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ARDUA'

Cina apre
il Gran Melia
Xian
,

ALBERGHI

Melià Hotels

Pacchetto Picasso
all ' Hotel Bernini di Firenze

annuncia l apertura del Gran
Xian il nuovo hotel di punta del Gruppo in
Asia Situato nel nuovo distretto di Qu Jiang a
ridosso delle mura della città e vicino ai maggiori
centri commerciali e di affari il Gran Melià Xian
offre 389 camere di cui 54 suite tutte dotate di grandi
finestre e viste mozzafiato sul lago e sui giardini
'

International

Melià

,

.

,

,

,

,

,

il Red Level un boutique hotel all interno dell hotel.
Il Gran Melià Xian rappresenta un prodotto di
superiore rispetto all offerta esistente
il lusso tradizionalecon il fascino degli hotel
Gran Melià Il portfolio Melià Hotels International
in Asia attualmente conta 20 hotel aperti o in fase
'

e

'

,

'

qualità

,

combinando

.

di apertura nel 2014 e il 2015 in Cina Vietnam
Malesia e Indonesia vomaraaneliazona
,

,

.

autunno d arte nella capitale
Palace,
location a cinque stelle nel cuore
di Firenze, dedica la proposta
autunnale all attesa mostra dedicata
'

Un

dell Arte l Hotel Bernini

che il Maestro realizz? in

storica

preparazione

'

'

:

'

ad uno dei più straordinari artisti del
XX secolo
"
Spagnola

"
:

Picasso

el

'

arte

"

"

,

collaborazione

in programma a Palazzo Strozzi
,

fino

al 25 gennaio prossimo Agli
.

ospiti delle affascinantiSuite dell
Hotel , il Bemini Palace offre I'

omaggio

ingresso

by UNAWAY , che ha

della sua famosa opera
Guernica grazie alla
tra la Fondazione Palazzo
Strozzi e il Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sof?a diMadrid.

per quella che è

'

una

delle più importanti esposizioni della
stagione Nel cuore del centro storico
.

Firenze custode dipreziose
memorie dei tempi di Firenze capitale
d Italia la struttura ospitata in uno
storico Palazzo del XV secolo antica
proprietà della famiglia Della Pera ,
rende così omaggio a Picasso uno
degli artisti più rivoluzionari del
Novecento e della storia dell arte nella
mostra a Palazzo Strozzi saranno
visibili oltre 90 opere della produzione
di Picasso e di altri artisti tra dipinti ,
di

,

UNA Hotels & Resorts
promozioni Expo

,

italiane ,

spicca la recente riapertura dell
Hotel Bologna Fiera managed

camere ,

fervente polo fieristico La riapertura
del rinnovato Hotel Bologna Fiera si
inserisce in un ulteriore potenziamento
dell area considerata una delle
con il più alto potenziale di ritorno
anche in prospettiva di EXPO 2015.
E in
vista di EXPO 2015 , UNA
.

'

novità diUNA Hotels &
Resorts , catena alberghiera con 31
Tra le

strutture nelle principali città

rinnovato e ampliato a 211
e si propone come location
ideale per accogliere i viaggiatori
diretti al capoluogo emiliano e al suo
completamente

'

piazze

Hotels & Resorts

prevede la speciale

'

,

,

,

'

sculture , incisioni , disegni come quelli
UTIVAUlli
22 mia
magone
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EINEM
ALBERGHI

MARE NOMINE TOUR OPERATOR TRASPORTI

DESTINAZIONI ITALIA

offerta promozionale dedicata a chi
soggiornerà in una delle sei strutture
del gruppo a Milano nel periodo
dell evento La promozione è valida
per le seguenti strutture UNA Hotel
Century , UNA Hotel Cusani , UNA
Hotel Mediterraneo , UNA Hotel
Scandinavia , UNA Hotel Tocq e UNA
Hotel Malpensa
( Cerro Maggiore ).
'

.

:

IwAtunahotelsit

Cresce il network di Etihad Regional
Etihad Regional
operata da
Darwin

,

Airline ha
,

presentato il
Summer network
per il 2015 che
offrirà ai
passeggeri

una scelta di

37 destinazioni in

A partire dal 29 marzo 2015 il nuovo calendario
la compagnia al raggiungimento di un network totale
di 28 destinazioni annuali e nove rotte stagionali per viaggi leisure.
12 stati europei

TRASPORTI

.

,

estivo porterà

Air Seychelles

,

nuovi voli

per il Madagascar

Sei i nuovi collegamenti disponibili tutto l
Bruxelles-Dresda ( tre voli a

anno
che includono
settimana ) Bruxelles-Lipsia (quattro voli
a settimana ) Copenhagen-Dresda
voli a settimana ) e per
( quattro
rafforzare la sua presenza nel mercato
svizzero nuovi voli dall hub di
Zurigo verso Venezia Praga e Pristina.
Etihad Regional inoltre lancerà tre
'

,

,

,

'

,

,

rotte stagionali per viaggi leisure con
voli da Zurigo a Palma di Maiorca
( due volte a settimana )e da Ginevra
verso
le mete marittime della Corsica
Figari ( un volo a settimana ) e Calvi
(

Air Seychelles

ha

annunciato nuovi

voli diretti verso Antananarivo
Madagascar , a

2014

.

I due

,

partire da dicembre
voli a settimana verso

Ivato International Airport ( TNR
saranno

due volte a settimana ).

)

operati con Airbus A320 con

120 posti
classe economica Il nuovo servizio
rappresenterà la quarta destinazione
del crescente network regionale che
comprende Dar es Salaam ,
Johannesburg e Mauritius.
16 posti in classe business e

in

.

'

nia , l Austria

Alitalia e airberlin
accordo di codeshare
,

'

'

Con l avvio dell orario invernale , tutti

412 voli settimanali diretti di Alitalia
e di airberlin tra l Italia e la Germa
i

'

e la Svizzera verranno

effettuati incodeshare dalle due
compagnie Inoltre , dal 26 ottobre ,
con l inizio dell orario invernale ,
airberlin trasferirà da Milano Malpensa
a Milano Linate i tre voli giornalieri
.

'

'

verso

Dusseldorf e i duecollegamenti

quotidiani
Verranno

per Berlino-Tegel

.

trasferiti a Linate anche i tre voli

giornalieri verso Vienna operati da

23
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ALBERGHI

DESTINAZIONI ITALIA MARE NOMINE TOUR OPERATOR "TRASPORTI

la compagnia aerea austriaca
che fa parte del gruppo airberlin.
Oltre ai nuovi servizi in codeshare e
a connessioni di volo più comode ,
Alitalia e airberlin hanno siglato anche
un' intesa sulla reciprocità dei
programmi di fidelizzazione che
NIKI ,

agli ospiti di entrambe le
di guadagnare e spendere
miglia su tutta la retedi collegamenti
di Alitalia e di airberlin a partire dal
1° novembre 2014.
consente

compagnie

dizione consolidata del brand
"
CitySightseeing per
vivere l esperienza
della visita nella città in modo

Trenitalia-City Sightseeing ,

originale

sconti per visitare le città
italiane

italiano , inglese , francese ,
e spagnolo La nuova versione
del sito presenta tra le altrecose un
nuovo booking tool che prevede solo
4 passaggi per concludere l acquisto
e la possibilità di visualizzare in
verse

"

'

e coinvolgente.
MARE

'

'

,

Gruppo FS Italiane Un
.

accordo all insegna dell integrazione
modale in chiave turistica che mette
a disposizione la rete di servizi
Trenitalia

,

sistema

'

con la punta di diamante del
delle Frecce , unita alla tra

reale la disponibilità della
prescelta a bordo.

sistemazione

per Tirrenia

il suo nuovo sito webin
versione desktop di Tirrenia Compagnia
Italiana di Navigazione più agile e
Online

.

'

tempo

Nuovo sito

dei bus a due piani scoperti di
CitySightseeing Italy , con unariduzione

trasporto del

.

'

Raggiungere le città d artecon le
Frecce Trenitalia , visitarle a bordo

del 20%% sul biglietto del bus L
opportunità , offerta ai clienti Trenitalia
è frutto di un accordo siglato fra
CitySightseeing Italy e la società di

:

tedesco

dirsessi.

57=

:

funzionale , www.tirrenia facilita ed
agevola il percorso di ricerca ed
acquisto con la tariffapiù economica.
contenuti sono semplificati e disposti

1

-.2

frir

-

ire

I

modo tale da migliorare l
esperienza di navigazione per l utente ,
che risulta essere più facile ed
disponibile in cinque lingue di
'

in

'

Wall&

intuitiva ,

Costarica in crescita
Secondo i dati forniti dalla Direzione Generale
'
dell

Immigrazione ( DGME e analizzati dal Costa Rica
)

durante il primo semestre del
2014 sono stati registrati 1.391.617 arrivi
per una crescita del 5 ,4%% rispetto allo stesso
"
periodo del 2013
Queste cifre sono il risultato della
Tourism Institute ( ICT

)

,

internazionali

.

con il settore privato messa in campo per
promuovereil Paese come destinazione turistica commenta il Ministro del Turismo Wilhelm von
Breymann
Ci? ci incoraggia a proseguire nel nostro lavoro
peroffrire servizi di qualità e interessanti attrattive
turistiche con l ulteriore obiettivo di far aumentare la spesa
collaborazione

"

.

'

,

e

la permanenza

media dei viaggiatori.

"

&ATM M
24 mem
magazine
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EINEM'
ALBERGHI

p

"

DESTINAZIONI ITALIA

MARE

"

NOMINE TOUR OPERATOR TRASPORTI

DESTINAZIONI

Malesia Italia settimo
,

mercato europeo
Malesia ha chiuso il 2013 con
25.715.460 arrivi , + 2 ,7%% rispetto
al 2012 In questo contesto l Italia si
colloca al settimo posto tra i mercati
Europei con 45.253 passeggeri
+ 2 ,1%% sul 2012 Positiva anche la
performance italiana registrata nei
primi sette mesi del 2014 , che con
28.777 arrivi segna un incremento
La

'

.

.

(

)

del 21

,1%%

rispetto allo stesso

precedente ( 23.764
pax nel gennaio-luglio 2013 Al
primo
posto si conferma il Regno Unito
periodo

dell

'

anno

.

)

(

267.460 passeggeri , seguito da
)

Francia ( 102.310 , Germania
91.149 , Olanda ( 57.626 e Russia
38.936 in quinta posizione.
)

(

)

(

)

)

TOUR OPERATOR

Valtur new entry
Club Valtur Principe

Marmolada
'

Per l inverno Valtur

lada La struttura è situata a
Malga Ciapela , in provincia di Belluno ,
al centro delle Dolomiti dichiarate
nel 2009 Patrimonio dell Umanità
.

arOriginaCtour

'

'

dall UNESCO Perfettamente inserito
nel suggestivo paesaggio montano ,
che altema cime maestose a
valli , il Club Valtur Principe
.

è in arrivo una

Man.
NEVE 21114 ,15

biamo deciso di realizzare due
cataloghi , uno dedicato al Sultanato
Oman e l altro agli Emirati Arabi "

profonde

è a pochi metri dalla
seggiovia che conduce in cima alla
Marmolada ed è collegato al
sciistico di Arabba vera e

'

Marmolada

commenta Loredana Arcangeli

"

,

perla del sistema

Dolomiti
Superski Sono attualmente quattro
proposte montane Valtur per la
.

le

stagione Principe Marmolada
in Trentino ,
Pila in Valle d Aosta e Sestriere in
prossima

:

sulle Dolomiti , Marilleva
'

Piemonte.

raddoppia su
Oman ed Emirati Arabi
struttura nel cuore delle
, il Club Valtur Principe Marmo

sdoppiano i cataloghi di

Si

Dolomiti

Originaltour

per l

abbiamo voluto fornire molte più
informazioni utili sulle destinazioni Per
esempio , il catalogo dedicato
Oman conta quest' anno ben 80
pagine , mentre quello degli Emirati Arabi
.

'

all

è

di52 pagine Oltre ai due
"

.

operatore ha realizzato anche
un altro opuscolo dedicato al
cataloghi ,

Originaltour
nuova

'

inverno

2014-2015

,

della programmazione
perché , oltre ad aumentare i tour,

Responsabile

comprensorio

propria

'

dell

l

'

Capodanno

con le proposte per

'

trascorrere

e

l ultimo dell

'

anno

in questi luoghi

alle Maldive ?
.

"
.

Ab
mia
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