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Notizie dai Soci

[FS ITALIANE] MICHELLE HUNZIKER SI RACCONTA SU LA FRECCIA DI NOVEMBRE
Sempre attiva, sportiva e super social. Michelle Hunziker, in cover sulla Freccia di novembre, mette a nudo
la sua vita tra lavoro in tv, famiglia e impegno sociale. L’instancabile conduttrice, che torna in prima serata
con il programma All Together Now, accompagna idealmente i lettori all’interno di un numero dedicato ai
colori e i sapori dell’autunno. (continua a leggere)
[DB BAHN ITALIA] CON I TRENI DB-ÖBB EUROCITY IN VIAGGIO VERSO I MERCATINI DI NATALE
Il ritorno alla normalità è segnato anche dall’avvio – nelle prossime settimane – dei tradizionali e suggestivi
mercatini di Natale, che rappresentano un appuntamento immancabile in Trentino-Alto Adige come nel
Tirolo. Dalle località più grandi e famose come Bolzano, Trento, Rovereto, Bressanone fino ad arrivare
oltralpe in città più grandi come Innsbruck o Monaco di Baviera. (continua a leggere)

I numeri del turismo

•
•
•
•
•

IATA: a settembre rialzo dei viaggi grazie al movimento domestico
World Capital: investimenti soddisfacenti nel comparto alberghiero
WTTC: viaggi d'affari in leggera ripresa
ASSAEROPORTI: a settembre frena la ripresa rispetto ad agosto
Eurocontrol: in Europa il traffico aereo sale al 73% in ottobre

In agenda

11 novembre ore 11.00, a Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, la
Conferenza stampa di BTO. (Per maggiori informazioni: www.bto.travel)
11>13 novembre, Milano, Digital Innovation Days, con il Patrocinio di Federturismo Confindustria. Potete
ancora acquistare il ticket di ingresso con lo sconto dedicato al Sistema Federturismo. Per informazioni:
eventi@federturismo.it. L’11 alle ore 16.30 si terrà il Panel "Blockchain e Big Data for tourism: come sta
cambiando la travel industry (ancora)", organizzato da Federturismo. (Per maggiori informazioni e ticket:
https://digitalinnovationdays.com/)
12 novembre, ore 17.30, presentazione del numero 168 di Mondo Cinese “ITALIA E CINA: CINQUANT’ANNI
DI RELAZIONI DIPLOMATICHE”. (Per maggiori informazioni: www.italychina.org)
12 novembre ore 16.30, Confindustria Foggia organizza il Convegno Pmi international “Dall’Europa una
porta per l’Oriente” presso Feudo della Selva Incoronata– Foggia. Interviene la Presidente di Federturismo
Confindustria Marina Lalli. (Per maggiori informazioni: direzione@confindustriafoggia.it)

