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CESAREFOFANCYTOUR - 24/02/2017
museo dei Pellegrini a Napoli
Da ieri è stato aperto un nuovo museo a
Napoli. Per chi fosse interessato a
vistare il Mu... Continua >

24 febbraio

11:07

2017

GIUSEPPEBONANNI - 24/02/2017
Apertura Uf�cio Incoming Roma
Per apertura nuovo uf�cio a Roma di
Importante gruppo Turistico nazionale
si ricercano 2 ... Continua >
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“mparare a fare incoming” è il percorso intrapreso da Ebrl e dalle organizzazioni di categoria che lo
costituiscono, quindi Fiavet Lombardia, Filcams, Fisascat e Uiltucs.

La formazione per le agenzie di viaggi sarà integrata dall’esposizione di tre casi di successo, durante le lezioni
previste a Brescia, Cremona e Varese.
Le lezioni, in corso di svolgimento tra i mesi di febbraio e marzo, vedranno la partecipazione di Bizzeffe Inbound
Network, Unlimited Viaggi Firenze e Eastlombardy.it.
«Spiegheremo il vero significato di promozione dell’innovazione turistica in Italia, al fine di accrescere la competitività
del comparto incoming attraverso la commercializzazione di un prodotto unico e distintivo, con investimenti
commerciali e marketing comuni e progetti innovativi nei mercati esteri emergenti», ha dichiarato Claudio
Dell’Accio, amministratore delegato di Bizzeffe.
Unlimited Viaggi Firenze sarà raccontata da Cristian Calderai. La professoressa Roberta Garibaldi, docente
dell’Università di Bergamo, dimostrerà come l’enogastronomia sia un potente generatore di turismo incoming e
parlerà di Eastlombardy.it. A partecipare anche Brescia Tourism, con Chiara Ceresoli, che farà fare
un’esercitazione ai partecipanti sulla stesura di itinerari a tema gastronomico.

- 24/02/2017
“I Pellegrinaggi di Cortes Travel”
” I PELLEGRINAGGI DI CORTES TRAVEL”
2017 Lourdes – Fatima – Medjug...
CORTESTRAVEL
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FRANCESCAMILIONE - 23/02/2017
CROCIERA DEL FITNESS viaggio
condiviso
#CROCIERA del FITNESS a bordo della
#MSC POESIA. Un modo per
confrontarsi, conoscersi, pas... Continua
>

REDAZIONE - 23/02/2017
Nuovo Webinar Gastaldi Sandals – Oggi
alle 13:30
Ultime ore per partecipare al webinar
Enjoy Caraibi Il Luxury Included® di
Sandals Resort... Continua >
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