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ATTUALITÀ
L’Unesco sceglie
27 nuovi siti

Turismo
Cultura
UNESCO

7

NAVIGARE
MSC a dicembre
fa rotta su Cuba

11

ITALIA

ANTEPRIMA

Niente panico tra i tour operator: trend postivo e nessun disagio

◗

La Grecia non spaventa

I premi TRI e TCU
a settembre a Padova

Ci rivediamo dopo l’estate con
l’edizione 2015 dei premi Turismo Responsabile Italiano e
Turismo Cultura Unesco. La
consegna il 19 settembre al
WTE di Padova. Proseguono
le candidature, che si chiuderanno il 6 agosto. > a pag. 2

◗

Geo Travel Network
abbandona AINeT

Geo Travel Network ha lasciato AINeT. Lo ha annunciato
l’ad Luca Caraffini: «Con il progetto FTO l’associazione si è allontanata dalla visione condivisa che prevedeva una maggiore centralità della distribuzione». Secondo Geo, altri Gruppi sarebbero in procinto di lasciare AINeT.

◗ Tirrenia cambia pelle,

nuova era Onorato
Il patron di Moby, Vincenzo
Onorato, ha acquisito il 100%
di Tirrenia-Cin. Immediato
il cambio ai vertici della compagnia: via Ettore Morace,
dentro Pietro Manunta e Massimo Mura, rispettivamente
presidente e ad. La rassicurazione: le tariffe non aumenteranno. Si attende la pronuncia dell’Antitrust sull’operazione.
> a pag. 7

SPECIALE
ULTIME DISPONIBILITÀ N. 2

Ibla, la Sicilia
qui fa squadra

EXPO 2015

Il ministro: «Annullamenti massicci? Tutte notizie false»

Miracolo a Milano:
+35% negli alberghi

Mentre è nell’aria ancora
l’effetto Oxi, il no al referendum, continua la campagna
mediatica sul crollo del turismo in Grecia. Allarmismo,
sensazionalismo. Ne è convinto il ministro greco del Turismo: «Le notizie di annullamenti massicci sono false». Ne
sono convinti anche i t.o. Francorosso e Viaggidea, I Viaggi
del Turchese, Settemari, Eden
e Nicolaus. Il coro è unanime:
prenotazioni in crescita, nessun disagio, neanche per i prelievi ai bancomat. > a pag. 4

Riflessioni di mid term a
due mesi e mezzi dal taglio
del nastro di Expo Milano, praticamente a metà del percorso. «Pensando al pre-Esposizione ci sentiamo un po’ miracolati – osserva Alessandro
Mancini, tourism advisor dell’evento – Oggi possiamo dire che Expo è un successo. Basti considerare i dati ottimali forniti dagli albergatori di
Milano e dell’area MonzaBrianza che registrano un
+35% nei mesi di maggio e
giugno. Se poi si calcolano an-

Servizi personalizzati e ipertecnologici per la generazione ‘bleisure’

IN VIAGGIO
Uzbekistan tra passato e futuro

Il business travel che verrà
Leisure o business? Il confine è sempre più labile. Complice la tecnologia, avanza
la generazione “bleisure”, che
cerca piacere nelle trasferte
di lavoro. Ottimizzare i tempi e personalizzare il viaggio
è d’obbligo per le travel management company (tmc).
Se il wifi in volo e il check in

online negli hotel sono già
una realtà, quali sono le tec-

nologie destinate a cambiare la vita dei viaggiatori d’affari? In primis i nuovi dispositivi indossabili, dagli
occhiali Google Glass alle
maschere Oculus Rift . E in
alcuni aeroporti, come London Heathrow, lo staff identificherà i passeggeri con uno
sguardo.
> a pag. 6

Dalle meraviglie di Samarcanda
ai profumi di Tashkent, dai musei di Nukus ai tramonti di Khiva, passando attraverso deserti e
moschee. Siamo in Uzbekistan,
una terra a metà tra il passato, il
suo spirito nomade e arcaico,
e il futuro, con i treni ad
alta velocità e le città
che cambiano al passo con i tempi. Qui i
sapori del riso e delle carni intinte nelle
spezie si mescolano
al profumo del tè e

che coloro che usano Airbnb,
questi potrebbero aumentare del 200%». Visitatori in arrivo soprattutto da Italia, Cina, Germania e Francia.
> a pag. 10

dei gelsi, ai rumori dei mercati e
delle piazze dove i bambini giocano a calcio, ai silenzi degli hammam e alle preghiere che provengono dalle moschee.
L’Uzbekistan, raggiungibile facilmente con Uzbekistan
Airways, Gs Air, e attraversato dall’antica Via
della Seta, è sempre
uguale a se stesso
ma sempre diverso e capace di stupire e di far innamorare. > a pag. 8

anniversario

1965 - 2015

