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Abruzzo chiama Praga, Regione in fiera

Dipartimento Turismo svela bellezze terra alla Repubblica Ceca
(ANSA) -PESCARA, 22 FEB- Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo
tra la regione verde d'Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina
alla Fiera del turismo di Praga 'Holiday World'. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche,
che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il
direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di
Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un
riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei
segreti meglio custoditi dell'Italia", un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle
lusinghiere definizioni propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent.
Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un
contributo l'addetto commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Pitotti.
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MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 17.10.07

Turismo: 'Destinazione Abruzzo' a Monaco e Praga
(ANSA) - PESCARA, 20 FEB - Di ritorno dalla BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano,
e dal Salon de Vacances di Bruxelles, l'Abruzzo sarà presente in contemporanea al FR.E.E. di
Monaco, dal 20 al 24 febbraio, fiera di riferimento in Germania per chi ama le vacanze nella natura,
in camper o roulotte e per chi è interessato a turismo nautico e alpinismo, e dal 21 al 24 febbraio
alla 28/a edizione dell'Holiday World di Praga, principale fiera di settore della Repubblica Ceca. Il
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione promuoverà proposte di vacanza attiva e
di turismo slow. A Praga il 22 febbraio alle 12 la Regione organizzerà, nello Spazio Italia, in
collaborazione con Enit, un incontro per giornalisti e operatori di settore per far conoscere l'offerta
turistica integrata dell'Abruzzo. Sarà presentata anche la nuova rotta Pescara-Praga, attiva dal
primo aprile 2019 con due voli settimanali da e verso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo a bordo
dei vettori della compagnia irlandese Ryanair. In vetrina, nelle due fiere, saranno soprattutto le
proposte di viaggio lento, dai cammini al trekking al cicloturismo ai percorsi spirituali, tutto in linea
con il tema del 2019, Anno Internazionale del Turismo Lento, ma anche suggestioni per presentare
il lato più nascosto e autentico del territorio abruzzese. (ANSA). PESCARA SAS 2019-02-20 17:10
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Abruzzo chiama Praga, un volo per la regione verde d'Europa
(ANSA) -PESCARA, 22 FEB- Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo
tra la regione verde d'Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina
alla Fiera del turismo di Praga 'Holiday World'. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche,
che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il
direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di
Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un
riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei
segreti meglio custoditi dell'Italia", un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle
lusinghiere definizioni propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent.
Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un
contributo l'addetto commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Petitti. Non a caso nei giorni
scorsi è stato ribadito dall'ambasciatore Francesco Saverio Nisio che l'Italia è per i vacanzieri della
Repubblica Ceca la seconda meta turistica in assoluto, con oltre 600.000 presenze. Con il
collegamento aereo bisettimanale da Pescara l'Abruzzo mette in gioco tutto il suo appeal, fatto di
natura, tradizione, storia, enogastronomia, dalla neve alle spiagge, per una "vacanza attiva".
(ANSA). PESCARA HNZ 2019-02-22 14:31
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Abruzzo calls Prague, a flight to Europe's
green regionTouri
Department shows the Czech Republic all the highlights
22 February, 19:41

(ANSA) - PESCARA, FEB 22 - The Ryanair Pescara-Prague flight starting April 1 becomes the air
bridge between Europe's 'green region' and the 'magical' capital city of the Czech Republic.
The Abruzzo Region believes in it and puts itself on display at the Prague Fair 'Holiday World'. In
the booth set up with the Marche Region, which has invested a lot in the Czech holiday market and
is already reaping its fruits, the Director of the Department of Tourism, Culture, and Landscape of
the Abruzzo Region Francesco Di Filippo. During a press conference, Di Filippo described
Abruzzo's peculiarities and highlights. Di Filippo spoke of Abruzzo as ''one of Italy's best-kept
secrets'', a treasure to be discovered through six evocative clips accompanied by flattering
definitions disseminated by CNN, Forbes, Condé Nast, Huffington Post, and Independent. At the
presentation, which was organized in collaboration with ENIT and the Italo-Czech Chamber of

Commerce, the business attaché for the Italian Embassy Alessandro Pitotti made a contribution. It is
no coincidence that in recent days Ambassador Francesco Saverio Nisio reiterated that Italy is the
second most popular tourist destination for holidaymakers in the Czech Republic, with over
600,000 visitors. With the bi-weekly air link Prague-Pescara, Abruzzo brings into play all its
appeal, made of nature, tradition, history, food and wine, snowy mountains and beaches, all the
ingredients for an ''active holiday''. (ANSA).
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Abruzzo chiama Praga, un volo per la regione
verde d'Europa
Dipartimento Turismo svela bellezze terra alla Repubblica Ceca
22 febbraio, 16:09

(ANSA) - PESCARA, 22 FEB - Il volo Ryanair Pescara-Praga dal primo aprile prossimo diventa il
ponte aereo tra la regione verde d'Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette
in vetrina alla Fiera del turismo di Praga 'Holiday World'. Nello stand allestito assieme alla Regione
Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti,
il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di
Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un
riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei
segreti meglio custoditi dell'Italia", un tesoro disvelato attraverso sei suggestive clip corredate dalle
lusinghiere definizioni propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent.
Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un
contributo l'addetto commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Pitotti.
Non a caso nei giorni scorsi è stato ribadito dall'ambasciatore Francesco Saverio Nisio che l'Italia è

per i vacanzieri della Repubblica Ceca la seconda meta turistica in assoluto, con oltre 600.000
presenze. Con il collegamento aereo bisettimanale da Pescara l'Abruzzo mette in gioco tutto il suo
appeal, fatto di natura, tradizione, storia, enogastronomia, dalla neve alle spiagge, per una "vacanza
attiva". (ANSA).

http://www.ilcentro.it/abruzzo/abruzzo-chiama-praga-un-volo-per-la-regione-verde-d-europa1.2161995

Nuovo volo bisettimanale Ryanair tra l'Abruzzo e Praga a partire dal primo aprile 2019
TURISMO

Abruzzo chiama Praga: un volo per la regione
verde d'Europa
Collegamento bisettimanale con Ryanair a partire dal primo aprile
22 febbraio 2019
PESCARA. Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1° aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde
d'Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo
di Praga Holiday World. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene
sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo, ha illustrato, nel corso
di in un'affollata conferenza, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle
previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come «uno dei segreti meglio custoditi
dell'Italia», un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni
propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in
collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto
commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Petitti. Non a caso nei giorni scorsi è stato ribadito
dall'ambasciatore Francesco Saverio Nisio che l'Italia è per i vacanzieri della Repubblica Ceca la
seconda meta turistica in assoluto, con oltre 600mila presenze. Con il collegamento aereo
bisettimanale da Pescara, l'Abruzzo mette in gioco tutto il suo appeal, fatto di natura, tradizione,
storia, enogastronomia, dalla neve alle spiagge, per una «vacanza attiva»
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Venerdì, 22 Febbraio 2019 16:13

Abruzzo chiama Praga, Regione in fiera

L'AQUILA - Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la
regione verde d'Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in
vetrina alla Fiera del turismo di Praga 'Holiday World'. Nello stand allestito assieme alla
Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già
raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della
Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza stampa,
peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso Di
Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia", un tesoro
disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate
da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in
collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto
commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Pitotti. (ANSA)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/news/la-regione-abruzzo-punta-sul-turismo-dalla-repubblica-ceca/

La regione Abruzzo punta sul turismo dalla
Repubblica Ceca
25.02.2019
La regione Abruzzo ha presentato alla fiera praghese Holiday World la sua offerta turistica. La
presentazione agli operatori e stampa specializzata è avvenuta venerdì 22 febbraio allo spazio
espositivo ENIT.
I visitatori dalla Repubblica Ceca già oggi rappresentano il terzo gruppo turistico estero più
importante per l'Abruzzo. La regione tuttavia punta a potenziare questo flusso grazie al nuovo
collegamento aereo diretto tra Praga e il capoluogo Pescara, che verrà servito dalla compagnia
Ryanair dal primo aprile. La regione è già tuttavia ben raggiungibile tramite gli scali romani.
«La stampa internazionale ha definito l'Abruzzo uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia» ha
sottolineato durante la presentazione Francesco Di Filippo, direttore del dipartimento turismo della
regione. L’Abruzzo punta sulla vicinanza tra le spiagge e le alte vette dell'Appennino, sul
patrimonio storico e culturale diffuso tra i principali centri e i piccoli borghi, sulla tutela della sua
natura testimoniata da importanti parchi nazionali e riserve come quelle del Gran Sasso e della
Majella e sull'enogastronomia. «I nostri punti forti sono l'autenticità, l'accoglienza e la natura
incontaminata con oltre un terzo del territorio sottoposto a tutela ambientale» ha sottolineato Di
Filippo. La regione è quindi particolarmente adatta per le vacanze attive, una tipologia molto amata
dai turisti cechi, in primis tra giovani.
La presenza, con uno stand dedicato all'Italia alla fiera del turismo Holiday World, svoltasi a Praga
tra il 21 e il 24 febbraio, è stata coordinata da ENIT e dalla rappresentanza camerale.
All'esposizione praghese era presente oltre all'Abruzzo anche la regione Marche.
Fonte: Camic
Fonte fotografia: Camic

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
http://www.camic.cz/cs/news/region-abruzzo-chce-pritahnout-vice-navstevniku-z-ceske-republiky/

Region Abruzzo chce přitáhnout více
návštěvníků z České republiky
25.02.2019
Italský region Abruzzo představil na pražském veletrhu Holiday World svoji turistickou nabídku.
Prezentace pro specializovaný tisk a profesionální návštěvníky proběhla v pátek 22. února ve
výstavním stánku Italské státní centrály pro cestovní ruch - ENIT.
Čeští turisté již dnes tvoří třetí nejvýznamnější skupinu zahraničních návštěvníků regionu Abruzzo,
krajská správa pro cestovní ruch ale doufá, že se tento trend ještě zvýší, až 1. dubna dojde k
otevření přímého leteckého spojení mezi Prahou a Pescarou. Region je však velmi dobře dostupný i
z římských letišť.
Podle mezinárodního tisku patří Abruzzo mezi „nejlépe ukryté poklady v Itálii,“ uvedl při
prezentaci Francesco Di Filippo, ředitel regionálního odboru pro cestovní ruch. Abruzzo ve své
turistické nabídce zdůrazňuje malou vzdálenost mezi mořskými pobřežím a vrchy apeninského
pohoří dosahujícími 2000 m, na historické a umělecké dědictví rozptýlené mezi velkými městy a
malými horskými tvrzemi, na ochranu svého přírodního dědictví v podobě významných národních
parků a přírodních rezervací jako Gran Sasso či Majella a v neposlední řadě na tradiční gastronomii.
„Hlavní charakteristikou naší nabídky je ryzost, pohostinnost místních lidí a panenská příroda, což
dokazuje i fakt, že více než třetina území regionu je pod přírodní ochranou,“ dodal Di Filippo.
Region je tak mimořádně vhodný pro aktivní dovolenou, což je mezi českými turisty, a to
především těmi z mladší generace, velice oblíbený druh cestování.
Účast na veletrhu Holiday World, který proběhl v Praze od 21. do 24. února, byla zorganizovaná
v rámci spolupráci ENIT a zastoupení Italsko-české obchodní komory.
Součástí pražské expozice byl kromě Abruzza také kraj Marche.
Zdroj: Camic

Odborný portál pro cestovní ruch

https://www.icot.cz/praha-ziska-spojeni-s-regionem-abruzzo/

Praha získá spojení s regionem Abruzzo
23.2.2019
Letecká společnost Ryanair spustí 1. dubna pravidelné lety mezi Prahou a letištěm Pescara
kraji Abruzzo nacházejícím se na jaderském pobřeží střední části Apeninského poloostrova.
Českým turistům se tak přiblíží velmi atraktivní část Itálie, vhodná mimo jiné pro aktivní
dovolenou.

Počínaje 1. dubnem budou letadla společnosti Ryanair dvakrát týdně létat mezi Prahou a městem
Pescara v kraji Abruzzo. Spojení bude provozováno vždy v pondělí a v pátek. Pondělní odlety
z Prahy jsou naplánovány na 13:25 hod., páteční na 11:50 hod. Na zpáteční cestu se budou vydávat
v 15:30 (pondělí), resp. v 13:55 (pátek).
Českým turistům se díky tomuto spojení ještě více otevře velmi rozmanitý region, který například
časopis Forbes pro jeho krásy nazval „kusem ráje“. Redakce Cosmopolitanu pak Abruzzo zařadila
mezi deset míst s nejvyšší kvalitou života na světě.

S krásami Abruzza se mohli podrobně seznámit i návštěvníci letošního veletrhu Holiday World, kde
se kraj prezentoval samostatným stánkem. Připravena byla rovněž prezentace pro novináře, během
které Francesco di Filippo, ředitel krajského odboru pro cestovní ruch, vykreslil Abruzzo jako
region plný přírodních krás a historického dědictví, ale i jako „tělocvičnu pod širým nebem“.
Abruzzo totiž vedle milovníků přírody, historie a gastronomie láká zejména aktivní turisty. Na ty
zde čeká například devět lyžařských areálů či singltrailové areály, stejně jako místa vhodná pro
širokou škálu vodních sportů, canyoning, jízdu na koni, plachtění a další aktivity.
Na své si ale v kraji Abruzzo přijdou i milovníci přírody – zhruba třetinu území tvoří chráněná (vč.
tří národních parků) s úžasnou biodiverzitou. Vyznavače klasické plážové dovolené láká 133 km
pláží různého charakteru – zatímco v jižní části jsou písčité, na severu spíš oblázkové. Nad řadou
z nich vlají modré vlajky stvrzující jejich kvalitu a čistotu. A jak už to v Itálii bývá, velkým
lákadlem je i v kraji Abruzzo místní gastronomie, která je pestrá jako region samotný.
Foto: -pmuCOT
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ABRUZZO IN VETRINA ALL'”HOLIDAY WORLD”
DI PRAGA, VOLO CON PESCARA COLLEGA ALLA
REGIONE VERDE D’EUROPA
22 Febbraio 2019 - 16:35

PESCARA – Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde
d’Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo
di Praga “Holiday World”.
Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze
dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in un’affollata conferenza
stampa, peculiarità e bellezze dell’Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso
Di Filippo ha parlato dell’Abruzzo come “uno dei segreti meglio custoditi dell’Italia”, un tesoro
disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da Cnn,
Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent.
Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un
contributo l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia Alessandro Pitotti.
Non a caso nei giorni scorsi è stato ribadito dall’ambasciatore Francesco Saverio Nisio che l’Italia
è per i vacanzieri della Repubblica Ceca la seconda meta turistica in assoluto, con oltre 600.000
presenze. Con il collegamento aereo bisettimanale da Pescara l’Abruzzo mette in gioco tutto il suo
appeal, fatto di natura, tradizione, storia, enogastronomia, dalla neve alle spiagge, per una “vacanza
attiva”

http://www.abruzzoinvideo.tv/blog/Abruzzo-chiama-Praga-un-volo-per-la-regione-verded039Europa/8032

Notizie Abruzzo chiama Praga, un volo per la
regione verde d'Europa
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22 febbraio 2019

Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde d'Europa e la
città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo di Praga
'Holiday World'.

Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze
dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza

stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso
Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia", un tesoro
disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da Cnn,
Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in collaborazione con Enit
e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto commerciale dell'Ambasciata
d'Italia Alessandro Pitotti. Non a caso nei giorni scorsi è stato ribadito dall'ambasciatore Francesco
Saverio Nisio che l'Italia è per i vacanzieri della Repubblica Ceca la seconda meta turistica in
assoluto, con oltre 600.000 presenze. Con il collegamento aereo bisettimanale da Pescara l'Abruzzo
mette in gioco tutto il suo appeal, fatto di natura, tradizione, storia, enogastronomia, dalla neve alle
spiagge, per una "vacanza attiva".
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Abruzzo chiama Praga, Regione in fiera
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Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde d'Europa e la
città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo di Praga
'Holiday World'.
Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze
dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in un'affollata conferenza
stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle previsioni.
Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia", un
tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da
Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in collaborazione con
Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto commerciale
dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Pitotti.

https://www.ekuonews.it/22/02/2019/aeroporto-dabruzzo-dal-primo-aprile-il-volo-pescara-praga-invetrina-per-la-fiera-del-turismo/

AEROPORTO D’ABRUZZO, DAL PRIMO
APRILE IL VOLO PESCARA-PRAGA: IN
VETRINA PER LA FIERA DEL TURISMO
Posted by Redazione | venerdì 22 Feb. 2019 @ 20:09 | Cronaca

PESCARA – Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde
d’Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo
di Praga ‘Holiday World’. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene
sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in
un’affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell’Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle
previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell’Abruzzo come “uno dei segreti meglio custoditi
dell’Italia”, un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni
propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in
collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l’addetto
commerciale dell’Ambasciata d’Italia Alessandro Petitti. Non a caso nei giorni scorsi è stato
ribadito dall’ambasciatore Francesco Saverio Nisio che l’Italia è per i vacanzieri della Repubblica
Ceca la seconda meta turistica in assoluto, con oltre 600.000 presenze. Con il collegamento aereo
bisettimanale da Pescara l’Abruzzo mette in gioco tutto il suo appeal, fatto di natura, tradizione,
storia, enogastronomia, dalla neve alle spiagge, per una “vacanza attiva”.
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(ANSA) -PESCARA, 22 FEB- Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo
tra la regione verde d’Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina
alla Fiera del turismo di Praga ‘Holiday World’. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche,
che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il
direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di
Filippo ha illustrato, in un’affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell’Abruzzo. Un
riscontro molto al di là delle previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell’Abruzzo come “uno dei
segreti meglio custoditi dell’Italia”, un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle
lusinghiere definizioni propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent.
Alla presentazione, in collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un
contributo l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia Alessandro Pitotti.
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Aeroporto, da aprile il volo Pescara-Praga e la
Regione Abruzzo va in fiera in Repubblica
Ceca
Il primo collegamento aereo è previsto per il prossimo 1 aprile e il volo rappresenterà il
ponte tra la regione verde d'Europa e la città magica
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Aeroporto, da aprile il volo Pescara-Praga e la Regione Abruzzo va in fiera in Repubblica
Ceca
Tutto pronto all'aeroporto d'Abruzzo per il primo volo della nuova tratta Pescara-Praga proposta
dalla compagnia irlandese Ryanair.
Il primo collegamento aereo è previsto per il prossimo 1 aprile e il volo rappresenterà il ponte tra la
regione verde d'Europa e la città magica.
Per questo motivo la Regione Abruzzo ha deciso di mettersi in mostra alla fiera del turismo di
Praga "Holiday World".
Nello stand allestito con la Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze dei
cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
della Regione Abruzzo, Francesco Di Filippo ha illustrato peculiarità e bellezze della nostra
regione. Un riscontro molto al di là delle previsioni.
Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come «uno dei segreti meglio custoditi dell'Italia», un
tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da
Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in collaborazione con
Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto commerciale
dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Pitotti.
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Abruzzo chiama Praga, Regione in fiera

L'Abruzzo in Fiera

Dipartimento Turismo svela bellezze terra alla Repubblica Ceca
Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde d'Europa e la
città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo di Praga
'Holiday World'. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul
mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in
un'affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle
previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei segreti meglio custoditi
dell'Italia", un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni
propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in
collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto
commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Petitti.
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Nasce l’asse Abruzzo – Praga, la regione verde
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Pescara. Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile
diventa il ponte aereo tra la regione verde d’Europa e la città magica. La Regione Abruzzo ci crede
e si mette in vetrina alla Fiera del turismo di Praga ‘Holiday World’.
Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul mercato delle vacanze
dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e
Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in un’affollata conferenza
stampa, peculiarità e bellezze dell’Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle previsioni.
Lo stesso Di Filippo ha parlato dell’Abruzzo come “uno dei segreti meglio custoditi dell’Italia”, un
tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni propagandate da
Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in collaborazione con
Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l’addetto commerciale
dell’Ambasciata d’Italia Alessandro Petitti.
Non a caso nei giorni scorsi è stato ribadito dall’ambasciatore Francesco Saverio Nisio che l’Italia
è per i vacanzieri della Repubblica Ceca la seconda meta turistica in assoluto, con oltre 600.000
presenze. Con il collegamento aereo bisettimanale da Pescara l’Abruzzo mette in gioco tutto il suo
appeal, fatto di natura, tradizione, storia, enogastronomia, dalla neve alle spiagge, per una “vacanza
attiva”.
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Il volo Ryanair Pescara-Praga dal 1/o aprile diventa il ponte aereo tra la regione verde d'Europa e la
città magica. La Regione Abruzzo ci crede e si mette in vetrina alla Fiera del turismo di Praga
'Holiday World'. Nello stand allestito assieme alla Regione Marche, che ha investito bene sul
mercato delle vacanze dei cechi e ne sta già raccogliendo i frutti, il direttore del Dipartimento
Turismo, Cultura e Paesaggio della Regione Abruzzo Francesco Di Filippo ha illustrato, in
un'affollata conferenza stampa, peculiarità e bellezze dell'Abruzzo. Un riscontro molto al di là delle
previsioni. Lo stesso Di Filippo ha parlato dell'Abruzzo come "uno dei segreti meglio custoditi
dell'Italia", un tesoro disvelato attraverso 6 suggestive clip corredate dalle lusinghiere definizioni
propagandate da Cnn, Forbes, Condé Nast, Huffington Post e Independent. Alla presentazione, in
collaborazione con Enit e Camera di commercio italo-ceca, ha dato un contributo l'addetto
commerciale dell'Ambasciata d'Italia Alessandro Petitti.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 21 febbraio 2019
(fonte: red) Domani, in occasione della fiera
del turismo Holiday World di Praga, si svolgerà
(ore 12.00) un incontro organizzato
dall’Abruzzo, in collaborazione con Enit, per
presentare l’offerta turistica della Regione,
con l’annuncio ufficiale dal 1 aprile della
nuova rotta Pescara-Praga operata da
Ryanair.
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, lunedì 18 febbraio 2019
(fonte: Ihned) Giovedì nell’area fieristica del
Vystaviste di Praga inizierà la tradizionale
Holiday World, principale rassegna dedicata
al settore dei viaggi che si svolge in Europa
centrale. Vi saranno presenti 694 espositori,
provenienti da 40 paesi. Il paese partner di
quest’anno è la Indonesia. Durerà sino a
domenica, i primi due giorni saranno dedicati
agli addetti ai lavori.

