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Come orientarsi tra i tantissimi eventi in programma per questa
edizione di NF? Ecco una guida ai più interessanti fra le 4 macro aree
tematiche individuate.
Per la categoria Formazione, il 29 alle 11,15 nella Sala Verde, c’è
“L’hotel ai tempi del metasearch”, workshop pratico che esplorerà le
potenzialità dei metamotori per gli albergatori, con Isabella Scaccia
di Trivago.
Nel percorso di Tecnologia il 29 alle 10 in Sala Colleoni c’è l’incontro
“Viaggiare senza limiti, focus su disabilità, famiglie con bambini e
con animali domestici” con Maria Vitali di Its4Kids, e “Best practice social in agenzia di viaggi”, esempi di
network e adv intraprendenti nell’uso virtuoso dei social media, il 30 alle 15,30 nella Sala Colleoni.
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Per la sezione Argomenti Caldi, il 29 alle 11,15 nella Sala Arancione, c’è “L’agenzia di viaggi fa da sé: ciò
che non acquista più dai tour operator” che farà il punto su un business enorme con interessanti
marginalità, mentre il 30 alle 15,30 in Sala Azzurra ci sarà l’incontro “Food & Wine come motivazioni di
viaggio” con Roberta Garibaldi, Università di Bergamo, e nella stessa giornata, alle 15,30 in Sala Viola, “Il
fondo di garanzia spiegato”, con Christian Garrone di I4t.
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Sima World Travel
10 giorni

Per le Super Novità doppio incontro, il 29 alle 13,30 Sala Magenta e il 30 alle 10 Sala Caravaggio, con i
“Top operator” e le novità di prodotto 2017.
www.nfexpo.it

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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NF si fa in quattro tra tecnologia e startup
29 Settembre 2016

Questo tour di gruppo del Paraguay garantisce di
vivere un'esperienza naturalistica, storica e spirituale
insieme. Partendo dalle Cascate Iguazù, si
scopriranno il versante brasiliano e argentino, per poi
ripercorrere le orme dei primi gesuiti che, con le loro
Missioni, lasciarono tracce indelebili della loro
presenza nel territorio.
continua
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L'elenco espositori
di NF 2016
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Canada Experience Canada Tour 7 giorni/6 notti
Volonline Cuba Soggiorno 9 giorni/7 notti
Tour 2000 Colombia Tour 11 giorni/9 notti
Sardinia International Bali Soggiorno 12 giorni/9 notti

NF 2015, l'elenco dei partecipanti
24 Settembre 2015
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