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NOTIZIE DAI SOCI
Assomarinas dal 28 maggio al Salone Nautico di Venezia
Assomarinas, Associazione Italiana Porti Turistici, aderente a Confindustria Nautica e Federturismo
Confindustria, intensifica la propria presenza al Salone Nautico di Venezia per sostenere la ripresa del turismo
nautico e degli 87 associati dei Porti Turistici italiani, con un ampio spazio promozionale dedicato, nel
padiglione Nappa 90, stand n.7. L'Associazione, inoltre, organizzerà il 1° giugno alle ore 15.00 nella sala Torre
di Porta Nuova, il workshop "Porti turistici: sicurezza e ambiente nell'attuale contesto di transizione".
Leggi tutto
Al via, dal 27 maggio, il collegamento Monaco – Rimini, via Cesena, dei treni DB-ÖBB Eurocity
Al via dal 27 maggio il collegamento giornaliero Monaco-Rimini-Monaco dei DB-ÖBB EuroCity che sarà
operativo fino all´11 settembre. Per i turisti tedeschi e austriaci raggiungere la costa romagnola sarà molto
facile grazie al collegamento diretto, veloce e senza cambi. I treni DB-ÖBB EuroCity, che viaggiano tra la
Germania e l’Italia su questa tratta, collegheranno tutti i giorni, Monaco a Rimini con fermate a Bologna e
Cesena.
Leggi tutto
NOTIZIE ECONOMICHE E ISTITUZIONALI
Parte musica con vista 2022: con ENIT e Amur il suono entra nelle dimore storiche e nei giardini meno noti
italiani
Al via Musica con Vista 2022: 37 concerti diffusi su tutto il territorio italiano dall’11 giugno al 23 settembre
2022, in cui le sonorità della musica classica animeranno luoghi insoliti, sconosciuti e intimi dell'Italia tra
giardini e dimore storiche. La rassegna itinerante è promossa dal Comitato AMUR con l’impresa culturale
creativa Le Dimore del Quartetto e l’Associazione Dimore Storiche Italiane e realizzata in collaborazione con
Enit-Agenzia Nazionale del Turismo. La rassegna punta sullo sviluppo di un turismo lento, appassionato e
curioso che attrae un pubblico eterogeneo alla scoperta di un'Italia nascosta.
Leggi tutto

ENIT porta l'Italia nel Tour di Elisa
L'Italia con Enit entra nel tour "Back to the future" di Elisa con un'anteprima il 28 maggio a Verona nell'ambito
di Heroes, il festival ideato da Music Innovation Hub, per coniugare musica e impegno sociale, dedicato
quest’anno alla ricerca di soluzioni per la salvaguardia del pianeta.
Cinque giornate dense di appuntamenti tra due luoghi simbolicamente rilevanti: l’Arena, tempio della musica
italiana, il Green Village nel Quartiere Filippini, area che custodisce il Palazzo della Dogana, tesoro
architettonico cittadino nascosto e la Dogana di Fiume, affascinante struttura sulla riva dell’Adige.
Leggi tutto
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Bain&Company: settore aereo in decisa ripresa
Mabrian Technologies: quest’estate gli inglesi preferiranno la Spagna all'Italia per i prezzi
ETC: resiste la voglia di Europa dai diversi mercati ma non ancora ai livelli pre Covid
Globaldata: crescita esponenziale del lusso

IN AGENDA
1° giugno ore 15.00, nell’ambito del Salone Nautico di Venezia, nella sala Torre di Porta Nuova, il workshop
di Assomarinas "Porti turistici: sicurezza e ambiente nell'attuale contesto di transizione". (Per maggiori
informazioni: info@marinas.it)
3 giugno ore 9.30, a Palazzo Ducale Malvini Malvezzi, sede della Provincia di Matera, si terrà il Basilicata Bike
Forum: l’importanza del cicloturismo come risorsa per le regioni e i territori. Interviene la Presidente di
Federturismo Confindustria Marina Lalli.

