
Turismo Informazioni è distribuito per email e può essere richiesto alla redazione Dicembre 2012 _ Anno XL

ECONOMIA DEL TURISMOLa montagna reagisce alla crisi ... pag 3160mila posti per manager dell’ospitalità ... pag 4
SPECIALE NEVESciare all'alba o al chiaro di luna ... pag 5Slow Snow ... pag 6Sulle piste della Coppa del Mondo ... pag 7Prove Libere Tour ... pag 8In una magica foresta per l'Avvento ... pag 9
COMPAGNIE AEREECzech Airlines potenzia la tratta RomaPraga ... pag 10Maldivian Airlines nuovo operatore per l’A320 ... pag 10ANA: un anno di dreamliner ... pag 10
HOTELLERIEVivere il Natale a Castelrotto ... pag 11Cenone a Roma ... pag 12Vacanze in agriturismo in Carinzia ... pag 12
EVENTI E MOSTREVermeer alle Scuderie del Quirinale ... pag 13Ace & Med Workshop 2012 ... pag 13
DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLAMegève, capitale sciistica francese del jetset ... pag 14
COMUNICATI STAMPAIntervalli ridotti per i contratti a termine ... pag 15



STAMPATO IN PROPRIO

EDITORE
E DIRETTORE RESPONSABILE
Romana Tibaldi Trocchi
VICEDIRETTORE
Annalia Martinelli
HANNO COLLABORATO
Gianluca BaldoniVittoria D'AutiliaCarla RughettiCarlo SacchettoniRossella TambucciJulius TamosLaura Testa

DIREZIONE, REDAZIONE
AMMINISTRAZIONE
ROMA: Via Venere Placidia, 1800178 RomaFax +39 06. 7185317 – cell. +39 334.1934078
MILANO: Via Albani, 2120149 MilanoTel. +39 02.33004397 – cell. +39 349.4330142
MAIL:romanatrocchi@yahoo.it

Inviato a:L’Eco della stampaCasella Postale 12094  20120 MilanoInformazioni stampaLungotevere Portuense, 156 RomaDepositato presso la Prefettura di Romae le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze

COLOPHON
Dicembre 2012

AuguridiBuone Festedallaredazione!



ECONOMIA DEL TURISMO
di Carlo Sacchettoni

Dicembre 2012

... pag 3

LA MONTAGNA REAGISCE ALLA CRISI
Segnali di speranza e forse anche di ripresa per la montagnaitaliana. Come è noto, la passata stagione invernale ha segnato, per molte località, indici in riduzione superiori anche aun quinto del proprio fatturato. Secondo le prime analisi basate sulle prenotazioni, anche la stagione turistica 2012/2013non sarà facile, ma neppure così negativa come si potrebbepensare considerando i dati dell'economia reale. Le previsioni elaborate dall'Osservatorio Italiano del Turismo Montano"Skipass Panorama Turismo" realizzata da JFC per il Salonedel Turismo e degli Sport Invernali Nissan Skipass di Modena, ha delineato tendenze positive della nuova stagioneinvernale che grazie alle precoci nevicate, è iniziata con anticipo. Per la prima volta dopo un quinquennio s'inverte larotta: diminuiscono gli “short break”, o fine settimanaallungati, e sembrano riprendere le classiche settimanebianche. I clienti, inoltre, saranno “infedeli” alle destinazioni,perché sempre alla ricerca dell'offerta speciale e della promozione last minute, ma più fedeli ai maestri di sci (aumental'indice di fidelizzazione delle famiglie ai maestri di sci che,anche involontariamente, assumono un ruolo di promoterdelle località dove insegnano). La spesa media per trascorrereuna settimana di vacanza in montagna sarà di 929 euro apersona, contro i 985 euro dello scorso anno, con una riduzione del 6%. Se facciamo i conti in tasca a una famiglia italiana composta da padre, madre e un figlio di 8 anni,possiamo prevedere che spenderà in media 2.245 euro pernucleo familiare, utilizzando gli sconti e le agevolazioni per ibambini sotto gli 8 anni. Una cifra comunque elevata per lefamiglie monoreddito o per le giovani coppie che vivono dilavoro precario. Skipass, scuola sci, noleggio attrezzature,abbigliamento e attrezzature sportive assorbono una quotapari al 46% della spesa complessiva sostenuta per la vacanza.Dato positivo, secondo le proiezioni: sembrano in crescita lefamiglie con figli, che frequenteranno la montagna per sciare.Si prevede che le famiglie rappresenteranno in toto il 58,5%della clientela. Complessivamente, nell'inverno 2012/2013, lapermanenza media dei singoli turisti in montagna si dovrebbeassestare a 5,2 giorni, anche grazie all'incremento di ospitistranieri il cui soggiorno sarà più lungo rispetto a quello dellaclientela italiana. Crescono dunque gli sciatori d’oltralpe, cherappresenteranno una quota del 50% circa della clientela chefrequenta le località montane italiane: saranno soprattuttoquelli provenienti dall’est europeo: Polacchi e Russi, i nuovibenestanti del vecchio continente. Buone notizie per le scuoledi sci nazionali, la cui richiesta e la conseguente partecipazione dei clienti ai corsi collettivi passano a rappresentare il56,4%, contro il 47,1% della scorsa stagione invernale. Tra lediscipline sportive, tende a diminuire del 12% la quota di chipratica snowboard, mentre aumentano soprattutto i praticantidi sci alpinismo (+12,3%) e i neofiti delle ciaspole (+22,5%):evidente rafforzamento delle discipline che risparmiano sulcosto dello skipass. Al di là dello sci classico su pista, chemantiene comunque un primato inossidabile tra i turisti

invernali, si affacciano nuove tendenze nella stagione2012/2013: lo snowcrossboard (un po' bici e un po' tavola daneve), lo skifox (seggiolino con gli sci ai piedi) e il Saw (SkiAnimals Watching, vale a dire lunghe escursioni sulle disteseinnevate alla ricerca di avvistamenti e fotografia degli animali selvatici).In un sondaggio fatto per scoprire i desideri degli sciatoriitaliani, si scopre che vorrebbero trovare due nuovi servizi: la"prima scia", cioè la possibilità di sciare la mattina presto supiste vergini e lo "sci notturno", offerto ormai in molticomprensori italiani, che raccoglie clienti soprattutto nel finesettimana dalle città più vicine. Basta citare, per esempio, lebelle piste notturne di Zoldo Alto, nel comprensorio bellunese del Civetta, che richiamano centinaia di sciatori durante ilfine settimana non solo dalla vicina città di Belluno, ma damolte altre località del Veneto, dell’EmiliaRomagna e perfino delle Marche. Si calcola che nella stagione 20122013 legiornate di effettiva utenza delle strutture ricettive delle località della montagna bianca italiana saranno pari a 134 giorni;121 in media le giornate di lavoro per le scuole di sci italiane.Nell'inverno in arrivo un'ora di corso individuale costerà mediamente 38 euro, mentre un'ora di corso collettivo costeràcirca 20 euro. I prezzi delle scuole di sci sono rimasti stabili:risultano in aumento del 2,8% quelli degli alberghi e del 4%in media quelli per gli skipass. Incrementi inevitabili, secondo gli operatori, a causa della forte pressioni fiscali cheincidono in Italia su tutto il settore.Per concludere, il fatturato complessivo generato nel prossimo inverno 2012/2013 dal "sistema montagna bianca Italia"sarà pari a circa 9,7 miliardi di euro, comprensivi anche deicosti di viaggio per raggiungere le destinazioni montane. Siprevede un positivo incremento delle presenze di ospiti, rispetto alla passata stagione, variabile tra il 3,5% ed il 4,8%, eun consolidamento del fatturato di circa il 2%. Tuttosommato, niente male per un periodo di crisi come quello chestiamo vivendo, sempre che le previsioni non venganodisattese da imponderabili imprevisti.

Sandro Lazzari, presidente Dolomiti Superski.
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160MILA POSTI PER MANAGER DELL’OSPITALITÀ
Nella complessa situazione politicoeconomica nella quale è immersa l’Italia, ditanto in tanto si aprono spiragli di possibilità per i giovani in cerca di occupazione.Uno di questi è stato offerto recentementea Roma presso l’Hotel Intercontinental dela Ville a Trinità dei Monti. Incantevole,importante storicamente e noto in tutto ilmondo, l’Hotel è ubicato in via Sistina,dove c’era un ninfeo degli “Horti Luculliani” descritto da Plutarco, dimora delXVI secolo convertita all’ospitalità già dal1924. Dell’antico convento da cui ha avuto origine, l’edificio conserva lo sviluppoa pianta quadrata che crea una grandecorte interna denominata “La Piazzetta”,sulla quale si affacciano gran parte dellesplendide 192 camere di cui 23 suite tuttediverse. È in questo bel luogo che l’IHG

Academy ha presentato il suo progetto,quello di formare la nuova classe manageriale dei 1.300 hotel che ha pianificatodi aprire nei prossimi anni e per i qualiprevede l’assunzione di 160 mila personenel mondo. Grazie alla partnership tra laUET Italia (Università Europa dl Turismo)e l’IHG Acadely Italia, alla fine deiquattro mesi di lezioni e dei sei di stage, imigliori studenti riceveranno il Master inManagement Alberghiero. Il corpo docente sarà costituito da manager professionisti e capi reparto coordinati da CatiaBruni.
Vittoria D’Autilia
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Ecco una nuova moda dell’inverno 20122013: disegnare la propria scia ai primichiarori del giorno, sulle piste appenabattute e, quando gli altri sciatori salgono,recuperare le energie perse con una lautacolazione in quota. L’idea nasce nel TiroloAustriaco: la chiamano “Die erste spur”,in tedesco, la prima traccia. Come trasformare l’incanto delle piste immacolatein un evento esclusivo? Offrendol’opportunità una volta la settimana apiccoli gruppi di sciatori di salire alle 7.30del mattino sugli impianti della Schönjochbahn a Fiss o della Komperdellbahn aSerfaus per lanciarsi sulle le piste immacolate, appena battute dai gatti delle nevi,molto prima che le cabinovie aprano allafolla degli altri sciatori, in compagniadella squadra degli addetti dell’alba. Gliimpianti di risalita di SerfausFissLadisoffrono questo nuovo servizio ognimercoledì dal 12/12/12 al 10/04/13. È necessario prenotare in anticipo: a ogniappuntamento possono partecipare solo 30sciatori. Le iscrizioni a “La prima scia”vengono raccolte entro le 16.30 del giornoprecedente presso le casse degli impiantidi SerfausFissLadis. Il costo è di 55 euroa persona e comprende il tour guidato, lagaranzia delle piste assolutamente verginie per finire una fantastica prima colazione.Più economica l’offerta dello stesso servizio nel comprensorio sciistico dellaZillertal, sul Ghiacciaio di Hintertux, dovenei mesi primaverili si può salire già alle7.45. Ma attenzione, questa possibilità èofferta solo 3 volte in tutta la stagione nelperiodo tra il 15/4 e il 5/5/2013 al costo di29 euro a sciatore.C’è poi chi vuole vivere la montagna inpiena notte, magari al chiaro di luna. Questo nuovo trend si sta consolidando inSvizzera con sciate notturne, feste in quota e cene gourmet, atmosfere romantiche eincantevoli paesaggi invernali che il buiodel cielo e il chiarore delle stelle sulla neve rende irreali. Nel comprensorio dellaregione Engadin St. Moritz, salire in altaquota dopo l’imbrunire si sta rivelandouna vera scoperta per gli irriducibili dellamontagna e per tutti coloro che, immersinel silenzio invernale, amano l’avventura,le forti emozioni e soprattutto i luoghi misteriosi. Si può prendere la funicolare dalcentro di St. Moritz e trascorrere una bella

cena in quota in compagnia di amici o alume di candela, al ristorante panoramicoRomantik Hotel Muottas Muragl, per poitornare a valle, sci a piedi. Un’altra location ideale per anniversari, ceneaziendali o incentive di ogni tipo è la Kuhstall: durante l’estate è una stalla permucche, mentre d’inverno si trasforma inun locale ricco di stile. Nel vicinocomprensorio del Corvatsch ogni venerdìdal 7 dicembre fino al 5 aprile c'è la SnowNight, la più lunga pista illuminata artificialmente di tutta la Svizzera (4,2 km) cheapre alle ore 19.00 e rimane aperta fino aquaranta minuti dopo la mezzanotte. Siscende con gli sci lungo gli ampi pendiisotto il cielo stellato per vivere un’esperienza di rara suggestione. Tra una discesae l’altra ci si può rifocillare al ristoranteMurtèl, presso la stazione intermedia dellafunivia, dov'è ottima la pizza. Il bigliettocosta 25 franchi (circa 20 euro) per gliadulti, 15 (circa 12 euro) per i ragazzi finoa 12 anni, e 20 (circa 16 euro) per le comitive di almeno 15 persone. Per 45franchi (circa 36 euro) si ha diritto anchealla fonduta al ristorante Murtèl. Riservatainvece solo ai gruppi è la VIP SnowNight, la serata in cui il Corvatsch fabrillare le piste come gioielli e persino lafunivia sembra un locale trendy sospesonel vuoto! Se poi si vuole provareun’esperienza davvero unica, c’è la possibilità di sciare, senza luci artificiali, maesclusivamente al chiaro di luna, sul Diavolezza, ma solo nelle notti di Glüna Plaina che, in romancio, la lingua localedell’Engadina, significa appunto luna piena. Il buio e il fascino della notte sulla neve sono esperienze non riservatesolamente agli sciatori, ma anche a tuttiquei turisti che non sciano ma che comunque sono spinti dalla curiosità diesplorare il paesaggio invernale notturnoin quota. È possibile in questo caso prenotare un tour guidato sulle ciaspole conpartenza dal Romantik Hotel MuottasMuragl a quota 2.456 m. Si cammina conla guida per circa un'ora e mezza circa, riscaldandosi con il tè caldo, poi si concludel’escursione con vin brulé e dolci, primadi far ritorno a valle con la funicolare piùantica dell'Engadina.
Carlo Sacchettoni

Bernabò Bocca, presidente Federalberghi.

SPECIALE NEVE
SCIARE ALL'ALBA O AL CHIARO DI LUNA
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Più di 50 chilometri di piste per lo sci difondo regalano il brivido di pendenze ealternative di viaggio sempre differenti,oltre a una grande varietà paesaggistica:questo è quello che la Valle di Tures edAurina, in provincia di Bolzano, offronoai visitatori che amano trascorrere un po’di tempo contornati da un ambiente innevato. Chi vuole dedicarsi allo sci e trascorrere giorni ricchi di emozioni dal 6gennaio al 9 febbraio 2013, può approfittare delle Settimane di Sci di Fondo checomprendono sette pernottamenti e settegiorni di “Dolomitic NordicskiCard”, unacard valida per tutte le piste della Val Pusteria e delle valli adiacenti che includeanche un corso di perfezionamento conl’istruttore. Sempre per la durata di settegiorni si può usufruire della “SkiMobileDolomitesCard”, una tessera valida sututti i mezzi pubblici della provincia chefacilita lo spostamento per raggiungereRiva di Tures, Casere e Rio Bianco. Perinfo: www.turesaurina.com.
Carla Rughetti

SLOW SNOW
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Madonna di Campiglio e la sua pista3Tre sono dei pilastri nella storia dellosci italiano. Da quest’anno la garatrentina ha ritrovato il proprio postoche, giustamente, meritava in Coppadel Mondo. Un posto “fisso” perché,dopo l’ormai prossimo slalom innotturna del 18 dicembre, la gara maschile verrà riproposta nel calendarioFIS con cadenza biennale il 22 dicembre 2014 e il 20 dicembre 2016. Siconsolida dunque a pieno titolol’appuntamento con uno degli slalomstorici del circo bianco dove hannovinto grandi atleti come Alberto Tombaed Ingemar Stenmark. L’attesaconferma in Coppa del Mondo segna latrasformazione da sogno a realtà per gliappassionati di sci e per lo staff organizzatore campigliano guidato dal presidente esecutivo del Comitato 3TreLorenzo Conci. “È una grande gioiavedere il nome di Madonna di Campiglio ricorrere nei calendari propostidalla FIS.  ha commentato Conci dopoil tradizionale meeting di Zurigo delloscorso ottobre nel quale sono statiappunto confermati i calendari da qui

ai prossimi cinque anni  Il nuovo corsodella FIS, il sostegno delle istituzioni,lo spirito di collaborazione tra gliorganizzatori italiani e la federazionehanno creato quel clima che hapermesso di percorrere questa stradaverso il rientro stabile dello slalom inItalia, a rotazione tra Badia e Campiglio”. Il Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio, reso famoso daoltre 50 edizioni della mitica 3Tre, èstato più volte sede anche di altri eventiinternazionali, tra cui la Coppa Europadi slalom. Il circo bianco continentaleha fatto tappa di fronte alle Dolomiti diBrenta in svariate occasioni, la prima funel dicembre 1995 quando Thomas Sykora e Jesper Brugge si aggiudicarono,rispettivamente, i due slalom in programma. La Coppa Europa è andata inscena anche nel 2009, con Deville terzodietro a Janyk e Baeck, nel 2010 (quest’ultima volta con la vittoria in azzurrodi Patrick Thaler) e nel 2011, quandovenne proposto lo slalom in notturna il22 dicembre. In quell’occasione cosìparticolare, nella 58esima edizionedella 3Tre, il Canalone Miramonti fu

dominato dai francesi, con VictorMuffat Jeandet e Thomas MermillodBlondin a occupare il primo e il secondo gradino del podio, completatopoi da Krystof Kryzl (CZE).Lo spettacolo della 3Tre sarà anche unabuona occasione di vacanza e, graziealla collaborazione dell’Azienda per ilTurismo Madonna di CampiglioPinzolo Val Rendena, ci sono dellevantaggiose offerte di soggiorno tutteda scoprire. In particolare sarà possibilegodersi tre giorni di sci, divertimento erelax (oltre ovviamente alla possibilitàdi vivere da vicino la Coppa del Mondodi sci) a partire da 269 euro. L’offertaabbraccia le giornate dal 16 al 19 dicembre e comprende tre notti a Madonna di Campiglio, tre giorni diskipass, l’accesso a bordo pista con ilpass per la 3Tre di Coppa del Mondo eun gadget a sorpresa.
C.S.

SULLE PISTE DELLA COPPA DEL MONDO
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Si chiamerà Festa della Neve l’undicesima edizione del Prove Libere Tourorganizzato da Pool Sci Italia. Tre weekend invernali e uno primaverileall’insegna dello sci e del divertimentoin sinergia con i Maestri di scidell’AMSI, l’Associazione Maestri disci italiani. Perché Prove Libere?Perché prima di acquistare o noleggiareun paio di sci è sempre bene provarli,per la propria sicurezza e per quella degli altri. Ognuno di noi ha caratteristiche diverse, per peso, altezza, età elivello tecnico. Ognuno ha la propriasciata e lo stesso paio di sci non va bene per tutti. È inutile usare uno sci dagara su percorsi turistici, così come ècontroproducente per chi affronta i paliuno sci troppo morbido. Non è faciletrovare l’attrezzo giusto per divertirsial massimo, per esprimere al meglio leproprie capacità e, soprattutto, per nonfarsi male. Il Pool Sci Italia, che è ilconsorzio che raggruppa le principaliaziende che producono sci, proponecome ogni anno un tour nelle più qualificate stazioni invernali per consentiredelle vere e proprie “prove libere” assolutamente gratuite, dove ogni sciatore di qualunque livello ed età ha la

possibilità di “testare su pista” con ipropri piedi le ultime novità che offrela ricerca del settore, per trovarel’attrezzo più adatto alle proprie esigenze. Tutti insieme per far ripartire ilmercato. Da quest’anno saranno diecile aziende che guideranno gli appassionati alla scelta e al confronto degliattrezzi. Si tratta delle dieci aziende piùimportanti a livello mondiale, capaci diconquistare, a livello di Coppa delMondo di Sci Alpino, il 97% dei punti.Atomic, Blizzard, Dynastar, Elan, Fischer, Head, Nordica, Rossignol, Salomon e Voelkl presentano i materiali alpubblico mettendo a disposizione degliappassionati tutta la loro esperienza.Oltre al consolidato e apprezzato testsci quest’anno saranno tante le novitàche trasformeranno il Tour in una verae propria Festa della Neve: iniziativespeciali per i più giovani con skipass aprezzi vantaggiosi, sciate con i maestridi sci dell’AMSI e con i grandicampioni dello sci azzurro che parteciperanno portando la loro passione e illoro entusiasmo. In alcune tappe, ilpubblico potrà anche conoscere da vicino atleti di fama e perfino confrontarsicon loro tra i pali.

Si è partiti da Pampeago, in Val diFiemme, il 1° e 2° dicembre 2012. Poiil tour sarà al comprensorio Ski Civetta, con villaggio ai Piani di Pezzè il15 e 16 dicembre, mentre l'ultima tappainvernale sarà a Cervinia il 22 e 23 dicembre. Febbraio e l’inizio di marzosaranno dedicati dalle aziende al ProveLibere Retail per negozianti e addetti ailavori, ma la Festa della Neve chiuderànella magnifica cornice dolomitica delPasso di Costalunga, a Carezza, il 23 e24 marzo 2013 con la prova in anteprima dei modelli 2013/14. Tutte le tappedella Festa della Neve sono ancheun’occasione per far conoscere meglioil territorio montano ed educare soprattutto i giovani al rispettodell’ambiente e delle norme basilari perla propria e l’altrui sicurezza. Per chiama lo sci saranno occasioni da nonperdere per festeggiare l'amata neveche, nonostante i cambiamenti climatici, speriamo sempre fresca, abbondanteed amica.
C.S.

PROVE LIBERE TOUR
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Quando si attraversa un bosco illuminatoda fiaccole e candele avvolti dalla magiadei canti natalizi e le stelle illuminano ilblu della notte, oppure si attraversano lestanze dell’antica villa nel centro diCampo Tures, la “Casa del Natale“,sembra di vivere in una favola. E, mentre ipiù piccoli restano stupiti, i più grandi siinnamorano dei mercatini di Campo Turesnella provincia di Bolzano. A pochi chilometri da questa località, a Cantuccio, c’èun bosco illuminato da fiaccole e candeledove i bambini vengono accompagnati dagli abitanti nelle nuove “Avventure degliElfi”. Muniti di torce e lanterne i bambinivanno alla ricerca delle impronte deglianimali fino ad arrivare a una cascata illuminata, dove potranno giocare e volarecome gli angeli con vere ali e giochi di filo… così sollevarsi verso il cielo sarà piùfacile! Il percorso dura circa un’ora.Anche gli adulti potranno seguirlo a lumedi lanterna accompagnati dai forestieri,che racconteranno loro le storie del boscoe degli animali. Poi i visitatori potrannoprendere una carrozza per raggiungere laCasa del Natale, un’antica villa cheapparteneva a un medico molto conosciuto, il dottor Mutschlechner. La casa è rimasta intatta e al suo interno è stataallestita una mostra con gli oggetti e iracconti del dottore. Qui i migliori produttori della Valle Aurina e della Val Pusteria allestiscono le stanze per l’Avvento.

Sui due piani della villa vengono postioriginali banchetti dagli artigiani per farconoscere le loro creazioni, come lecandele fatte a mano e i gioielli di manifattura. Non passano poi inosservate lespecialità del contadino come il mieled’abete, la marmellata di mirtilli e le erbe.Il percorso animato per i più piccoli lungoil bosco incantato ha il costo di 5 euro;una signora racconterà delle favole e, inun’altra stanza, i bambini potranno aiutarea preparare i biscotti da mangiare o daappendere all’albero di Natale e potrannoanche costruire regalini con materialinaturali. Infine nel romantico giardinodell’Hotel Posta, proprio di fronte allaCasa del Natale, si allestisce un grandebanchetto per degustare i diversi piattidella tradizione, tra minestra e Buchteln.L’Avvento tra natura e cultura di CampoTures si svolge tutti i sabati e le domeniche del mese di dicembre (weekend dell’8e 9, del 15 e 16, del 22 e 23 dicembre). Ilweekend del 15 dicembre sarà molto speciale perché in programma c’è la storicasfilata in costume dei Krampus, alle ore19 nel centro di Campo Tures, e la mostradei presepi con il concerto di Natale nellasala comunale. Info su www.tures.com.
C.R.

IN UNA MAGICA FORESTA PER L'AVVENTO
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A partire dal 26 febbraio 2013 fino a finestagione invernale, la compagnia dibandiera della Repubblica Ceca aumenterà i collegamenti tra la capitale e Praga,portando a 13 il numero di frequenzesettimanali, per poter soddisfare l’elevatonumero di richieste in tale periododell’anno. I nuovi voli addizionali opereranno il martedì, il giovedì e la domenica.Il decollo da Roma Fiumicino è previsto

di martedì e giovedì alle 16.10, con arrivoa Praga alle 18.05, mentre di domenica lapartenza è prevista alle 12.10 con arrivoalle 14.05. Il ritorno da Praga è previsto ilmartedì e il giovedì alle 13.30, e la domenica alle 09.30. I voli saranno operati daAirbus 320, con una capacità di 180 posti.

Aumentano ulteriormente gli operatoridella moderna famiglia A320, gli aeromobili più venduti al mondo. MaldivianAirlines, la compagnia di bandiera delleMaldive, è diventato un nuovo operatoredegli aeromobili a corridoio singolo diAirbus, con il volo di linea inaugurale diun A320 fra Malé e Chennai. L’aeromobi

le, operato nell’ambito di un contratto dileasing, è il primo A320 di Maldivian avolare verso destinazioni del subcontinente indiano. Airbus è una società delgruppo EADS.

MALDIVIAN AIRLINES NUOVO OPERATORE PER L’A320

a cura di Romana Trocchi
CZECH AIRLINES POTENZIA LA TRATTA ROMAPRAGA

È ormai passato un anno dall’entrata inservizio, il 1° novembre 2011, dell’innovativo B787 sui voli commerciali delnetwork ANA, launch customer delDreamliner. È stata la prima compagniaaerea al mondo a offrire ai suoi passeggerila possibilità di volare a bordo del B787 e,in un anno di attività, ha operato con ilnuovo aeromobile circa 9.000 voli, trasportando un totale di 1,8 milioni di passeggeri. Nel corso di questi 12 mesi ANAha ottenuto ottimi risultati con i suoiDreamliner. Il load factor registrato sullaflotta di 787 è stato del 10% superiore aquello degli altri aeromobili e haraggiunto l’82,6% sulle rotte internazionali e il 72,8% sulle rotte nazionali. Un recente sondaggio svolto tra i passeggeri abordo ha rilevato che il 40,4% delcampione intervistato pianifica i proprispostamenti in modo da poter volare con il787, mentre oltre il 98% dei passeggeri

intende utilizzarlo nuovamente. Il 787 garantisce inoltre un’eccellente sistema diriduzione dei consumi energetici.All’epoca del lancio, era stato annunciatoun risparmio di carburante del 20% perogni volo internazionale. ANA è lieta diconfermare che il risparmio raggiungeinvece il 21% per ogni volo. La flottaANA (Nippon Airways) include oggi sedici B787, più di qualsiasi altra compagnia aerea nel mondo. Nel mese disettembre 2012, ANA ha annunciatol'intenzione di acquistare altri undici 7879, portando a 66 il numero totale di B787in ordine.

ANA: UN ANNO DI DREAMLINER
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HOTELLERIE

A Castelrotto, nella rinomata zona delleAlpe di Siusi, tutti i fine settimana dal 7 al30 dicembre sono dedicati ai mercatini perfar rivivere a grandi e piccini tutte le emozioni delle tradizioni natalizie dello Sciliar. Negli stand appositamente allestiti,contadini e artigiani presentano i loro prodotti tipici e i ristoratori faranno mostradei segreti delle antiche ricette della cucina locale, in particolare dei dolci di Natale. L’offerta Natale a Castelrotto prevedequattro pernottamenti per due persone einclude una visita guidata del borgo perconoscere la storia, la cultura e la vita delluogo. Fonte di richiamo per i più romantici è invece la gita in slitta trainata dacavalli attraverso il paesaggio innevatodell’Alpe di Siusi. Il costo è a partire da192 euro a persona in camera doppia conprima colazione. L’offerta Natale ai piedidello Sciliar, ideale per coloro che sonointeressati a vivere l’atmosfera del

mercatino di Natale, include 2 pernottamenti tra il 7 e il 30 dicembre con arrivo ilvenerdì, a partire da 89 euro per personain camera doppia con prima colazione.L’offerta Natale con i KastelrutherSpatzen, gruppo folkloristico di famainternazionale, prevede 3 pernottamenti e ibiglietti d’ingresso al concerto d’Avvento,durante il quale i Kastelruther Spatzenleggeranno poesie e interpreteranno i piùbei canti di Natale. Nel pacchetto è inclusaanche la visita guidata di Castelrotto e delcampanile e la gita in carrozza attraversoil centro storico. Il costo è a partire da 184euro per persona in camera doppia conprima colazione. Info: www.alpedisiusi.info.
Rossella Tambucci

VIVERE IL NATALE A CASTELROTTO
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Trascorrere il Natale in una delle fattoriedell’Associazione Vacanze in Agriturismodella Carinzia significa vivere le festivitàin un ambiente accogliente e familiare secondo antiche tradizioni. Sono numerosele possibilità di organizzare una vacanzaper vedere i mercatini di Natale durantel’Avvento, oppure per assaporare i piattidella tradizione e seguire la Santa messa aNatale e infine per i festeggiamenti diCapodanno. Si può alloggiare in fattoria,in comodi appartamenti per quattro persone, dotati di tutte le comodità. L’Associazione Vacanze in Agriturismo in Carinziapropone un appartamento per sette giorni,lo skipass per 5 giorni, una serata a giocare a birilli sul giaccio, riscaldati dal punchcaldo, il libero accesso alle piste per ilpattinaggio del lago e un’escursione sinoalla malga Naggler, in quota, con discesain slittino a partire da 730 euro a settimana. Per il Capodanno in Carinzia si puòscegliere tra baite di coppia o con tre,quattro, cinque camere, per un bel gruppodi amici. Le strutture sono tutte dotate diuna grande cucina per stare insieme agliamici in attesa del nuovo anno. Il prezzoindicativo per una baita da quattro nellasettimana del Capodanno è di 900 euro.Per i più fortunati c’è la possibilità divincere una vacanza in fattoria, prenotando un soggiorno e, una volta raggiuntala destinazione, modellare un pupazzo di

neve divertente e originale. Può esserefatto in modo tradizionale oppure si puòlasciare spazio alla creatività. Per partecipare al concorso basta fotografare il pupazzo di neve e spedire l’immagine aoffice@urlaubambauernhof.com, indicando i propri dati e, come oggettodell’email, “Schneenannolympiade”. Lefoto possono essere spedite sino al 28febbraio e, alla fine, saranno premiati i 10pupazzi più belli e divertenti. Il vincitorericeverà in regalo un fine settimana incoppia, in un agriturismo o in una baita inquota.
R.T.

Il fascino della città eterna risplendeanche durante il periodo di Natale, quandola capitale si trasforma e regala unoscintillante spettacolo di luminarie,addobbi natalizi e pittoreschi mercatininelle piazze più suggestive. Per l’occasione, l'InterContinental De La Ville, in viaSistina, propone un pacchetto speciale apartire da 370 euro per due persone in camera doppia a notte. La proposta include:colazione americana a buffet, traditional

Christmas gift in camera, Cenone del 24oppure brunch il giorno di Natale. Lo storico albergo a cinque stelle gode di unaposizione privilegiata per chi vuoletuffarsi nel cuore di Roma e passeggiarefra piazza del Popolo, Fontana di Trevi,piazza Barberini e Villa Borghese oppureguardare le vetrine delle vie più famoseper lo shopping.
R.T.

VACANZE IN AGRITURISMO IN CARINZIA

CENONE A ROMA



Presentata alla stampa la XVII edizione diArt Cities Exchange (Ace) & MedWorkshop. L’appuntamento, fissato per il21 e 22 gennaio 2013 presso il Palazzo deiCongressi di Roma, ha lo scopo di promuovere l’offerta turistica delle cittàd’arte italiane e del Mediterraneo con laformula vincente del “business to business”, che lo ha reso evento leader per lapromozione del turismo culturale. Organizzato da Fiera Roma, Enit e Federalberghi Roma, con il sostegno di RomaCapitale, Camera di CommercioPromoroma, Eur Congressi Roma e, inpartnership, con Unindustria, Confesercenti Roma e Lazio e Fiavet. Ace &Med Workshop 2013 è riservato agli operatori del settore e garantisce le miglioriopportunità d’affari nell’incontro direttotra i nostri operatori e la domanda internazionale. L’edizione 2013 vedrà una partecipazione ancora più nutrita e variegatadegli anni scorsi sia sul fronte dell’offerta

che della richiesta, grazie alla presenza dirappresentanze dei mercati tradizionali(come Europa, Stati Uniti, Canada eGiappone) e di quelli emergenti (comeRussia, Cina e Brasile). I buyers, provenienti da ben 35 diverse nazioni, sono statiselezionati secondo rigorosi criteri di qualità: dal volume d’affari che la società genera in Italia, alla quantità di visitatoriportati nel nostro Paese negli ultimi dueanni, dal numero dei dipendenti, al fatturato. Per ottimizzare i loro appuntamenti ipartecipanti all’Ace & Med Workshop2013 potranno utilizzare il supportotecnologico di un’agenda interattiva online che, consentendo di descrivere la propria attività e di conoscere prima i più utiliinterlocutori potenziali, permetterà loro dipianificare fino a 30 incontri in 2 giorni.
Gianluca Baldoni
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EVENTI E MOSTRE

Pur essendo dedicata al grande pittore JanVermeer, la bella mostra delle Scuderiedel Quirinale a Roma non include soltantosette quadri del maestro olandese, infattinon mancano numerose opere dicontemporanei come Cornelis de Man eCarel Fabritius allievo di Rembrandt,morto tragicamente a soli 32 anninell’esplosione dell’arsenale della città diDelft. Il nome di Vermeer è comunque bastato per attirare l’interesse di migliaia dipersone che sapendo di avere rarissimepossibilità di ammirare ancora le sue opere non hanno voluto perdere l’occasione.D’altra parte Vermeer (16321675), chepare sia stato un pittore lento e meticolosonon fece molti quadri nelle sua vita manon ha mancato di descrivere la sua amataDelft, le sue stradine tranquille, le facciatea mattoncini rossi, insieme a un variegatocontorno di personaggi, donne, bimbi, ecameriere in un delizioso e prezioso quadro intitolato appunto “La stradina”(1658), un piccolo gioiello che risplendeanche materialmente per i colori brillanti,vivissimi, sorprendenti. Verso il 1660 studiò l’utilizzo delle ombre con il quadro“La suonatrice di liuto” in cui le emozioni

della donna si rivelano dai sottili effetti diluce. Mancano nelle sale due sui capolavori: “La ragazza con l’orecchino diperla” e “La cuoca” quest’ultimo, dimessoe semplice, è stato definito uno dei piùgrandi capolavori d’ogni tempo.
Vittoria D’Autilia

ACE & MED WORKSHOP 2013

VERMEER ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE
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DOLCE CUCINA E BENESSERE A TAVOLA
di Laura Testa

MEGÈVE, CAPITALE SCIISTICA FRANCESE DEL JETSET
Nelle Alpi francesi dell'Alta Savoia,Megève è considerata come l'ultimo'arrondissement' di Parigi proprio per lasua 'art de vivre': hotel cinque stelle,chalet di proprietà di emiri e tavole contre stelle Michelin convivono conpiccoli hotel di charme, tranquilliappartamenti e pacchettisoggiorno aprezzi competitivi. La cittadina medievale dell'Alta Savoia, con vista sulMonte Bianco, propone vacanze divertenti per tutte le tasche. A partiredallo skipass che, grazie anche allaproprietà comunale degli impianti, èuno dei più economici di tutta laFrancia. Per sciare sui 445 km di pistedel comprensorio Evasion Mont Blanc,infatti, si spendono 41,50 euro per ungiorno e 195 per la settimana. Passandoalla tavola, spiccano i 9 ristoranti recensiti dalla Guida Rossa Michelin:Flocons de Sel (tre stelle), FloconsVillage (BIB Gourmand), Les EnfantsTerribles, Le Crystobald, Le Vieux Megève, L'idéal 1850, L'Auberge de laCote 2000, Le Refuge e La Sauvageonne  Chez Nano. Normale chequando si pranza in un ristorantegourmet si debba prevedere di spende

re di più che al fast food, ma anche inquesto caso ci sono delle piacevolisorprese. Emmanuel Renaut, premiatocon le tre stelle al Flocons de Sel, havoluto mantenere anche un ristorantenel cuore del villaggio, il FloconsVillage, dove si mangia con 2030 euro. Altri indirizzi per una cenetta docsenza svuotare il portafoglio sonoquelli del Duplex, ristorante dell'hotelLoges Blanches e del Le Carrousel, ristorante dell'hotel Le Manège.La novità più golosa dell'inverno si puòtrovare all'hotel Lodge Park, uno dei ritrovi più trendy della località francese,un 'buen retiro chic' in stile MontagneRocciose dove il legno è l'elementoprincipale. Qui apre il Beef Lodge chepropone molte prelibatezze internazionali tra cui il Black Angus della Baviera, il filetto di manzo della Simmenthale il maiale iberico. Per gli amanti dellacarne, dunque, un indirizzo assolutamente da provare. La materia prima èfornita dalla macelleria dei fratelli Metzger, che si sono tramandati il mestieredi padre in figlio e sono una referenzanel settore. Megève propone un’altranovità nella ristorazione, infatti

all'Ideal 1850, ristorante in quota, proprio sulle piste da sci e con impareggiabile panorama sul Monte Bianco,è stata inaugurata un'esclusiva suite di100 metri quadrati da affittare a nottecon cena tipica savoiarda inclusa.Inoltre allo Chalet du Mont D'Arboisarriva lo chef Julien Gatillon, “enfantprodige” di soli 27 anni che dirige lacucina del ristorante Le 1920 dopo essersi esercitato all'Hotel de Ville diCrissier, in Svizzera, e al Meurice diParigi, entrambi tre stelle Michelin. Inun altro delizioso posticino, lo ChaletZannier, c’è un'esperienza da nonperdere: il “picnic” proposto da JulienBurlat. Lo chef prepara dei pranzi alsacco molto chic per chi vuolemangiare sulle piste o nella natura ed èanche possibile la consegna nel luogoscelto. Last but not least, per gli amantidel benessere a febbraio è previstal'apertura della 'Spa des Sports', pressoil palazzo dello sport, con percorsispecifici dedicati all'acqua.
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Autorizzazione del Tribunale di Roma: sentenza n° 14517 del 19 aprile 1972.

COMUNICATI STAMPA
INTERVALLI RIDOTTI PER I CONTRATTI A TERMINE
Federalberghi, unitamente alle altre organizzazioni imprenditoriali del turismo, haraggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams/Cgil,Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil sulla riduzionedei termini previsti dalla legge per lasuccessione di due contratti a termine.L’intesa, riconoscendo il carattere strutturalmente irregolare e discontinuo della domanda di servizi turistici e l’esigenza dipreservare il capitale di professionalità costituito dai lavoratori assunti a tempo determinato, prevede che i termini ridottiprevisti dalla riforma Fornero per lasuccessione di due contratti a termine (20o 30 giorni) trovino applicazione per tutti icontratti a tempo determinato stipulati aisensi del CCNL Turismo. L’accordo garantisce a imprese e lavoratori continuitàoccupazionale, valorizzando il contributoche le parti sociali  attraverso il contrattonazionale del turismo  hanno dato per unaregolamentazione del mercato del lavoroefficiente ed equa. "L’accordo raggiuntooggi sui contratti a termine  afferma ilPresidente di Federalberghi, BernabòBocca  va nel senso da noi auspicato,permettendo alla contrattazione la capacità di individuare soluzioni valide per iproblemi del settore e garantendo piùoccupazione e maggiore produttività alsettore, pur in una congiuntura estremamente difficile".




