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à   

TURISMO

TURISMO - Voli su Napoli a metà prezzo
per i turisti inglesi
Voli a metà prezzo per ogni singolo posto aereo occupato dai turisti inglesi su nuovi charter con
destinazione Sorrento, Napoli, le isole del Golfo e le principali mete della provincia. Sarà
presentato a Londra, in occasione del World Travel Market, il piano economico di incentivi 2014 per
i tour operator inglesi che organizzano pacchetti turistici di minimo tre giorni di permanenza nelle
strutture ricettive realizzato dalla Camera di Commercio di Napoli per stimolare l' incoming dalla
Gran Bretagna nei periodi di media e bassa stagione.
Appuntamento lunedì sera a Londra con oltre 100 operatori inglesi presso l'hotel Bulgari dove il
presidente dell' ente camerale partenopeo e di Unioncamere Campania, Maurizio Maddaloni,
presenterà l' iniziativa insieme ad una rappresentanza di imprenditori turistici della penisola
sorrentina e dell' isola d' Ischia. Durante le giornate londinesi sarà presentato anche il marchio di
qualità regionale per alberghi, ristoranti,
agriturismi e campeggi che sarà realizzato da Unioncamere Campania e recepito dalla Regione.
"Un vero e proprio bollino blu istituzionale per certificare il livello di accoglienza e le caratteristiche
dell' ospitalità - ha affermato Maddaloni - attraverso un sistema già attivato da anni su scala
nazionale dall' ISNART , l' istituto nazionale di ricerche sul turismo di Unioncamere. A Londra
punteremo tutte le nostre
carte per la prossima stagione proprio sul marchio ' made in Campania' e su iniziative di
incentivazione economica diretta per attirare i turisti inglesi nella nostra regione. Agli operatori
inglesi diremo che nel 2014 - ha concluso il presidente di Unioncamere - organizzare un viaggio a
Napoli e provincia converrà di più".
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Turismo: Fipe-Confcommercio
disdetta il CCNL

Ognissanti: week end alla
scoperta della Franciacorta, dei
suoi vini, dei suoi prodotti

TURISMO - Dal 1° al 17 novembre
il Moncalieri Jazz

Alitalia ancora in alto mare ma
continua a volare

TURISMO - A Massa Marittina c'è
il "Novembre Grosso"

Turismo: per Fipe-
Confcommercio scorretta la
concorrenza delle sagre e feste
di partito

Il Ponente Ligure apre le braccia
ad armatori e comandanti

Royal Caribbean International
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