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 PARADISI IN MARE

Nessun 
uomo, nemmeno il più felice, può tener 
testa agli occhi di una vahinè

di Gianluca Baldoni
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di Laura Mezzetti



 MONTAGNE: LIAISON TRA POPOLI

di Vittoria D’Autilia

di Rossella Tambucci



 COMPAGNIE AEREE

di Gianluca Baldoni

L’Italia è il nostro secondo 
mercato europeo dopo la Francia, una 
regione dal grande potenziale e in 
costante crescita. Per questo motivo 
abbiamo scelto di potenziare la nostra 
offerta puntando su Milano e investendo 
sullo scalo di Malpensa, da cui 
eguaglieremo la doppia offerta 
giornaliera che già garantiamo da Roma 
Fiumicino

L’introduzione 

dei nuovi voli si 
tradurrà in un incremento significativo 
della capacità sulla rotta, passando da 
890 a 3.360 posti settimanali di andata e 
ritorno, con un conseguente 
miglioramento delle connessioni e un 
notevole aumento della flessibilità offerta 
ai passeggeri

di Laura Mezzetti



di Rossella Tambucci

 VARIE

Dal primo luglio riparte il turismo in 
Tunisia con una folta programmazione 
estiva di viaggi

Si scalerà a 
Tunisi per 12 mesi all’anno e non solo 
d’estate. Del resto
oggi la Tunisia è tornata alla ‘normalita’: 
è un luogo di mare e di cultura sicuro e 
rappresenta una grande risorsa per il 
nostro Paese

di Maria Siciliano



Il Festival del Prosciutto di 
Parma è un momento speciale per 
conoscere da vicino uno dei prodotti che 
ci hanno resi famosi nel mondo.

È una grande 
festa del territorio, che si mette in gioco 
per diventare teatro europeo della 
qualità. In questo senso il Festival è 
un’occasione unica per gustare un 
prodotto eccellente, conoscere la sua 
storia insieme a quella di una terra, il 

Parmense, dove natura, cultura e arte si 
sono espressi con grande generosità

Il Festival

rappresenta per il Consorzio un 
appuntamento importante per valorizzare 
il territorio e la qualità e genuinità del 
prodotto. Con Finestre Aperte offriamo ai 
nostri ospiti la possibilità di assaporare il 
nostro prosciutto e di toccare con mano 
l’artigianalità assoluta della produzione. 
Il Prosciutto di Parma è 
indissolubilmente legato alla sua città: 
questo incontro tra gusto e cultura 
affascina da sempre turisti e gastronomi 
di tutto il mondo

di Laura Mezzetti




