLE
BLUE AIR ANNULLA TROPPI VOLI
TRA TORINO ED IL RESTO D'EUROPA
Purtroppo le notizie dei quotidiani e specialmente dal Corriere della Sera ediz. di Torino sono preoccupanti:
“Andrea Andorno, il nuovo amministratore delegato di Sagat, la società dell’aeroporto di Torino si trova a gestire un bel problema. Sono infatti dieci le rotte che Blue Air, la rampante low-cost rumena sta cancellando:
Bari, Pescara, Stoccarda, Londra Luton, Cracovia, Bucarest, Iasi, Siviglia, Lisbona, Parigi.
Ci sono due indizi che fanno pensare al peggio: da una parte i prezzi dei biglietti, che dal 21 febbraio sono tutti
compresi tra i 250 e i 300 euro. Un costo «immotivato», soprattutto prendendo in considerazione il fatto che i
velivoli non sono pieni: basta provare a comprare un titolo di viaggio per accorgersi che c’è ancora posto per
più di dieci persone. Gli unici voli ad avere prezzi in linea, e che quindi potrebbero essere i «superstiti», sono
quelli per Alghero, Catania, Napoli, Lamezia Terme, Bacau.
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Il secondo segnale negativo è leggibile nelle parole del gruppo tedesco che ha acquisito quote della società romena: «Con 27 aeromobili, Blue Air non è solo una compagnia aerea a basso costo, ma di alta qualità a basso
costo. Ridurremo la rete di rotte e cancelleremo rotte non redditizie». Chissà che tra queste non ci siano proprio quelle in partenza e in arrivo a Torino.
E molta incertezza c’è anche per Blue Panorama: i voli per Roma sono sempre vuoti, al massimo una cinquantina di persona alla volta, nonostante i prezzi siano inferiori rispetto ad Alitalia...”

NOTIZIE DAL MONDO DI LUFTHANSA
LH CONTRO I “TRUCCHETTI” PER PAGARE MENO I VOLI:
IL VETTORE FA CAUSA AD UN CLIENTE…
I trucchi per pagare meno i biglietti aerei arrivano nei tribunali tedeschi. Lufthansa, infatti, ha intentato una
causa contro un passeggero che aveva sfruttato il sistema di tariffe per volare a un prezzo inferiore.
Nel dettaglio, come racconta travelmole.com, il passeggero aveva acquistato un biglietto business class da Oslo
a Seattle, via Francoforte. Ma per il ritorno, invece, aveva utilizzato un volo da Francoforte a Berlino su un biglietto separato. L'escamotage non sarebbe piaciuto però al vettore tedesco.
Secondo la compagnia, il passeggero avrebbe dovuto pagare in totale 2769 euro. E, dunque, ha chiesto 2.112
euro più interessi (dal momento che il viaggiatore aveva pagato 657 euro).
I tribunali tedeschi, però hanno respinto la richiesta del vettore. Ma Lufthansa avrebbe fatto appello contro la
decisione.

NOTIZIE DAL MONDO DELLE LOW COST:
BAGAGLI A MANO, MAXI MULTA A RYANAIR E WIZZ AIR
PERCHE' LA LORO POLICY SUI BAGAGLI INGANNA
I CONSUMATORI
La nuova policy sui bagagli a mano delle compagnie Ryanair e Wizz Air inganna i consumatori sul prezzo del
biglietto.
E' quanto sottolinea l'Antitrust che ha irrogato alla compagnia low cost irlandese una sanzione pecuniaria di 3
milioni e a Wizz Air di 1 mln. Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 60 giorni le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso
L'Autorità ha concluso due procedimenti istruttori avviati nei mesi di settembre e ottobre 2018 nei confronti
delle compagnie aeree low-cost Ryanair e Wizz Air, "accertando che le modifiche rispettivamente apportate
alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande, il trolley, costituiscono una pratica commerciale scorretta
in quanto ingannano il consumatore sull’effettivo prezzo del biglietto, non includendo più nella tariffa base un
elemento essenziale del contratto di trasporto aereo quale è il 'bagaglio a mano grande'".
Come emerso dalle istruttorie svolte, dal primo novembre 2018, si legge nella nota, "le due imprese consentono
ai passeggeri di trasportare una sola borsa piccola, da posizionare sotto il sedile, e non il trolley, -con una si gnificativa riduzione dello spazio a disposizione (rispettivamente - 65% e - 52%)- ed utilizzano per il nuovo
servizio a pagamento proprio lo spazio dedicato negli aeromobili al trasporto del bagaglio a mano grande, le
cappelliere".
Dall’istruttoria "è emerso che corrisponde alle abitudini di consumo della quasi totalità dei passeggeri viaggiare con un bagaglio a mano grande al seguito".
Inoltre, il bagaglio a mano costituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto
deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo.
Infatti, anche sulla base della normativa europea in tema di trasporto aereo, i supplementi prevedibili ed inevitabili devono essere ricompresi nel prezzo del servizio base presentato sin dal primo contatto e, quindi, non
possono essere separati da questo con la richiesta di somme ulteriori.
Pertanto, con la richiesta di un supplemento variabile tra i 5 ed i 25 euro per il bagaglio a mano grande (a se conda delle diverse modalità di acquisto in fase di prenotazione, al check in ovvero al gate), le due imprese
hanno proceduto ad un aumento del prezzo del biglietto in modo non trasparente, scorporando dalla tariffa un
servizio essenziale, prevedibile e inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri.
Da ciò l’inganno per i consumatori, in quanto il prezzo da pagare alla fine del processo di prenotazione sarà
quasi sempre superiore alla tariffa che viene presentata all’inizio del processo, quando avviene l’aggancio, nonché l’alterazione del processo di comparazione con i prezzi degli altri vettori che invece includono il bagaglio a
mano. .
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NOTIZIE DAL MONDO DEGLI AEREI:
NASCE IL GRUPPO RYANAIR CON
QUATTRO DIVISIONI
PER AFFRONTARE MEGLIO LA BREXIT
Dopo la parziale delusione riguardo i risultati operativi e finanziari del 2018, Ryanair si prepara a affrontare il
futuro (e Brexit) con una riorganizzazione strutturale del suo Gruppo.
Nascono quattro società, a cui faranno capo altrettante compagnie aeree, sotto la direzione centrale di Michael
O’Leary fino al 2024, ma lascerà a breve la carica di amministratore delegato.
Il vettore irlandese, quindi, prende la direzione di una struttura simile a quella di Iag prevedendo entro i prossimi 4 mesi la suddivisione in Ryanair Dac (Irlanda), Ryanair Uk (Regno Unito), Laudamotion (Austria) e
Ryanair Sun (Polonia). Ogni controllata avrà il proprio direttore generale e un proprio team di gestione.
L’obiettivo della riorganizzazione – secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore – è avere un funzionamento più efficiente, realizzando anche risparmi sui costi e con la prospettiva di considerare altre acquisizioni.
L’annuncio della nuova fase di Ryanair arriva nel momento in cui la compagnia ha comunicato i risultati finanziari del terzo trimestre (aprile-dicembre 2018) che hanno registrato una perdita netta di 19,6 milioni di euro a
un utile netto di 105,6 milioni di euro l’anno prima. Un sintomo, secondo alcuni analisti, della forte concorrenza che la low cost irlandese sta incontrando sul terreno europeo.
«Una perdita deludente – secondo O’Leary – ma interamente dovuta alla diminuzione delle tariffe aeree in
modo che i nostri clienti godano di prezzi che non sono mai stati così bassi». Secondo Ryanair, infatti, nel trimestre preso in considerazione il numero di passeggeri trasportati è aumentato dell’8% a 33 milioni nel trimestre, con un aumento del fatturato del 9% a 1,53 miliardi di euro. Resta invariato, in ogni caso, l’outlook del
Gruppo irlandese che prevede un utile netto compreso tra 1 e 1,1 miliardi di euro, in calo rispetto a 1,45 miliardi nel 2017-18.
Intanto, anche il presidente del cda, David Bonderman, dovrebbe abbandonare la sua carica entro l’estate del
2020.

ATTENZIONE:
RESTYLING ALL'AEROPORTO DI LINATE DA FINE LUGLIO
A FINE OTTOBRE
A MALPENSA ARRIVERA' IL 40% IN PIU' DEL TRAFFICO DI PASSEGGERI
TENETENE CONTO PER I VS. SPOSTAMENTI
CHIUDE LINATE! : Due fasi di lavori, da fine luglio a fine ottobre.
Tre mesi di chiusura per l’aeroporto di Milano Linate per il rifacimento della pista e il restyling del terminal.
Migliaia di voli e 400 dipendenti saranno spostati su altri scali.
Nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2019, che darà il via ai lavori, saranno chiuse per alcune ore l’autostrada A8 e
le tangenziali est e nord per permettere il trasloco in massa di tutti i mezzi operativi da Linate verso Malpensa.
I lavori si svolgeranno in due fasi: la prima, che termina a ottobre, riguarderà oltre alla pista, anche il Baggage
Handle System e la prima parte dell’ampliamento, per un costo di 38,7 milioni di euro.
La seconda fase, che durerà da ottobre 2019 a ottobre 2021, prevede: completamento della nuova area del terminal, rifacimento e ampliamento dei gate per l’imbarco e dell’area commerciale e di ristorazione, per un costo
di 22 milioni di euro.
Le previsioni sul traffico a Malpensa – con il trasferimento dei voli da Linate – segnano un +30-40%, con 6mila movimenti aerei e 700mila passeggeri a settimana. Già nel 2018 lo scalo aveva toccato il record di 24,6 milioni di passeggeri (+7% rispetto al 2017).
Un 10% del traffico finirà a Orio Al Serio, che avrà quattro voli Alitalia per Roma Fiumicino.
A Malpensa verranno trasferiti anche 400 dipendenti operativi di Sea, che ha stanziato 15 milioni di euro per
adeguare le infrastrutture e i sistemi operativi.
Ci sono ancora dubbi su Alitalia, che su Linate ha una quota di mercato del 66%, e sulla questione trasporti
con Trenord, a cui Sea chiede di aumentare di molto la capacità dei treni Malpensa Express, non solo da Cadorna ma anche dalla stazione centrale.
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SENTENZA DEL TRIBUNALE
IL CHARTER NAUTICO E' ATIVITA' PER LE ADV
ED I TOUR OPERATOR
Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sul charter nautico è destinata a fare giurisprudenza.
È stato, infatti, stabilito che il noleggio di un’imbarcazione, con servizi aggiuntivi annessi, deve ricadere nel
Codice del turismo e non in quello di navigazione.
Pertanto, per la sua commercializzazione, va applicata la direttiva UE sui pacchetti turistici.
In buona sostanza, secondo quanto disposto di giudici, quando si è in presenza di noleggio/locazione di
un’imbarcazione (ovvero con pagamento anticipato e in luogo diverso rispetto alla consegna) come strumento
per la realizzazione della vacanza, il rapporto con il fornitore è disciplinato dal Codice del turismo.
Con questa sentenza le agenzie di viaggi e i tour operator potranno gestire in prima persona questa nicchia di
mercato, impropriamente gestita dai mediatori marittimi.
Di fatto si è di fronte a un pacchetto turistico self made, che gode delle stesse garanzie di quello offerto dal tour
operator. In sostanza è il t.o. che si approvvigiona dell’imbarcazione dall’armatore e l’offre in sub locazione al
consumatore.
Infatti le imbarcazioni sono a uso commerciale – recita testualmente il dlgs 171 del 2005 – quando sono oggetto
di contratti di locazione o noleggio.
La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che è attività commerciale solo quella rivolta nei confronti di soggetti passivi d’imposta che esercitino attività commerciale. Da qui ne consegue che l’armatore non può rivolgersi al consumo senza avvalersi di un soggetto che soddisfi la direttiva 2302 del 2015 sui pacchetti turistici.

BREXIT: ACCORDO EUROPA - UK
SUI VIAGGI IN EUROPA SENZA VISTO
ALMENO... QUESTO MISTERO E' STATO CHIARITO...
Il 5 febbraio scorso, i quotidiani riportavano la piacevole notizia che i viaggi fino a 90 giorni in Europa senza
visto si potranno fare.
Sembra essere questo l’accordo in vista di Brexit tra Europa e Regno Unito che metterebbe fine all’incertezza
nel settore dei viaggi. È la regola più attesa, infatti, nella proposta di legge sulla quale la presidenza del Consiglio Ue aprirà i negoziati con il governo britannico nei prossimi giorni.
Il nuovo regolamento sui visti d’ingresso permetterà ai cittadini del Regno Unito che si recano nello spazio
Schengen per un breve soggiorno – fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi – di viaggiare senza visto.
E la medesima norma varrà per i cittadini dei Paesi UE, secondo la regola della reciprocità. Infatti in base alla
legislazione dell’Unione Europea l’esenzione del visto è concessa solo a condizione di equivalenza.
La soluzione è stata raggiunta dopo l’impasse di venerdì 8 febbr. scorso, quando il governo britannico si era
opposto alla definizione utilizzata nella bozza del regolamento in merito a Gibilterra, definita colonia. Eliminato questo termine inviso ai referenti britannici, il governo britannico ha già dichiarato che non intende richiedere un visto per i cittadini europei che viaggiano nel Regno Unito per brevi soggiorni.
Nel caso in cui il Regno Unito introduca un obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro in futuro, si applicherebbe il meccanismo di reciprocità esistente e le tre istituzioni e gli stati membri si impegnerebbero ad agire senza ritardi nell’applicazione del meccanismo.

IL NOTO MENSILE NATIONAL GEOGRAPHIC
INSIEME A KEL 12 CREANO UNA PRIMA BROCHURE
DEDICATA AL BELPAESE
E LA PROMOTUR E' SCELTA COME LORO PUNTO VENDITA
Sarà in distribuzione nelle Ag. di V. selezionate, entro Pasqua il primo catalogo dedicato all'Italia e firmato
National Geographic Expeditions, di cui Kel 12 è licenziatario unico sul territorio nazionale.
National Geographic ha anche una partnership con la Compagnia Ponant per le crociere di lusso.
"Dopo aver programmato tutto il mondo, l'Italia era la destinazione che ci mancava", spiega l'a.d. Gianluca
Rubino, che assicura: "Non abbiamo intenzione di metterci a fare incoming: sarà l'edizione italiana dei nostri
Viaggi con L'Esperto, il nostro prodotto di punta".
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L'Ag. Promotur è stata scelta, tra le poche in Piemonte come “punto vendita” e per dare ogni tipo di informazione sui viaggi National Geographic Expeditions / Kel 12.
La programmazione dedicata all'Italia:
In arrivo ci sono una serie di itinerari classici "con alcune chicche di prodotto speciali: dalla visita della Basilica di San Marco a Venezia in esclusiva per noi a un tour sulle tracce degli Etruschi". E ancora il trekking in
Sicilia tra l'Etna e le isole Eolie, il Selvaggio Blu in Sardegna e le Photographer Expedition in compagnia di fotografi professionisti.
Le crociere sul Nilo:
Sul fronte prodotto, nel 2019 Kel 12 torna a proporre le crociere sul Nilo: la programmazione è partita a Capodanno e prosegue fino a maggio, per poi riprendere da settembre. "È un prodotto sul quale puntiamo molto
e che siamo felici di poter riproporre - sottolinea Rubino -: infatti abbiamo preso una barca in esclusiva solo
per noi per tutto l'anno".
Nel resto del mondo:
I viaggi di Kel 12 in ogni parte del mondo “con l'esperto” sono il massimo che un viaggiatore possa sognare
di avere. Basta sfogliare le prime pagine per comprendere l'eccellenza delle proposte e la professionalità dei
loro Tour Leader, che proprio per questo sono stati prescelti da National Geographic Expedition.
Per informazioni E PER PRENOTARE : Settore Turismo Promotur tel. 011.301.88.88.

IL CLUB MED SI APRE AL LUSSO
ED INAUGURERA' A DICEMBRE IL PRIMO 5 TRIDENT
DEI CARAIBI, A SANTO DOMINGO
Alla presentazione del futuro del Med cui anche la Promotur ha partecipato in questi giorni, il “luss” ha fatto
da padrone, vedendo gli investimenti che il Club ha destinato da due anni a questa parte (con l'apertura di Cefalù) ed il proseguimento degli esborsi per Guadalupa, Turk & Caicos ed ora Santo Domingo, senza parlare
della montagna, dove solo all'Alpe d'Uez sta spendendo oltre 100 milioni di euro per rifare totalmente il resort.
A Santo Domingo nascerà il primo resort delle gamma Exclusive Collection di Club Med dell’area caraibica.
Il suo nome è Miches 5 Tridenti e verrà inaugurato nella località omonima della costa Nord della Repubblica
Dominicana il prossimo dicembre.
Questo primo Resort 5T si affaccerà su una spiaggia lunga 600 metri e metterà a disposizione dei suoi ospiti
335 camere, tra cui 20 suite per le coppie e altrettante per le famiglie.
Una zona per ogni target: La struttura, complementare al resort di Punta Cana e distante 1,30 h dall’aeroporto della località, è definita dall’operatore ‘Resort nel Resort’; la sua peculiarità è, infatti, la presenza di quattro
zone distinte che accoglieranno diverse tipologie di clientela cucendo sulle loro esigenze una vacanza su misura
a cominciare dalla famiglie, per le quali è prevista l’accoglienza dei bambini dai 4 mesi ai 17 anni.
L'offerta sportiva e gastronomica:
Tra i servizi tre piscine, di cui una dedicata alle famiglie ed una ‘Zen’ riservata ai soli adulti, una spa e la possibilità di praticare anche sport particolari come il trapezio volante. L’offerta gastronomica include 4 ristoranti,
3 bar e una cantina di vini con una particolare attenzione alle specialità locali.
Sarà la meta ideale per apprezzare le meraviglie paesaggistiche della zona come le Cascate del Limon o la Laguna del Diablo e si presterà ad attività come il whale watching. A completare lo scenario saranno predisposte
3 piscine, di cui una dedicata alle famiglie e una zen riservata ai soli adulti, una spa di prestigio e sport incredibili, come da tradizione Club Med, tra cui il trapezio volante. Novità sono in preparazione anche per quanto riguarda l’esperienza digitale, per una vacanza sempre più fluida.
IN QUESTI GIORNI IL CLUB MED FA UNA PROMOZIONE PER L'ADVANCED BOOKING offrendo
particolari tariffe per le famiglie, per questa estate. VI CONSIGLIO DI VISIONARE LE OFFERTE.
Per informazioni e per prenotazioni : Settore Turismo Promotur tel. 011.301.88.88.

A VENEZIA INGRESSO A PAGAMENTO DAL 1° MAGGIO
MA NON E' PER I CROCIERISTI CHE PAGANO GIA'
LA TASSA PORTUALE
L’ingresso a Venezia da quest’anno sarà a pagamento.
Dal prossimo 1° maggio entrerà in vigore una sorta di flat tax e visitare la città costerà 3 euro, dopodiché dal
2022 il contributo di accesso sarà suddiviso in quattro fasce con tanto di prenotazione obbligatoria.
Le tariffe stabilite dalla delibera del sindaco Luigi Brugnaro varieranno a seconda della stagionalità:
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quella base sarà di 6 euro, l’ingresso nelle giornate di grande affluenza con bollino rosso costerà 8 euro, nei periodi di bollino nero si pagherà invece 10 euro. Chi soggiorna fuori Venezia e viene in giornata a visitare la città pagherà, invece, solo 3 euro.
«Non siamo interessati a far cassa, ma ad arrivare a una gestione dei flussi turistici della città e a una previsione degli arrivi con numeri reali e non inventati», ha spiegato il sindaco.
Di certo, il provvedimento funge da argine al turismo mordi e fuggi, prima causa di sovraffollamento selvaggio
in mete turistiche come Venezia.
Il contributo di accesso è stato, infatti, salutato con favore dall’Associazione Veneziana Albergatori, che intravede nel balzello «una svolta per arrivare alla creazione di una Carta unica dei servizi da vendere gli ospiti e
gestita da un apposito software che aiuterà a equilibrare visitatori e residenti».
Ovviamente i croceristi in partenza a Venezia e che saldano già la tassa d'imbarco alla Stazione Marittima,
sono esenti del pedaggio per visitare Venezia.

ECCO COME SI COMPORTA IL CLIENTE SUL WEB
CE LO SVELA GOOGLE
CHE TENDE A CONOSCERE COME VENGONO
VISIONATI I CATALOGHI
Google Analitycs è lo strumento gratuito che può aiutare le aziende a raccogliere tutti i dati di cui hanno bisogno, per conoscere il comportamento del cliente sul web.
Nel turismo, infatti, l’analisi del sentiment è utile per sapere se il pubblico apprezza i prodotti o se reperire informazioni è un’attività intuitiva. Tra le feature più interessanti ci sono le metriche di comportamento.
Pagine per sessione:
Mostra quante pagine l’utente ha visitato in una sessione, da quando è entrato a quando è uscito dal sito.
Più alto è il numero di pagine visitate meglio è. Il dato va confrontato con la lista delle pagine visitate e la durata della sessione: se le vendite non vanno bene, forse i clienti hanno manifestato indecisione nel reperire informazioni.
Tempo trascorso sulla pagina:
Indica quanto il visitatore è rimasto su una o più pagine nel corso di una sessione. I siti web dove si registra un
tempo di permanenza medio-alto (intorno ai 4 minuti) sono meglio posizionati sui motori di ricerca.
Tempo di rimbalzo:
Inquadrato su una sola sessione per volta, indica il numero di visitatori che in media hanno visitato una sola
pagina e poi se ne sono andati. La frequenza di rimbalzo ideale è compresa fra il 48% e il 50%.
Flusso di comportamento:
Collega tutte le metriche per definire la customer journey, l’esperienza di navigazione e acquisto del cliente.
Un grande grafico che analizza il comportamento dell’utente: dove si trova, cosa fa, come reagisce alle pagine
di prodotti, offerte, informazioni.

EGITTO : I NUMERI DELLA RIPRESA
ARRIVI DEGLI ITALIANI A + 65%
SPECIALMENTE SUL MAR ROSSO
I numeri dei turisti italiani, in particolare sul Mar Rosso, sono tornati a salire facendo ben sperare anche per
la stagione estiva che si appresta a venire.
L’Egitto è in una fase di netta ripresa e ha infatti accolto, nel corso del 2018, 11.346.389 turisti che sono la
prova che il Paese è ormai sulla strada giusta.
Gli italiani che hanno visitato il Paese dei Faraoni nel 2018 sono stati ben 421.992 a testimonianza del grande
fascino che l’Egitto continua a esercitare sui viaggiatori della Penisola.
L’Italia è stato nel 2018 il quarto Paese europeo in termini di arrivi in Egitto dopo Germania (1.707.382),
Ucraina (1.174.234) e Regno Unito (435.772), con un +65% rispetto al 2017.
Il ritorno degli italiani oltre che sul Mar Rosso, si è avuto nella Valle del Nilo, al Cairo, El Alamein, Marsa
Matrouh con una ripresa anche delle crociere sul Nilo, senza dimenticare l’interesse crescente per il nuovo itinerario proposto che ripercorre il viaggio della Sacra Famiglia in Egitto.
L’Ente del Turismo egiziano ha sempre puntato al rilancio della destinazione con l’obiettivo ambizioso di riportare l’Egitto al suo ruolo incontrastato di grande destinazione turistica soprattutto per il mercato italiano.
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Con questi dati incoraggianti, grazie anche all’incremento di numerosi voli diretti dall’Italia verso le principali
destinazioni del Mar Rosso, con le attività di supporto e di promozione dirette anche al grande pubblico le autorità egiziane guardano ora al futuro con estrema fiducia.
Negli ultimi mesi sono diversi tra l’altro gli operatori che sono tornati a proporre l’Egitto o che hanno iniziato
a proporlo come nuova destinazione ai propri clienti.
I Paesi europei hanno occupato il primo posto per i numeri di visitatori nel 2018 registrando un totale di
6.947.655 turisti, seguiti dai Paesi arabi con 3.380.389 persone, poi quelli asiatici (669.429), le Americhe
(456.311), e infine i Paesi africani con 165.658 turisti seguiti da diverse destinazioni con 68.755 turisti totali.
Il direttore dell’ente del Turismo egiziano Emad Fathy Abdalla, soddisfatto dei segnali positivi di ripresa ottenuti negli ultimi mesi con il mercato italiano, ringrazia tour operator, associazioni turistiche, agenzie di viaggi e
giornalisti per il costante impegno e per averlo sostenuto sempre durante il suo mandato in tutte le iniziative
volte a rilanciare la destinazione negli anni difficili che l’Egitto ha attraversato.

COSTA CROCIERE CRESCE
NEL NORD EUROPA
GRAZIE ALLE NUOVE ROTTE
ED ALLE TARIFFE AEREE SUI VOLI SPECIALI DIRETTI
Per l’estate 2019 si consolida l’offerta di Costa Crociere sul Nord Europa grazie a un piano di avvicinamento
voli ancora più ricco e alla spinta, per le prenotazioni della speciale promozione Super All-Inclusive che prevede l’assicurazione inclusa per cancellazione per qualsiasi motivo fino al giorno della partenza e la possibilità di
prenotare con soli 50 euro di acconto.
All’interno dell’ampia programmazione sull’area, da sempre punta di diamante dell’offerta estiva Costa è l’itinerario “I gioielli del Baltico”, a bordo di Costa Magica, con partenze dal 18 maggio al 24 agosto e voli speciali da Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Catania, Bologna, Cagliari, Venezia, Ancona, Torino,
Pescara e Genova.
La grande novità è rappresentata dall’utilizzo dell’innovativo aeromobile Boeing 787 Dreamliner di Neos, con
le sue capacità tecniche all’avanguardia in fatto di riduzione di carburante ed emissioni e l’alto livello di comfort e benessere.
In generale, l’intera offerta di Costa Crociere sul Nord Europa può contare per l’estate su un piano extra landing ulteriormente rafforzato che, oltre ai voli di avvicinamento da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, comprende un’importante programmazione di collegamenti dai più importanti aeroporti di Nord, Centro e Sud
Italia. Le proposte della Compagnia di Crociere sull’area comprendono gli itinerari dedicati ai fiordi, all’Islanda, alle Metropoli del Nord Europa e all’ Irlanda e alla Gran Bretagna a bordo di Costa Favolosa, Costa Fascinosa, Costa Mediterranea, Costa Fortuna e Costa Pacifica.
A rendere più competitiva l’offerta sul Nord Europa c’è, poi, anche la Super All-Inclusive.
Per informazioni e per prenotare subito “COSTA”: Settore Crociere Promotur tel. 011.301.88.88.

NEWS DALLA ROYAL CARIBBEAN:
IN RITARDO LA CONSEGNA DI “NAVIGATOR OF THE SEA”
E CANCELLATA LA CROCIERA INAUGURALE
A CAUSA DEL MALTEMPO
La crociera di lancio della nuova Navigator of the Seas, reduce da un restyling multimilionario, è stata cancellata... con un grande disagio per i passeggeri.
E la nave di Royal Caribbean è tornata in acqua solamente a marzo.
La decisione è stata presa dalla compagnia di crociere in seguito al ritardo della consegna dell’unità: i lavori
infatti hanno subito una serie di ritardi determinati, in particolare, dalle cattive condizioni atmosferiche verificatesi a Freeport, nelle Bahamas.
A questo punto il primo itinerario attraverso i Caraibi inizia a marzo, mente i clienti che avevano prenotato la
precedente crociera hanno ricevuto una serie di indennizzi e un bonus per la prenotazione di un’altra crociera.
Ecco un'altra influenza negativa del cambiamento del clima, che nessuno poteva credere o preventivare… ma
che sicuramente se ne dovrà tenere conto in futuro.
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NEWS DALLE GRANDI NAVI VELOCI:
IN ANTICIPO SI APRE CON IL MESE DI MAGGIO
LA LINEA GENOVA – OLBIA
Gnv presenta i collegamenti per la prossima stagione estiva sulla destinazione Sardegna: oltre al collegamento
Genova-Porto Torres, a partire dalla prossima primavera la compagnia tornerà ad operare la storica linea Genova-Olbia, consentendo partenze tutti i giorni dal capoluogo ligure.
Il collegamento tra Liguria e Sardegna, con la possibilità di scegliere Porto Torres oppure Olbia, si conferma
fondamentale, con particolare riferimento alle famiglie.
«Il nostro obiettivo è quello di aumentare l’offerta e portare nuovo mercato in Sardegna, una delle più belle
destinazioni turistiche del Mediterraneo, creando nuove opportunità di turismo e sviluppo – ha dichiarato
Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv – Con 2 rotte e 280 tratte per la Sardegna nel 2019, Gnv arriva a offrire una capacità di oltre 700mila passeggeri».
La linea da Genova a Porto Torres, attiva tutta la stagione a partire da sabato 18 maggio fino a domenica 29
settembre 2019, e il collegamento Genova-Olbia, in partenza sabato 25 maggio e fino al 29 settembre, saranno
operati da navi tra le più confortevoli della flotta Gnv, con servizi rinnovati e di alta qualità, caratterizzati da
spazi ampi comuni e dotate di numerosi servizi mirati per garantire il massimo comfort agli ospiti durante il
loro soggiorno a bordo, tra cui ristoranti, bar, cabine interne e vista mare, sale poltrone, suite, canile e gattile,
aree gioco con servizi di intrattenimento per i bambini e il “Pets, welcome on board”, ovvero l’offerta che consente di prenotare le speciali cabine disegnate per poter viaggiare insieme al proprio amico a 4 zampe.
Gnv aumenta la propria offerta, passando da sei a sette linee sul mercato domestico, di cui cinque attive tutto
l’anno da e per la Sicilia e due collegamenti stagionali per la Sardegna verso Porto Torres e Olbia, oltre alle 11
linee internazionali da e per Tunisia, Marocco, Spagna, Francia e Albania
Per prenotare : Settore Traghetti Promotur tel. 011.301.88.88.

ITALO APRE ALLE OPPORTUNITA' DI LAVORO
IN QUESTI GIORNI CI SONO
150 POSTI PER HOSTESS ED OPERATORI
Dopo la flotta, è tempo di investire sulla forza lavoro in casa Italo.
Il vettore ferroviario apre le selezioni 150 risorse da impiegare nei ruoli di hostess, steward e operatori di impianto tra il 2019 e il 2020.
Italo prepara lo sbarco all'estero e nomina un nuovo a.d., Gianbattista La Rocca.
Per hostess e steward, riporta Il Sole 24 Ore, è previsto un contratto di apprendistato, mentre gli operatori di
impianto saranno assunti a tempo indeterminato.
Tutte le figure selezionate saranno poi inserite in un percorso di formazione.
Come candidarsi: Le candidature possono già essere inviate nella sezione ‘Lavora con noi’ del portale
dell'azienda. Dopo questa fase di selezione, il vettore prevede ulteriori inserimenti di personale specializzato
(macchinisti, ingegneri e tecnici).

TRENITALIA CONFERMA CHE
PORTERANNO LE “FRECCIE” A MALPENSA
ED A FIUMICINO..
E NESCE LA NUOVA MISSION : PORTARE I TURISTI IN TRENO
IN GIRO PER L'ITALIA
Oriana Davini segnala (speriamo sia la volta buona!) questa importante nota ufficiale di Trenitalia:
"Stiamo per collegare con le Frecce l'aeroporto di Malpensa". L'annuncio arriva da Serafino Lo Piano, responsabile vendite della divisione passeggeri long haul di Trenitalia.
Il piano rientra nella strategia di potenziamento dei collegamenti verso gli aeroporti, già aumentati dall'orario
invernale in vigore dall'inizio di dicembre.
Malpensa, conferma il manager, "è un aeroporto molto importante, sede di collegamenti internazionali".
Trattative in corso:
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Le trattative sono già in corso e il servizio potrebbe iniziare già prima dell'estate, anche in vista della chiusura
di Linate: "Stiamo lavorando a stretto contatto con Sea - conferma il manager -: a giugno, quando saremo
pronti, potremo dare maggiori dettagli".
Trenitalia per ora collega sette aeroporti italiani con il treno o la formula treno più bus: "La tratta Roma-Fiumicino con il Leonardo Express è tra le cinque più vendute".
Da dicembre, inoltre, sono stati introdotti nuovi collegamenti con le Frecce da Fco per Bologna, Pisa e Firenze:
"Se vengono ben percepiti dai clienti, siamo disposti a valutare altro implementando ulteriormente".
Ad aprile partirà, invece, il nuovo servizio Airlink per l'aeroporto di Ciampino.
Portare i turisti in treno per l'Italia: la mission leisure di FS.
“Se un americano decide di organizzare un viaggio in Italia, acquista un biglietto aereo o si rivolge a un tour
operator: difficilmente penserà di programmare la sua vacanza italiana usando il treno. Lo stesso accadrebbe
anche nel caso in cui il viaggiatore in questione arrivasse dall'Argentina, dal Canada o dalla Cina, cioè da quei
mercati dove le distanze sono così ampie che prendere un aereo è un'abitudine scontata, meno salire su un treno.” L'obbiettivo quindi di Trenitalia è “Vendere il treno ai turisti quando comprano il volo”.
In questo campo le Ag. di Viaggi potranno esser assai utili a Trenitalia.
Informazioni di dettaglio presso le biglietterie PROMOTUR 011.30188.88

A TORINO L'EX STAZIONE DI PORTA SUSA
VENDUTA AD IKEA
DIVENTERA' UN ALBERGO MARIOTT !
Incredibile: L’ex stazione di Porta Susa a Torino, a pochi passi dalla centrale Piazza Statuto (e dalla nuova stazione), diventerà un albergo. La struttura è stata infatti ceduta da Fs Sistemi Urbani, società del gruppo Fs, a
Vastint Hospitality Italy, che fa parte della galassia Ikea.
L’ex scalo è stato ceduto per 6,4 milioni di euro, come precisa corriere.it.
Ma, per la cifra di 1 milione 734mila euro, la società del gruppo Ikea si è aggiudicata anche l’opzione del ‘mezzanino’, di proprietà invece del Comune di Torino.
Al posto della stazione, i 5.261 metri quadrati ospiteranno un albergo Mariott (in un primo momento si era
parlato di un Moxi). I lavori di ristrutturazione dovrebbero partire l’anno prossimo.
Vastint Hospitality sta effettuando una serie di investimenti in tutta Europa, con un portafoglio di almeno 50
alberghi e un’attenzione particolare alle aree vicine alle stazioni ferroviarie. In Italia ha già investito a Genova
e Verona, mentre a livello europeo gli impegni riguardando, oltre all’Italia, anche Germania, Regno Unito,
Paesi Bassi, Francia, Belgio e Austria.

MANDARIN ORIENTAL
NUOVA APERTURA A DUBAI
NELL'ELEGANZA PIU' TOTALE
Mandarin Oriental apre a Dubai il nuovo Mandarin Oriental Jumeira.
Situato nel cuore della città, a pochi passi dal mare, il resort è destinato a portare un’ondata di elegante design
e una nuova esperienza di lusso sulle rive della città.
Progettata dal celebre designer Jeffrey Wilkes, la struttura è caratterizzata da camere e suite spaziose ed eleganti, la maggior parte con balconi e terrazze privati, che offrono uno splendido panorama sull’oceano o sullo
skyline della città. Mandarin Oriental Jumeira di Dubai propone sei ristoranti e bar, che andranno ad inserirsi
tra le nuove migliori proposte gastronomiche di Dubai.
I due ristoranti signature sono Tasca, del celebre Chef portoghese Josè Avillez, e Netsu, steakhouse giapponese
in stile Warayaki firmata da Chef Ross Shonhan.
Essendo il resort della città più vicino alla spiaggia ma anche ai quartieri finanziari di Dubai, l'hotel vanta eccezionali strutture per riunioni ed eventi, offrendo un ambiente ideale per matrimoni e feste. La sala da ballo di
650 mq con pareti di vetro dispone di una terrazza sulla spiaggia ed è completata da quattro eleganti spazi riunioni e una vasta camera nuziale privata. La Spa at Mandarin Oriental Jumeira, Dubai introduce una proposta benessere eccezionale, con trattamenti ispirati alle tradizioni locali.
Le nove cabine per trattamenti sono dotate di spogliatoi e servizi igienici individuali, e alcune dispongono di
terrazze private con vista sull'oceano.
Questa oasi accogliente offre inoltre esperienze termali e un’impareggiabile gamma di trattamenti olistici.
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È presente anche un centro fitness d'avanguardia e un miniclub per bambini, Little Nomads, che offre una serie di divertenti attività per i più giovani fan del Mandarin. “Siamo lieti di portare la rinomata ospitalità Mandarin Oriental in Medio Oriente per accogliere i nostri ospiti nel nuovo Mandarin Oriental Jumeira, Dubai",
ha dichiarato il General Manager, Werner Anzinger.
Per celebrare l'apertura, Mandarin Oriental Jumeira, Dubai propone il pacchetto New Wave of Luxury, che
include fino a 1.100 AED al giorno da spendere in tutto il resort.
Per informazioni e...prenotazioni : Settore Alberghi di Promotur tel. 011.301.88.88

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 44 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 34 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.

IN UFFICIO ABBIAMO LE NOSTRE OFFERTE PRIMAVERA-ESTATE CON
SCONTI FINO AL 35% E VALEVOLI FINO ALLA FINE DELL'ESTATE !!
PROVATE A CONFRONTARE I PREZZI...
inoltre
VI ALLEGHIAMO LA LOCANDINA CON I DETTAGLI DEI NS. TOUR CON LE
DATE DI PARTENZE.
OVVIAMENTE I NS. COSTI SONO INFERIORI RISPETTO AI VARI PROGRAMMI IN CIRCOLAZIONE PERCHE' LAVORIAMO DIRETTAMENTE
CON ALCUNI FORNITORI (AGENTI di V. CORRISPONDENTI) CHE CONOSCIAMO DA OLTRE TRENT'ANNI E CON SIAMO LEGATI DA UNA GRANDE
AMICIZIA.
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 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
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IN QUESTO NUMERO:

LOFOTEN
LA MOVIDA ARGENTINA
SCANNO ABRUZZO
ISTANBUL LA CITTA' SEGRETA
NUOVA ZEALNDA 2
VAL MASINO TRA NATURA E STORIA

ARRIVEDERCI AL VERNISSAGE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA, GIOVEDI' 4 APRILE,
ALL'AUDITORIUM VIVALDI.
PER FAVORE R.S.V.P. CON URGENZA AL NUM. 011. 301.88.88
Carlo Buffa di Perrero e tutta la Redazione
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notizie dalla Promotur notizie dal Settore Aerei
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 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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