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Turismo, Italia meno nota si svela a turisti
Cechi
Obiettivo à attrarre un maggior numero di visitatori
17 febbraio, 16:01

(ANSA) - ROMA - Attrarre sempre più turisti provenienti dalla Repubblica Ceca in Italia
ampliando proposte e itinerari, coinvolgendo regioni poco visitate e città meno note all'estero.
E' questo l'obiettivo dell'incontro organizzato dall'ambasciata d'Italia a Praga cui hanno preso parte
agenzie di viaggio ceche e rappresentanti di regioni come Campania e Piemonte, e città-gioiello
come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo. ''I turisti cechi stanno scoprendo tutta l'Italia, ma esistono
diverse regioni e città finora poco visibili che meritano di essere visitate'', ha spiegato Aldo Amati,
ambasciatore d'Italia a Praga. ''Per questo motivo abbiamo organizzato un incontro insieme con
l'associazione delle agenzie di viaggio ACK CR''.

Se nel 2012 i turisti provenienti dal Paese centro-europeo che hanno scelto il Belpaese quale meta di
vacanze erano stati 549 mila, nel 2013 il flusso ha registrato un lieve calo, attestandosi sui 526 mila
visitatori. Un quadro completo sui dati relativi allo scorso anno non esiste ancora, ma la vendita
delle agenzie di viaggio ha registrato un lieve aumento. (ANSA).
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A Praga cresce la voglia di Italia, ora si punta
a diversificare
Ambasciata riunisce tour operator e rappresentanti italiani
Praga, 17 feb. (askanews) - L'amore dei turisti della Repubblica ceca per l'Italia - in tutte le stagioni
dell'anno, per soggiorni lunghi al mare o sulla neve, oppure per semplici fine settimana nelle città
d'arte - non accenna tramontare, ma la vera sfida è ora quella di sviluppare l'interesse per
destinazioni sinora poco frequentate. Il nostro Paese è oggi al secondo posto fra le destinazioni
preferite dai cechi e quest'anno, in vista dell'Expo di Milano, ci sono tutte le premesse perché, a
Praga e dintorni, la voglia di Belpaese possa persino aumentare.
Questo è il quadro emerso oggi, in occasione di un incontro di lavoro, svoltosi nei saloni di
rappresentanza dell'Ambasciata d'Italia a Praga. L'appuntamento ha riunito tour operator locali e
rappresentanti di regioni e città italiane ancora poco conosciute. Presenti delegati di Campania e
Piemonte nonché di città d'arte come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo con l'obiettivo di
arricchire il pacchetto di offerte verso i turisti cechi e illustrare nuovi possibili itinerari.
"I turisti cechi stanno scoprendo pian piano tutta l'Italia, ma esistono ancora diverse regioni e città
che meritano di essere visitate. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme
all'associazione delle Agenzie di Viaggio Ack della Repubblica ceca, cui va il mio personale
ringraziamento, che ci ha supportato e ci accompagnerà nel corso di questa nuova sfida" ha
dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati. L'appuntamento si è svolto non casualmente alla vigilia della
24° edizione di Holiday World, la fiera internazionale del turismo di Praga, in programma dal 19 al
22 febbraio. (Segue)

Praga, 17 feb. (askanews) - L'amore dei turisti della Repubblica ceca per l'Italia - in tutte le stagioni
dell'anno, per soggiorni lunghi al mare o sulla neve, oppure per semplici fine settimana nelle città
d'arte - non accenna tramontare, ma la vera sfida è ora quella di sviluppare l'interesse per
destinazioni sinora poco frequentate. Il nostro Paese è oggi al secondo posto fra le destinazioni
preferite dai cechi e quest'anno, in vista dell'Expo di Milano, ci sono tutte le premesse perché, a
Praga e dintorni, la voglia di Belpaese possa persino aumentare.
Questo è il quadro emerso oggi, in occasione di un incontro di lavoro, svoltosi nei saloni di
rappresentanza dell'Ambasciata d'Italia a Praga. L'appuntamento ha riunito tour operator locali e
rappresentanti di regioni e città italiane ancora poco conosciute. Presenti delegati di Campania e
Piemonte nonché di città d'arte come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo con l'obiettivo di
arricchire il pacchetto di offerte verso i turisti cechi e illustrare nuovi possibili itinerari.
"I turisti cechi stanno scoprendo pian piano tutta l'Italia, ma esistono ancora diverse regioni e città
che meritano di essere visitate. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme
all'associazione delle Agenzie di Viaggio Ack della Repubblica ceca, cui va il mio personale
ringraziamento, che ci ha supportato e ci accompagnerà nel corso di questa nuova sfida" ha
dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati. L'appuntamento si è svolto non casualmente alla vigilia della
24° edizione di Holiday World, la fiera internazionale del turismo di Praga, in programma dal 19 al
22 febbraio.
Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una
settimana, mentre nel 2013 il flusso è stato di 526 mila unità. Il calo - determinato dalla recessione
subita dalla Repubblica ceca proprio nel biennio 2012/2013 ha interessato negativamente il turismo
ceco anche verso altri Paesi.
Il periodo difficile è stato comunque superato brillantemente nel 2014, quando il Pil nazionale ceco
ha fatto segnare un brillante +2%, con prospettive positive sull'andamento economico anche per
quest'anno. Ci sono quindi tutti i presupposti per tornare almeno ai livelli del 2010, quando dalla
Repubblica ceca giunsero in Italia 593 mila visitatori.

"Non sono ancora a disposizione le statistiche del 2014 ma posso dire che rispetto all'anno
precedente le vendite delle agenzie di viaggio sono in crescita. Per quanto riguarda il 2013 l'Italia
era comunque al secondo posto fra le destinazioni turistiche preferite dai cechi, un posto in più
rispetto agli anni precedenti", ha detto Alessandra Abagnato, responsabile della sede Enit di Vienna,
responsabile per l'Europa centrale. Al primo posto la Croazia, le cui coste sono prese d'assalto dai
cechi durante i mesi estivi. Al terzo posto è invece sorprendentemente calata la confinante
Slovacchia - paese confederato al tempo della Cecoslovacchia (sino alla fine del 1992) e
tradizionalmente amato dai cechi per le sue montagne,dove però, con l'adozione dell'euro, nel 2009,
i prezzi sono aumentati. Molti cechi hanno così cominciato a fare questo ragionamento: "se proprio
devo spendere, tanto vale andare a sciare in Italia, sulle Alpi".
Per quanto riguarda le regioni italiane che segnalano le presenze più elevate di cechi, arrivano in
primo luogo in Veneto, il Trentino Alto Adige, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia
Giulia, tutte regioni del Nord, più facilmente raggiungibili per i cechi, anche in automobile. Durante
l'incontro è stata però sottolineata anche l'importanza dei collegamenti aerei. La compagnia di
bandiera ceca, la Czech Airlines, attiverà nei prossimi mesi due nuove linee da Praga per l'Italia.
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A Praga cresce la voglia di Italia, ora si punta a diversificarePraga, 17
feb. (askanews) - L'amore dei turisti della Repubblica ceca per l'Italia - in tutte le stagioni dell'anno,
per soggiorni lunghi al mare o sulla neve, oppure per semplici fine settimana nelle città d'arte - non
accenna tramontare, ma la vera sfida è ora quella di sviluppare l'interesse per destinazioni sinora
poco frequentate. Il nostro Paese è oggi al secondo posto fra le destinazioni preferite dai cechi e

quest'anno, in vista dell'Expo di Milano, ci sono tutte le premesse perché, a Praga e dintorni, la
voglia di Belpaese possa persino aumentare.
Questo è il quadro emerso oggi, in occasione di un incontro di lavoro, svoltosi nei saloni di
rappresentanza dell'Ambasciata d'Italia a Praga. L'appuntamento ha riunito tour operator locali e
rappresentanti di regioni e città italiane ancora poco conosciute. Presenti delegati di Campania e
Piemonte nonché di città d'arte come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo con l'obiettivo di
arricchire il pacchetto di offerte verso i turisti cechi e illustrare nuovi possibili itinerari.
"I turisti cechi stanno scoprendo pian piano tutta l'Italia, ma esistono ancora diverse regioni e città
che meritano di essere visitate. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme
all'associazione delle Agenzie di Viaggio Ack della Repubblica ceca, cui va il mio personale
ringraziamento, che ci ha supportato e ci accompagnerà nel corso di questa nuova sfida" ha
dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati. L'appuntamento si è svolto non casualmente alla vigilia della
24° edizione di Holiday World, la fiera internazionale del turismo di Praga, in programma dal 19 al
22 febbraio.
Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una
settimana, mentre nel 2013 il flusso è stato di 526 mila unità. Il calo - determinato dalla recessione
subita dalla Repubblica ceca proprio nel biennio 2012/2013 ha interessato negativamente il turismo
ceco anche verso altri Paesi.
Il periodo difficile è stato comunque superato brillantemente nel 2014, quando il Pil nazionale ceco
ha fatto segnare un brillante +2%, con prospettive positive sull'andamento economico anche per
quest'anno. Ci sono quindi tutti i presupposti per tornare almeno ai livelli del 2010, quando dalla
Repubblica ceca giunsero in Italia 593 mila visitatori.
"Non sono ancora a disposizione le statistiche del 2014 ma posso dire che rispetto all'anno
precedente le vendite delle agenzie di viaggio sono in crescita. Per quanto riguarda il 2013 l'Italia
era comunque al secondo posto fra le destinazioni turistiche preferite dai cechi, un posto in più
rispetto agli anni precedenti", ha detto Alessandra Abagnato, responsabile della sede Enit di Vienna,
responsabile per l'Europa centrale. Al primo posto la Croazia, le cui coste sono prese d'assalto dai
cechi durante i mesi estivi. Al terzo posto è invece sorprendentemente calata la confinante
Slovacchia - paese confederato al tempo della Cecoslovacchia (sino alla fine del 1992) e
tradizionalmente amato dai cechi per le sue montagne,dove però, con l'adozione dell'euro, nel 2009,
i prezzi sono aumentati. Molti cechi hanno così cominciato a fare questo ragionamento: "se proprio
devo spendere, tanto vale andare a sciare in Italia, sulle Alpi".
Per quanto riguarda le regioni italiane che segnalano le presenze più elevate di cechi, arrivano in
primo luogo in Veneto, il Trentino Alto Adige, la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia
Giulia, tutte regioni del Nord, più facilmente raggiungibili per i cechi, anche in automobile. Durante
l'incontro è stata però sottolineata anche l'importanza dei collegamenti aerei. La compagnia di
bandiera ceca, la Czech Airlines, attiverà nei prossimi mesi due nuove linee da Praga per l'Italia.
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Si aprono le porte dell'ambasciata italiana a Praga per un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio
ceche e i rappresentanti di nostre regioni e citta'. L'obiettivo e' arricchire l'offerta per i turisti cechi.
Nuovi itinerari verranno illustrati dalle regioni che sono finora poco visitate dai turisti cechi come
Campania o Piemonte e da citta'-gioiello come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo. "I turisti cechi
stanno scoprendo tutta l'Italia, ma esistono diverse regioni e citta' finora poco visibili che meritano
di essere visitate - ha spiegato Aldo Amati, ambasciatore d'Italia a Praga -. Per questo motivo
abbiamo organizzato questo incontro insieme all'associazione delle agenzie di viaggio ACK CRcui va il mio personale ringraziamento - che ci ha supportato e ci accompagnera' in questa nuova
sfida". Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila turisti cechi che sono rimasti mediamente piu' di sette
giorni.
Allargare l'orizzonte dei turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati
L'anno successivo il flusso ha raggiunto la cifra di i 526 mila turisti. Non sono ancora a
disposizione le statistiche del 2014, ma rispetto all'anno precedente, la vendita delle agenzie di
viaggio e' leggermente cresciuta. La possibilita' di chiudere una collaborazione commerciale con le
nuove regioni e' stata apprezzata anche dal rappresentante del gruppo Fischer, Jan Osuch, il quale
ha dichiarato che "penso che l'Italia ha molto da offrire ai turisti cechi. Mi fa piacere che nelle

nuove regioni esista anche una vasta offerta di specialita' enogastronomiche". Tra le aree presentate,
quelle piu' visitate nei mesi estivi sono Emilia Romagna o Lucca. Tra quelle meno conosciute sono
la Campania e il Piemonte. "Sono davvero lieto che l'ambasciata abbia lanciato questa iniziativa per
allargare l'orizzonte dei turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati - ha concluso
Michal Veber, il segretario dell'Associazione delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca -. Sara'
un importante contributo per l'allargamento dell'offerta dell'Italia".
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PRAGA, IL TURISMO CECO IN ITALIA
PASSA PER L'AMBASCIATA
11:20 17 FEB 2015
(VELINO) Roma, 17 Feb - Si aprono le porte dell'ambasciata italiana a Praga per un incontro di
lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di nostre regioni e citta'.
L'obiettivo e' arricchire l'offerta per i turisti cechi. Nuovi itinerari verranno illustrati dalle regioni
che sono finora poco visitate dai turisti cechi come Campania o Piemonte e da citta'-gioiello come
Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo. "I turisti cechi stanno scoprendo tutta l'Italia, ma esistono
diverse regioni e citta' finora poco visibili che meritano di essere visitate - ha spiegato Aldo Amati,
ambasciatore d'Italia a Praga -. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme
all'associazione delle agenzie di viaggio ACK CR- cui va il mio personale ringraziamento - che ci
ha supportato e ci accompagnera' in questa nuova sfida". Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila
turisti cechi che sono rimasti mediamente piu' di sette giorni. L'anno successivo il flusso ha
raggiunto la cifra di i 526 mila turisti. Non sono ancora a disposizione le statistiche del 2014, ma
rispetto all'anno precedente, la vendita delle agenzie di viaggio e' leggermente cresciuta. La
possibilita' di chiudere una collaborazione commerciale con le nuove regioni e' stata apprezzata
anche dal rappresentante del gruppo Fischer, Jan Osuch, il quale ha dichiarato che "penso che
l'Italia ha molto da offrire ai turisti cechi. Mi fa piacere che nelle nuove regioni esista anche una
vasta offerta di specialita' enogastronomiche". Tra le aree presentate, quelle piu' visitate nei mesi
estivi sono Emilia Romagna o Lucca. Tra quelle meno conosciute sono la Campania e il Piemonte.
"Sono davvero lieto che l'ambasciata abbia lanciato questa iniziativa per allargare l'orizzonte dei
turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati - ha concluso Michal Veber, il
segretario dell'Associazione delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca -. Sara' un importante
contributo per l'allargamento dell'offerta dell'Italia". vel .
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Pei News/ Praga, il turismo ceco in Italia passa
per l’ambasciata
Agenzie di viaggi locali incontrano le Regioni e le città italiane
di red - 17 febbraio 2015 11:05 fonte ilVelino/AGV NEWS Roma
Stampa articolo
Si aprono le porte dell’ambasciata italiana a Praga per un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio
ceche e i rappresentanti di nostre regioni e città. L’obiettivo è arricchire l’offerta per i turisti cechi.
Nuovi itinerari verranno illustrati dalle regioni che sono finora poco visitate dai turisti cechi come
Campania o Piemonte e da città-gioiello come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo. “I turisti cechi
stanno scoprendo tutta l’Italia, ma esistono diverse regioni e città finora poco visibili che meritano
di essere visitate – ha spiegato Aldo Amati, ambasciatore d’Italia a Praga -. Per questo motivo
abbiamo organizzato questo incontro insieme all’associazione delle agenzie di viaggio ACK CR–
cui va il mio personale ringraziamento - che ci ha supportato e ci accompagnerà in questa nuova
sfida ”. Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila turisti cechi che sono rimasti mediamente più di
sette giorni. L’anno successivo il flusso ha raggiunto la cifra di i 526 mila turisti. Non sono ancora a
disposizione le statistiche del 2014, ma rispetto all’anno precedente, la vendita delle agenzie di
viaggio è leggermente cresciuta.
La possibilità di chiudere una collaborazione commerciale con le nuove regioni è stata apprezzata
anche dal rappresentante del gruppo Fischer, Jan Osuch, il quale ha dichiarato che “penso che
l’Italia ha molto da offrire ai turisti cechi. Mi fa piacere che nelle nuove regioni esista anche una
vasta offerta di specialità enogastronomiche”. Tra le aree presentate, quelle più visitate nei mesi
estivi sono Emilia Romagna o Lucca. Tra quelle meno conosciute sono la Campania e il Piemonte.
“Sono davvero lieto che l’ambasciata abbia lanciato questa iniziativa per allargare l’orizzonte dei
turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati - ha concluso Michal Veber, il
segretario dell’Associazione delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca -. Sarà un importante
contributo per l’allargamento dell’offerta dell’Italia”.
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Turismo: conclusa riunione tra agenzie di viaggio ceche e rappresentanti di regioni e città italiane
Praga, 17 feb 19:13 - (Agenzia Nova) - Si è concluso incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio
ceche e i rappresentanti di regioni e città italiane per arricchire l’offerta per i turisti cechi,
organizzato dall’ambasciata italiana a Praga. All’evento hanno partecipato circa 40 tour operator e i
rappresentanti di Campania, Emilia Romagna, Liguria e Piemonte, nonché delle città di Bergamo,
Bologna, Ferrara, Lucca e Napoli. Secondo quanto riferito dall’ambasciata italiana a Praga, nuovi
itinerari sono stati illustrati dalle regioni che sono finora poco visitate dai turisti cechi. “I turisti
cechi stanno scoprendo tutta l’Italia, ma esistono diverse regioni e città finora poco visibili che
meritano di essere visitate. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme
all’associazione delle Agenzie di Viaggio Ack Cr – cui va il mio personale ringraziamento - che ci
ha supportato e ci accompagnerà in questa nuova sfida”, ha detto Aldo Amati, ambasciatore d’Italia
in Repubblica Ceca. (segue) (Com)
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Si arricchisce l’offerta turistica per i cechi che
visitano l’Italia
martedì, 17 febbraio, 2015 in NOTIZIE INFORM
ATTIVITA’ PROMOZIONALE
Presso l’Ambasciata a Praga, incontro di lavoro tra i tour operator della Repubblica Ceca ed
alcune regioni e città italiane
PRAGA – Si aprono le porte dell’Ambasciata italiana a Praga per un incontro di lavoro tra le
agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e città italiane per arricchire il pacchetto di
offerte verso i turisti cechi. Nuovi itinerari verranno illustrati dalle regioni che finora sono poco
frequentate dai visitatori della Repubblica Ceca come la Campania e il Piemonte e da città-gioiello
come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo.
“I turisti cechi stanno scoprendo pian piano tutta l’Italia, ma esistono ancora diverse regioni e città
poco visibili che meritano di essere visitate. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro
insieme all’Associazione delle agenzie di viaggio ACK CR – cui va il mio personale ringraziamento
– che ci ha supportato e ci accompagnerà nel corso di questa nuova sfida”, ha dichiarato
l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca Aldo Amati.
Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una
settimana, mentre nel 2013 il flusso è stato di 526 mila unità. Non sono ancora a disposizione le
statistiche del 2014 ma rispetto all’anno precedente le vendite delle agenzie di viaggio sono
leggermente cresciute.
La possibilità di chiudere una collaborazione commerciale con le nuove regioni è stata apprezzata
anche dal rappresentante del gruppo Fischer, Jan Osuch. “Penso che l’Italia abbia molto da proporre
ai turisti cechi. Mi fa inoltre piacere che nelle nuove regioni esista anche una vasta offerta di
specialità enogastronomiche”.
“Sono davvero lieto che l’Ambasciata abbia lanciato questa iniziativa per ampliare l’orizzonte di
scelta dei turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati. Si tratta di un importante
contributo per l’allargamento dell’offerta dall’Italia”, ha concluso Michal Veber, Segretario
dell’Associazione delle agenzie di viaggio della Repubblica Ceca. (Inform)
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SI ARRICCHISCE L’OFFERTA TURISTICA
PER I CECHI: TOUR OPERATOR IN
AMBASCIATA
Martedì 17 Febbraio 2015 13:09
PRAGA\ aise\ - Si aprono le porte dell’Ambasciata italiana a Praga per un incontro di lavoro tra
le agenzie di viaggio ceche e i rappresentanti di regioni e città italiane per arricchire il pacchetto di
offerte verso i turisti cechi. Nuovi itinerari verranno illustrati dalle regioni che finora sono poco
frequentate dai visitatori della Repubblica Ceca come la Campania e il Piemonte e da città-gioiello
come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo.
“I turisti cechi stanno scoprendo pian piano tutta l’Italia, ma esistono ancora diverse regioni e città
poco visibili che meritano di essere visitate. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro
insieme all’associazione delle Agenzie di Viaggio ACK CR – cui va il mio personale
ringraziamento – che ci ha supportato e ci accompagnerà nel corso di questa nuova sfida”, ha
dichiarato
l’Ambasciatore
d’Italia
in
Repubblica
Ceca,
Aldo
Amati.
Nel 2012 sono giunti in Italia 549 mila turisti cechi che sono rimasti mediamente più di una
settimana, mentre nel 2013 il flusso è stato di 526 mila unità. Non sono ancora a disposizione le
statistiche del 2014 ma rispetto all’anno precedente le vendite delle agenzie di viaggio sono
leggermente
cresciute.
La possibilità di chiudere una collaborazione commerciale con le nuove regioni è stata apprezzata
anche dal rappresentante del gruppo Fischer, Jan Osuch. “Penso che l’Italia abbia molto da proporre
ai turisti cechi. Mi fa inoltre piacere che nelle nuove regioni esista anche una vasta offerta di
specialità
enogastronomiche”.
“Sono davvero lieto che l’Ambasciata abbia lanciato questa iniziativa per ampliare l’orizzonte di
scelta dei turisti cechi e favorire la nascita di nuovi, concreti partenariati. Si tratta di un importante
contributo per l’allargamento dell’offerta dall’Italia”, ha concluso Michal Veber, Segretario
dell’Associazione delle Agenzie di viaggio della Repubblica Ceca. (aise)
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REPUBBLICA CECA L’Italia allarga l'orizzonte dei turisti
cechi per favorire la nascita di nuovi partenariati
Mercoledì 18 Febbraio 2015 07:00
| Stampa | E-mail

(TurismoItaliaNews) Arricchire l'offerta per i turisti cechi: con questo obiettivo si aprono le porte
dell'ambasciata italiana a Praga per un incontro di lavoro tra le agenzie di viaggio ceche e i
rappresentanti di regioni e città del Bel Paese. Nuovi itinerari verranno illustrati dalle regioni che
sono finora poco visitate dai turisti cechi come Campania o Piemonte e da città gioiello come
Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo.

"I turisti cechi stanno scoprendo tutta l'Italia, ma esistono diverse regioni e cittàfinora poco visibili
che meritano di essere visitate - ha spiegato Aldo Amati, ambasciatore d'Italia a Praga – per questo

motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme all'associazione delle agenzie di viaggio Ack
Cr, cui va il mio personale ringraziamento, che ci ha supportato e ci accompagnerà in questa nuova
sfida". Nel 2012 sono giunti in Italia 549mila turisti cechi che sono rimasti mediamente più di sette
giorni.

L'anno successivo il flusso ha raggiunto la cifra di i 526mila turisti. Non sono ancora a disposizione
le statistiche del 2014, ma rispetto all'anno precedente, la vendita delle agenzie di viaggio è
leggermente cresciuta. La possibilità di chiudere una collaborazione commerciale con le nuove
regioni è stata apprezzata anche dal rappresentante del gruppo Fischer, Jan Osuch, il quale ha
dichiarato che "penso che l'Italia ha molto da offrire ai turisti cechi. Mi fa piacere che nelle nuove
regioni esista anche una vasta offerta di specialità enogastronomiche".

Tra le aree presentate, quelle più visitate nei mesi estivi sono Emilia Romagna o Lucca. Tra quelle
meno conosciute sono la Campania e il Piemonte. "Sono davvero lieto che l'ambasciata abbia
lanciato questa iniziativa per allargare l'orizzonte dei turisti cechi e favorire la nascita di nuovi,
concreti partenariati - ha concluso Michal Veber, il segretario dell'Associazione delle agenzie di
viaggio della Repubblica Ceca - sarà un importante contributo per l'allargamento dell'offerta
dell'Italia".
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***
(fonte: Askanews) L’Ambasciata d’Italia ha
ospitato ieri un incontro di lavoro fra tour
operator cechi e rappresentanti di regioni e
città italiane ancora poco conosciute, allo
scopo appunto di sviluppare l'interesse per
queste destinazioni e illustrare nuovi possibili
itinerari. Presenti delegati di Campania e
Piemonte nonché di città d'arte come Bologna,
Ferrara, Lucca e Bergamo. L’Italia è
oggi al 2° posto fra le destinazioni preferite
dai cechi e quest'anno, con l'Expo di Milano,
ci sono tutte le premesse per un incremento
dei visitatori cechi, ha sottolineato
l’ambasciatore Aldo Amati.

http://www.ecampania.it/napoli/news/costa-vesuvio-incontra-tour-operat-cechi

Costa del Vesuvio incontra i Tour Operator a
Praga
L'incontro si è svolto presso l'Ambasciata Italiana
di Renato Lembici - 18 Febbraio 2015

Costa del Vesuvio alla “conquista” della Repubblica Ceca. Incontro in Ambasciata Italiana a Praga
lo scorso 17 febbraio tra i vertici del consorzio e i Tour Operator e la stampa Ceca.
Negli eleganti ambienti del palazzo storico sito in Mala Strana, si sono aperti per una speciale
occasione di promozione della destinazione Italia.
A pochi giorni dall’inaugurazione della Fiera del turismo Word Holiday, l’ambasciatore italiano
Aldo Amati, ha organizzato un incontro con i Tour Operator e la stampa Ceca, dando ampio spazio
alla presentazione di alcune Regioni, tra le quali la Campania e gli operatori del settore.
Importante avvenimento per la promozione turistica, al quale non è mancato il Consorzio Costa del
Vesuvio, rappresentato dalla propria responsabile marketing Giovanna Oliviero, che nel corso

della giornata ha potuto raccontare le bellezze della destinazione Costa del Vesuvio, oltre alle
innumerevoli possibilità ricettive, che compongono il territorio.
La domanda praghese, ancora poco avvezza alla destinazione vesuviana, rappresenta un
mercato in crescita, una sorta di passpartout verso i paesi emergenti dell’Est Europeo.
Durante la giornata, attenzione è stata anche riservata alla presentazione del prossimo Festival di
Pompei in programma presso il Teatro Grande per l’estate 2015, durante la quale, il direttore
artistico Alberto Veronesi ha ribadito la formula di continuità della manifestazione, che per più di
due mesi accoglierà visitatori e amanti della classica. Tra il Consorzio e il Maestro Veronesi si è
aperto un canale collaborativo, con l’obiettivo di creare un’offerta integrata culturale, che possa
permettere ai visitatori di soggiornare per più notti sul territorio, spinti dalla programmazione del
Festival, da coniugare alla visita ai molteplici attrattori del territorio.
Dopo l’incontro in Ambasciata il Consorzio proseguirà il proprio lavoro di promozione e
comunicazione presso lo stand della Regione Campania al Word Holidays fino al 22 febbraio,
dove rappresenterà oltre al territorio alcuni dei suoi consorziati, gli hotel: Marad, Andris, Amleto,
Imperiale, Miramare, Europa, Palazzo Rosenthal, il Fabric Hostel, l’azienda vinicola
Sorrentino, il Ristorante Turistico di Pompei e la società di noleggio imbarcazioni Charter
Jamm.
napoli
eventi

Pompei Festival 2015, il programma completo
news

Il Consorzio Costa del Vesuvio alla Borsa internazionale del Turismo di Londra
itinerari

Le ville romane nel territorio vesuviano
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Estate 2015: l’Emilia Romagna in vetrina nelle
fiere turistiche di Monaco di Baviera e Praga
You are here: Articoli HomePage » Estate 2015: l’Emilia Romagna in vetrina nelle fiere
turistiche di Monaco di Baviera e Praga

Due nuove tappe promozionali in Europa per l’offerta turistica dell’Emilia Romagna – Con il
coordinamento di Apt Servizi 30 operatori turistici regionali saranno presenti alle rassegne
fieristiche F.RE.E di Monaco di Baviera (18-22 febbraio) e “Holiday World Praga” (19-22
febbraio)
Il mercato turistico tedesco (e della Baviera in particolare) e le mille opportunità dell’Est europeo
sono gli obiettivi promozionali di Apt Servizi che parteciperà, assieme a diversi operatori regionali,
alle rassegne fieristiche F.RE.E di Monaco di Baviera e Holiday World Praga.
Al F.RE.E per conquistare il mercato turistico tedesco
L’offerta turistica dell’Emilia Romagna si presenta in grande stile in Baviera in occasione della
rassegna fieristica F.RE.E in programma a Monaco dal 18 al 22 febbraio.
Oltre alla presenza in Fiera il programma prevede un workshop e un appuntamento con la stampa
tedesca dove saranno presentate le novità dell’estate 2015 della riviera romagnola.
In fiera, all’interno di uno stand di 30 metri quadrati personalizzato con immagini e volti della
campagna promozionale “Emilia Romagna terra con l’anima e col sorriso”, troveranno ospitalità 17
operatori turistici regionali.
L’incontro stampa previsto in occasione della fiera di Monaco di Baviera si svolgerà dalle ore 19
del 18 febbraio presso la scuola di cucina “Kustermann” e vedrà la presenza di 15 giornalisti.
Saranno presentate le novità della riviera romagnola per l’estate 2015 con focus “Riccione, paradiso
per la vacanza attiva, balneare e per famiglie e di tendenza”. Prima della cena a buffet con prodotti e
specialità tipiche regionali è prevista una dimostrazione di cucina a cura dell’Istituto Alberghiero

Savioli di Riccione con la possibilità, per i reporter presenti, di partecipare a un minicorso per
imparare a cucinare la piadina romagnola e gli strozzapreti.
La presenza dell’offerta turistica dell’Emilia Romagna al F.RE.E sarà arricchita anche dalla
realizzazione di un workshop in programma il 18 febbraio presso il “Shane’s Restaurant”.
L’incontro commerciale – che terminerà con una cena a base di prodotti tipici regionali – vedrà la
presenza di 36 buyer tedeschi e di 20 seller emiliano romagnoli. Sarà presente Marco Montini
(direzione Area Estera Enit per i Paesi di lingua tedesca, Benelux ed Europa Centrale) che farà un
indirizzo di saluto prima dell’apertura dei lavori.
E intanto, la società di ricerche tedesca F.U.R. (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V) ha
presentato qualche giorno fa una prima analisi su tendenze e previsioni turismo del 2015. In base
alla quale emerge che già nel 2014 i tedeschi hanno aumentato la spesa per vacanze del 2 per cento
rispetto all’anno precedente e che il 25 per cento del campione intervistato dalla F.U.R. starebbe già
programmando le vacanze per l’anno in corso, avendo ben chiara “la percezione dell’aumento delle
possibilità economiche interne”.
Tredici operatori regionali alla rassegna fieristica “Holiday World Praga”
Tredici operatori turistici regionali parteciperanno, dal 19 al 22 febbraio, alla rassegna fieristica
Holiday World di Praga. L’iniziativa, coordinata da Apt Servizi (lo stand è di 32 metri quadrati), fa
parte delle nuovi azioni messe in campo nei mercati dell’Est Europa. Due volte al giorno, per la
durata della rassegna, è prevista l’animazione enogastronomica con prodotti tipici regionali e il 19
febbraio Apt organizzerà incontri tra i 13 operatori turistici emiliano romagnoli e 32 operatori
turistici della Repubblica Ceca.
E già domani, martedì 17 febbraio, l’ambasciata d’Italia a Praga organizzerà un workshop
istituzionale con tour operator cechi per promuovere le destinazioni italiane durante il quale
verrà presentata l’offerta turistica dell’Emilia Romagna. All’incontro saranno presenti anche
rappresentanti della compagnia di bandiera della Repubblica Ceca “CSA” (Czech Airlines)
che ha importanti novità per quanto riguarda i collegamenti con l’Emilia Romagna. Partirà,
infatti, il prossimo 29 marzo il nuovo collegamento diretto Praga-Bologna che avrà quattro
frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Si tratta di un gradito ritorno
dal momento che il volo era già operato da Czech Airlines fino a quattro anni fa.
Ufficio Stampa APT Servizi tel. 0541-430190 – www.aptservizi.com
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La Costa del Vesuvio a Milano, Praga e Berlino

Anche quest’anno è in dirittura di arrivo l’evento fieristico BIT di Milano, che dal 12 al 14 febbraio
vedrà l’incontro tra l’offerta e la domanda internazionale del settore turistico.
L’esposizione, dedicata agli operatori del settore e le istituzioni, rappresenta l’intera offerta turistica
italiana, con momenti di presentazione e commercializzazione delle svariate destinazioni.
Il Consorzio Costa del Vesuvio, con alcuni suoi operatori sarà presente alla manifestazione presso
lo stand della Regione Campania, dove avrà modo di portare la propria proposta commerciale
all’attenzione dei buyer stranieri, nonché promuovere in maniera compatte e integrata la
destinazione
Costa
del
Vesuvio.
Il motto è, dichiara il presidente del Consorzio Angelo Pica, “non solo attrattori classici come
Pompei, Ercolano e Vesuvio, ma un sistema integrato tra attrattori e attrattive in cui ad emergere è
un territorio con una sua offerta variegata e capace di attrarre più flussi per lunghi periodi”.
Dopo Bit di Milano il Consorzio sarà impegnato, in collaborazione con Federalberghi Costa del
Vesuvio, in altri due appuntamenti fieristici, questa volta Europei, trattasi del World Holiday si
Praga, che si terrà dal 19 al 22 febbraio e ITB di Berlino, dal 4 all’8 marzo.
A Praga l’avventura promozionale del Consorzio si raddoppierà con uno speciale evento,
organizzato il giorno 17 presso l’Ambasciata italiana della capitale Ceca, durante il quale alla
presenza dell’ambasciatore e delle istituzioni italiane rappresentanti sette regioni, tra le quali
la Campania, il Consorzio con altri operatori italiani potrà presentare la propria offerta
commerciale
ai
Tour
Operator
Cechi.
Un evento questo di importanza fondamentale per la destinazione Costa del Vesuvio, che avrà
modo di proporre ai buyer stranieri un’offerta integrata, che miscela attrattori, strutture
ricettive e attività culturali, con la proposta di pacchetti tematici, legati all’archeologia, la
natura,
la
cultura
e
l’enogastronomia.
Dopo Praga sarà poi la volta di Berlino, alla conquista del mercato tedesco, quello più appassionato
di natura e relax, che avrà modo, grazie al Consorzio di conoscere le bellezze paesaggistiche del
Parco del Vesuvio e le infinite possibilità di escursioni e degustazioni, che è possibile organizzare
tra
il
sommo
monte
e
il
mare.
“Un semestre impegnativo per la promozione” dichiara la responsabile Marketing del Consorzio

Giovanna Oliviero, “ oltre alle tre fiere, stiamo collaborando con due musei canadesi per cercare
una strategia comune per promuovere la nostra destinazione alle prossime mostre con tema Pompei
tra
il
2015
e
il
2016”.
Gli operatori del territorio che parteciperanno in forma congiunta alle borse del turismo
internazionali sono gli hotel: Marad, Andris, Amleto, Imperiale, Miramare, Europa, Palazzo
Rosenthal, il Fabric Hostel, l’azienda vinicola Sorrentino, il Ristorante Turistico di Pompei e la
società
di
noleggio
imbarcazioni
Charter
Jamm.
A quanto pare l’unione fa sempre la forza, e oltre agli imprenditori, ne beneficerà soprattutto il
territorio.
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A Praga cresce la voglia di Italia, si punta a
diversificare
Autore: Redazione 17 febbraio 2015
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Praga, 17 feb. – L’amore dei turisti della Repubblica ceca per l’Italia – in tutte le stagioni dell’anno,
per soggiorni lunghi al mare o sulla neve, oppure per semplici fine settimana nelle città d’arte – non
accenna tramontare, ma la vera sfida è ora quella di sviluppare l’interesse per destinazioni sinora
poco frequentate. Il nostro Paese è oggi al secondo posto fra le destinazioni preferite dai cechi e
quest’anno, in vista dell’Expo di Milano, ci sono tutte le premesse perché, a Praga e dintorni, la
voglia di Belpaese possa persino aumentare.
Questo è il quadro emerso oggi, in occasione di un incontro di lavoro, svoltosi nei saloni di
rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia a Praga. L’appuntamento ha riunito tour operator locali e
rappresentanti di regioni e città italiane ancora poco conosciute. Presenti delegati di Campania e
Piemonte nonché di città d’arte come Bologna, Ferrara, Lucca e Bergamo con l’obiettivo di
arricchire il pacchetto di offerte verso i turisti cechi e illustrare nuovi possibili itinerari.
“I turisti cechi stanno scoprendo pian piano tutta l’Italia, ma esistono ancora diverse regioni e città
che meritano di essere visitate. Per questo motivo abbiamo organizzato questo incontro insieme
all’associazione delle Agenzie di Viaggio Ack della Repubblica ceca, cui va il mio personale
ringraziamento, che ci ha supportato e ci accompagnerà nel corso di questa nuova sfida” ha
dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati. L’appuntamento si è svolto non casualmente alla vigilia
della 24° edizione di Holiday World, la fiera internazionale del turismo di Praga, in programma dal
19 al 22 febbraio.
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Fonte: regione liguria

Regioni, turismo: Liguria conquista Praga
cresce appeal fra i turisti della Repubblica
Ceca
Articolo pubblicato il: 17/02/2015
Praga. Cresce l'appeal della Liguria fra i turisti della Cecoslovacchia. Il turista ceco è molto
interessato alla destinazione Liguria che da nicchia di mercato con pochi flussi in arrivo ha oggi
grandi possibilità di crescita. La conferma arriva dalla presentazione dell'offerta turistica fatta in
mattinata dalla Liguria a Praga, organizzata dall'agenzia In Liguria, presente con la responsabile
marketing e comunicazione Francesca Montaldo, insieme con Liguria International. Apprezzamento
per i risultati e per le modalità con cui è stato organizzato incontro con tour operator e la stampa
della Repubblica Ceca è stato espresso dall'assessore al Turismo della Regione Liguria Angelo
Berlangieri. "In un momento di budget ridotti e attenzione alla spesa pubblica per la promozione sui
mercati di nicchia, e' sempre più' importante partecipare a queste iniziative. A Praga 20 tour
operator hanno preso contatti diretti con i nostri rappresentanti mostrando interesse per vacanze
balneari, culturali, enogastronomia e vacanza attiva nell'entroterra con trekking e bici per famiglie
con bambini, giovani coppie, anziani. Il tutto favorito dai nuovi voli diretti di linea dell'operatore
ceco su Bologna e Venezia e su Nizza e Milano comodi per Liguria", ha detto l'assessore.
Comunicato stampa

SAVONA NEWS
http://www.savonanews.it/index.php?id=339&tx_ttnews%5Byear%5D=2015&tx_ttnews%5Bmonth%5D=0
2&tx_ttnews%5Bday%5D=17&tx_ttnews%5Btt_news%5D=684204&tx_ttnews%5Bcat%5D=314&cHash=bf9
1ddd5250cf9e59850d2293ee8a036

Savona | martedì 17 febbraio 2015, 18:15

Turismo: la Liguria conquista Praga, cresce
l'appeal fra turisti della Repubblica Ceca
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Berlangieri:"20 tour operator hanno preso contatti diretti con
i nostri rappresentanti mostrando interesse per vacanze
balneari, culturali, enogastronomia e vacanza attiva
nell'entroterra".

Cresce l’appeal della Liguria fra i turisti della Cecoslovacchia. Il turista ceco è molto interessato
alla destinazione Liguria che da nicchia di mercato con pochi flussi in arrivo ha oggi grandi

possibilità di crescita. La conferma arriva dalla presentazione dell’offerta turistica fatta in mattinata
dalla Liguria a Praga, organizzata dall’agenzia In Liguria, presente con la responsabile marketing e
comunicazione Francesca Montaldo, insieme con Liguria International.
Apprezzamento per i risultati e per le modalità con cui e' stato organizzato incontro con tour
operator e la stampa della Repubblica Ceca è stato espresso dall’assessore al Turismo della
Regione Liguria Angelo Berlangieri.
“In un momento di budget ridotti e attenzione alla spesa pubblica per la promozione sui mercati di
nicchia, e' sempre più' importante partecipare a queste iniziative. A Praga 20 tour operator hanno
preso contatti diretti con i nostri rappresentanti mostrando interesse per vacanze balneari,
culturali, enogastronomia e vacanza attiva nell'entroterra con trekking e bici per famiglie con
bambini, giovani coppie, anziani. Il tutto favorito dai nuovi voli diretti di linea dell'operatore ceco
su Bologna e Venezia e su Nizza e Milano comodi per Liguria”, ha detto l’assessore.

http://www.genovapost.com/Genova/Economia/Turismo-ligure-a-Praga-cresce-l-appeal-83618.aspx

Turismo ligure a Praga, cresce l'appeal tra i
cechi
Genova - Cresce l'appeal della Liguria fra i turisti della Repubblica Ceca. Il turista ceco è
molto interessato alla destinazione Liguria che da nicchia di mercato con pochi flussi in arrivo ha
oggi grandi possibilità di crescita. La conferma arriva dalla presentazione dell'offerta turistica fatta
in mattinata dalla Liguria a Praga, organizzata dall'agenzia In Liguria, presente con la responsabile
marketing e comunicazione Francesca Montaldo, insieme con Liguria International. Apprezzamento
per i risultati e per le modalità con cui è stato organizzato incontro con tour operator e la stampa
della Repubblica Ceca è stato espresso dall'assessore al Turismo della Regione Liguria Angelo
Berlangieri.
Soldi - "In un momento di budget ridotti e attenzione alla spesa pubblica per la promozione sui
mercati di nicchia, e' sempre più' importante partecipare a queste iniziative. A Praga 20 tour
operator hanno preso contatti diretti con i nostri rappresentanti mostrando interesse per vacanze
balneari, culturali, enogastronomia e vacanza attiva nell'entroterra con trekking e bici per famiglie
con bambini, giovani coppie, anziani. Il tutto favorito dai nuovi voli diretti di linea dell'operatore
ceco su Bologna e Venezia e su Nizza e Milano comodi per Liguria", ha detto l'assessore.
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La conferma arriva dalla presentazione dell’offerta turistica
fatta in mattinata dalla Liguria a Praga, organizzata
dall’agenzia In Liguria, presente con la responsabile
marketing e comunicazione Francesca Montaldo, insieme con
Liguria International.

ADVERTISEMENT

Sarà interessata anche la provincia di Imperia dalle nuove frontiere del turismo, che arrivano dalla
Repubblica Ceca. Cresce, infatti, l’appeal della Liguria fra i turisti del paese nato dalla divisione
della Cecoslovacchia con la Slovacchia. Il turista ceco è molto interessato alla destinazione Liguria

che da nicchia di mercato con pochi flussi in arrivo ha oggi grandi possibilità di crescita. La
conferma arriva dalla presentazione dell’offerta turistica fatta in mattinata dalla Liguria a Praga,
organizzata dall’agenzia In Liguria, presente con la responsabile marketing e comunicazione
Francesca Montaldo, insieme con Liguria International.
Apprezzamento per i risultati e per le modalità con cui è stato organizzato incontro con tour
operator e la stampa della Repubblica Ceca è stato espresso dall’assessore al Turismo della
Regione Liguria Angelo Berlangieri. A Praga 20 tour operator hanno preso contatti diretti con i
nostri rappresentanti mostrando interesse per vacanze balneari, culturali, enogastronomia e vacanza
attiva nell'entroterra con trekking e bici per famiglie con bambini, giovani coppie, anziani. Il tutto
sarà favorito dai nuovi voli diretti di linea dell'operatore ceco anche su Nizza.
Carlo Alessi

