
 

 
 
NOTIZIE DAI SOCI  
 

 
 
2019 punto e a capo. Il post pandemia visto dal turismo organizzato: traguardi raggiunti e obiettivi ancora 
da mettere a segno 
Le Associazioni del Turismo Organizzato ASTOI Confindustria Viaggi, AIDIT-Federturismo Confindustria, 
Assoviaggi-Confesercenti, Fiavet Confcommercio e Maavi-Conflavoro PMI, in occasione della 25° edizione 
della BMT presso la Mostra d’Oltremare a Napoli, tracciano un bilancio sull’attività svolta e sulla situazione 
del comparto del turismo organizzato nel passato biennio e scattano una fotografia del momento 
estremamente critico per il settore. 
 

 
 

Leggi tutto  
 

 
 
Ingresso a prezzo ridotto al Parco Giardino Sigurtà di Verona per chi viaggia con i treni DB-ÖBB EuroCity  
Da oggi, 21 marzo, tutti coloro che viaggeranno con i treni DB-ÖBB EuroCity potranno accedere al Parco di 
Sigurtà di Verona ad un prezzo ridotto. 
Presentando il titolo di viaggio si potrà usufruire di uno sconto di 3 euro sull’acquisto del biglietto per adulti 
a tariffa intera, entro la settimana dal viaggio. L’offerta è valida fino al 13 novembre 2022, lo sconto è 
disponibile solo su tariffa intera per adulto e non è cumulabile con altre promozioni. 
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NEWS DA BRUXELLES  
 

 
 
Ue: il Consiglio approva la proroga di un anno del Green pass europeo 
Il Consiglio dell’Ue ha approvato la proroga del Digital Covid Certificate (o green pass) europeo fino a giugno 
2023, sostenendo la stessa proposta lanciata a febbraio dalla Commissione europea. Per l’approvazione 
finale dell’estensione della validità, ora, bisognerà attendere il via libera del Parlamento europeo. Lo scorso 
3 febbraio la Commissione europea aveva proposto di prorogare di un anno, ossia fino al 30 giugno 2023, il 
regolamento che istituisce il certificato Covid digitale dell’Ue ed aveva introdotto altre modifiche mirate per 
ampliare la gamma dei test antigenici autorizzati e per consentire il rilascio di certificati di vaccinazione, ad 
esempio, alle persone che partecipano a sperimentazioni cliniche. 
 

 
 

Leggi tutto  
  
 

 

                               FEDERTURISMO NEWS - MARZO 2022 n.4 
             

 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=list-manage.com&u=aHR0cHM6Ly9mZWRlcnR1cmlzbW8udXM4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTA5NjUwM2MxMDA3YzEwZGRjNDk5ZDNlZGQmaWQ9ZWZiMmZjYTc0MyZlPTY3ZmE3MDUxZDQ=&i=NWZkOWI4M2Q0NjFjYjYwZWRhMzU1MzUz&t=Tm1kS0hxY29IRll0NEhqZnlieGV0V24reFI1cTNzcEorcFlycXlLdnBxYz0=&h=87f42e7161654c899432fb453317856f
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=list-manage.com&u=aHR0cHM6Ly9mZWRlcnR1cmlzbW8udXM4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTA5NjUwM2MxMDA3YzEwZGRjNDk5ZDNlZGQmaWQ9NTdmZjA1NTg5MiZlPTY3ZmE3MDUxZDQ=&i=NWZkOWI4M2Q0NjFjYjYwZWRhMzU1MzUz&t=TnRxbWhhdkl5NkEvQUtKSGFtUTMwL1JpTzlONWNXOUMwV2tSWjhBbHhXcz0=&h=87f42e7161654c899432fb453317856f
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=list-manage.com&u=aHR0cHM6Ly9mZWRlcnR1cmlzbW8udXM4Lmxpc3QtbWFuYWdlLmNvbS90cmFjay9jbGljaz91PTA5NjUwM2MxMDA3YzEwZGRjNDk5ZDNlZGQmaWQ9NGZiODE4M2M4ZiZlPTY3ZmE3MDUxZDQ=&i=NWZkOWI4M2Q0NjFjYjYwZWRhMzU1MzUz&t=ajZRRnJZT0Z5VkVaL2lDVmUyczNiQWE5dzhKS2UwRUJMSTRsVGYwZ1V1Zz0=&h=87f42e7161654c899432fb453317856f


 
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI  
 

 
 
Dl sostegni ter: 5 milioni in più al turismo 
Arrivano altri 5 milioni di euro a favore del turismo nel 2022. Le risorse, stanziate in un emendamento al dl 
Sostegni ter, andranno a rimpinguare il fondo istituito presso il Ministero del Turismo dalla legge di bilancio 
che già prevede per quest’anno uno stanziamento di 120 milioni, incrementati dallo stesso decreto di altri 
100 milioni.   
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GLI APPUNTAMENTI DEL TURISMO  
 

 
 
L'Italia in 5 mila sale cinematografiche del mondo nel film indiano record di incassi Radhe Shyam 
L'Italia con Enit in 5 mila sale cinematografiche del mondo con il film “Radhe Shyam” campione d'incassi (18 
milioni di euro, il più alto record mondiale di un film indiano nel 2022). Ben oltre 8 mila persone hanno 
ammirato l'Italia sul grande schermo in soli tre giorni. Ad ogni singola review la cosa più convincente del film 
è sempre stata la bellezza delle location italiane. Ben cinque le regioni coinvolte: sono state toccate le Alpi 
della Valle d’Aosta, il mare della Liguria e la Toscana e poi Lazio e Piemonte. La Penisola è stata set di 
un'avvincente storia d'amore tra Roma e Torino con due star indiane di enorme fama e calibro come Prabhas 
– considerato tra i più influenti in India - e Pooja Hedge. Numerose settimane di riprese avvenute nel 2020 
per un progetto che valorizza il lifestyle e la gioia di vivere italiana e indiana in un fil rouge che lega i popoli e 
frutto della sinergia e del lavoro di squadra tra pubblico e privato. 
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I NUMERI DEL TURISMO  
 

 
 

• Ipk International: la ripresa dei viaggi a seconda della parte del mondo 
• IATA/BSP: il trasporto aereo è sempre più in ripresa 
• Expedia: rinnovato entusiasmo per i viaggi 
• ISTAT: crollano i crocieristi, ma tiene il trasporto merci  
• SWG/Trainline: cresce la voglia di viaggiare 

 
 

 
IN AGENDA  
 

 
 
21/24 marzo a Riva del Garda, la Fiera Hospitality. (Per maggiori informazioni: www.hospitalityriva.it)  
 
25/26 marzo, Treviso, YOLO - XIII Convention Annuale di Federcongressi&eventi. (Per maggiori informazioni: 
www.federcongressi.it)  
 
26 marzo, ore 15.30, Stati Generali del Turismo “Sviluppo delle imprese turistiche: stato dell’arte e 
prospettive possibili”. Interviene la Presidente Marina Lalli.  
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