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Dopo il grande successo di partecipazione registrato il mese scorso a Terrasini, la macchina di Travelexpo
si rimette in moto, pronta a partire alla volta di Campania e Calabria. Già lunedì, infatti, a Napoli gli agenti
di viaggio campani avranno la possibilità di conoscere e aggiornarsi sulle diverse proposte formulate da
tour operator e vettori che parteciperanno alla settima edizione di Travelexpo Roadshow, il Salone del
Turismo itinerante, interamente dedicato al Sud Italia. Edizione, questa settima, che per la prima volta sarà
ospitata anche in Campania, nelle tappe di Napoli, lunedì 14 maggio presso Le Cheminee Business Hotel,
e di Salerno, il 15 maggio al Mediterranea Hotel. Da mercoledì, invece, la carovana si sposterà in Calabria,
dove ritorna per la terza volta consecutiva. Tappe previste a Rende il 16 maggio presso l’Hotel Executive,
a Lamezia il 17 presso l’Hotel Capo Suvero, prima dell’ultima tappa in calendario il 18 maggio a Reggio
Calabria (Best Western Grand Hotel de la Ville). Nelle cinque tappe del Roadshow, la cui formula rimane
immutata, con workshop no stop tra le 12 e le 17, intervallati da un light lunch, gli agenti di viaggio del sud
Italia potranno conoscere le proposte di J.T.S., Consorzio Dolomiti, Boscolo Tours, Naar Tour, Liotti,
Viaggi Sintesi, Holiday Malta, African Explorer, GoAustralia, Tour 2000 e Vela Tour Operator, oltre alle
nuove rotte di TUIfly, la compagnia tedesca nata dalla fusione di Hapag-Lloyd Express e Hapagfly.
Prosegue così l’azione della Logos Comunicazione & Immagine tesa a favorire l’incontro tra domanda e
offerta a sostegno dell’azione di commercializzazione di tour operator e agenzie di viaggio, entrambe
impegnate a privilegiare la possibilità di fornire la soluzione migliore al cliente consumatore. In questa
strategia, s’inserisce l’azione della società palermitana che ha realizzato Travelnostop.com, il primo portale
del turismo nazionale nonché porta di ingresso di venti portali regionali, tra cui anche quelli di Campania e
Calabria, che saranno presentati agli operatori locali durante le cinque tappe dell’ormai imminente
Travelexpo Roadshow. Il programma completo e il form di pre-accredito alla manifestazione sono reperibili
on line sul sito ufficiale dell’evento.

