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Voli a metà prezzo per i turisti inglesi diretti a Napoli

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".

Home Polit ica Cronaca Economia Sanità Sport Cultura Event i Sapori NoiReporter Noi in Rete

NAPOLI CITTÀ NAPOLI NORD AREA VESUVIANA AREA NOLANA AREA FLEGREA PENISOLA SORRENTINA

 
RASSEGNA WEB noinapoli.it Data Pubblicazione: 02/11/2013
 

http://noinapoli.it/search/search.php
http://noinapoli.it/noi_reporter/noi_reporter.php
https://www.facebook.com/www.noi.napoli.it?fref=ts
https://twitter.com/NoiNapoli
https://plus.google.com/100437845293733574560
http://pinterest.com/noicaserta/
http://noinapoli.it/
http://noinapoli.it/
http://noinapoli.it//index.htm
http://noinapoli.it/politica/index.htm
http://noinapoli.it/cronaca/index.htm
http://noinapoli.it/economia/index.htm
http://noinapoli.it/salute/index.htm
http://noinapoli.it/sport/index.htm
http://noinapoli.it/cultura/index.htm
http://noinapoli.it/eventi/index.htm
http://noinapoli.it/sapori/index.htm
http://noinapoli.it/noireporter/index.htm
http://noinapoli.it/noi-in-rete/index.htm
http://noinapoli.it/napoli_citta/index.html
http://noinapoli.it/napoli_nord/index.html
http://noinapoli.it/area_vesuviana/index.html
http://noinapoli.it/area_nolana/index.html
http://noinapoli.it/area_flegrea/index.html
http://noinapoli.it/penisola_sorrentina/index.html
http://www.maestriinfiera.com/

