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43 premiati agli Italia Travel Awards, ci sono pure Italia,
Puglia, Usa e Oman
notizia pubblicata 27 maggio 2016 alle ore 13:51 nella categoria Eventi

L’Italia è la migliore meta culturale, la Puglia la regione più amata, gli Stati Uniti e l’Oman come migliori
destinazioni, Maldive come destinazione mare, Mykonos come miglior destinazione Lgbt. Sono solo alcuni
dei 43 riconoscimenti assegnati ieri sera all’Acquario Romano, nel cuore della Capitale, della prima
edizione degli Italia Travel Awards, un po’ gli “Oscar” del settore, alla presenza di quasi tutto il mondo del
turismo italiano, dalle istituzioni rappresentate dal sottosegretario del Mibact Dorina Bianchi alle agenzie di
viaggio, ai tour operator, alle associazioni di categoria e ai principali enti ed uffici del turismo straniero che
operano in Italia.
E proprio il sottosegretario Bianchi ha invitato tutti gli operatori del mondo del turismo italiano a non
fermarsi e a continuare a lavorare. “Il premio all’Italia come migliore destinazione culturale – ha spiegato –
conferma che l’intuizione del governo di mettere insieme turismo e cultura va nella direzione giusta, ma il
nostro Paese potrebbe concorrere con onore in tutte le altre categorie”.
Tra i tantissimi premiati anche la migliore compagnia crocieristica (Costa scelta dagli agenti di viaggio, Msc
dai viaggiatori), la migliore compagnia di traghetti (Gnv Grandi navi veloci per gli adv e Moby Lines per i
viaggiatori), la migliore compagnia aerea (Alitalia per i voli nazionali, Emirates per gli internazionali e
migliore in assoluto per i viaggiatori, easyJet per i low cost), la migliore compagnia ferroviaria (Trenitalia),
la migliore associazione di categoria (Astoi), il miglior tour operator (Alpitour per gli agenti e Eden Viaggi

dai viaggiatori, Press Tours per viaggi specializzati, Veratour per i villaggi), la migliore Olta – On line Travel
Agency (Albatravel), il miglior Gds (Amadeus), il miglior sito di prenotazioni on line (Booking.com), la
miglior compagnia assicurativa (Allianz), il miglior autonoleggio (Hertz), il miglior parco a tema (Disneyland
Paris). E ancora Idee Per Viaggiare vince il premio nella categoria TO come miglior Catalogo mentre a
Quality Group va il premio come miglior Booking Italiano.

