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Si tratta di un vinile con otto cartoline che rappresentano immagini importanti della cultura e del paesaggio del paese.

Il Ministero del Turismo italiano ha annunciato la firma di un accordo tra Enit e Trenitalia
per il miglioramento dell'attrattiva turistica del Paese e la promozione delle città italiane
attraverso gli intercity.

I cittadini potranno viaggiare su un treno in vinile con otto cartoline che rappresentano
le bellezze artistiche e i paesaggi naturali raggiungibili con i mezzi più sostenibili.
L'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit) e Trenitalia portano così il sapore del Bel Paese a
bordo di treni Intercity apprezzati anche dai turisti stranieri, con 124 collegamenti
giornalieri , tra giorno e notte, e oltre 75 nuove fermate per l'estate 2022, oltre alle
Frecce e ai Regionali di Trenitalia. 

Per valorizzare l'esperienza di viaggio nella Penisola, l'area del vagone 3 è stata dedicata
alle famigliecon 24 posti a sedere, una zona passeggini, un asilo nido all'interno di un
ampio bagno, tavoli a tema con giochi per i più piccoli, un distributore automatico e una
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Lo sciopero dei piloti easyJet inizia a
sbloccare il contratto collettivo
Difendendo sempre i propri diritti
occupandosi dei passeggeri in
arrivo...

1.  Il CRM, un alleato per
massimizzare la ripresa delle agenzie

2.  Contactless nel settore turistico:
un alto potenziale oltre il dataphone

3.  Renfe lancerà due AVE diretti tra
Ourense e Alicante a settembre
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Turismo Italia collabora con Trenitalia per promuovere
il Paese con i suoi paesaggi
Ci sarà un'auto dedicata alle famiglie e ai ciclisti con punti di ricarica
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L'Italia impone una quarantena
di cinque giorni ai viaggiatori
dell'UE

Draghi nomina Massimo
Garavaglia Ministro del Turismo

Meliá aprirà un nuovo hotel a
Venezia alla fine del 2018

Le zone turistiche d'Italia non
sono state colpite dai terremoti

zona in piedi. A ciò si aggiunge la promozione "bambini gratis", che offre un bambino
gratis fino a 15 anni per ogni adulto pagante.

“Lo sviluppo del potenziale dell'Italia passa anche attraverso sforzi diretti per creare
sinergie tra tutti gli operatori del settore”, commenta Roberta Garibaldi, Amministratore
Delegato di Enit. “Facendo così, in un momento in cui si scrive una nuova storia per
l'Italia come destinazione turistica, si restituisce un'immagine collettiva e una narrazione
della Penisola come esperienza di viaggio dedicata alla singolarità e alla valorizzazione
del suo patrimonio identitario ”.

La collaborazione nel settore

" La sostenibilità ha una centralità preponderante nel Piano Strategico dell'Enit", afferma
il direttore marketing dell'Enit, Maria Elena Rossi, "L'attivazione di collaborazioni con i
principali partner turistici internazionali ci permette di rafforzare, in un'ottica di sinergia
e di scambio concreto, gli strumenti ei vettori attraverso i quali si orientano rotte e
destinazioni”.

“Siamo orgogliosi dell'accordo con Enit”, spiega Domenico Scida, Direttore Intercity
Business, “e di come l'Intercity viene utilizzato per le trasferte turistiche nel nostro
Paese. È un altro passo verso l'integrazione del treno e la promozione di innumerevoli
mete e bellezze artistiche a poca distanza dalle stazioni servite. Entro la fine dell'estate
saranno oltre cinque milioni i clienti che avranno viaggiato su Intercity e le mete più
gettonate sono la Riviera Ligure e la Versilia, la Sicilia e l'intera Riviera Adriatica».
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4.  Le principali compagnie di
crociera allentano i loro requisiti di
vaccinazione COVID-19

5.  Gli spagnoli si rivolgono a siti web,
guide e opinioni come ispirazione per
i loro viaggi
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