Pronti per un nuovo check-in?
6-7-8 Maggio
Palazzo dei Congressi - EUR Roma

Obiettivo del Salone:

Presentare la vetrina più ricca ed interessante dei tanti viaggi proposti.
Il visitatore potrà scegliere tra i tanti “turismi” in cui si è specializzato il comparto:
da quello ecosostenibile, a quello enogastronomico, lento, spirituale, sportivo,
musicale, artistico, e culturale per conoscere in profondità il territorio,
senza escludere i nuoi trend quali il turismo per il benessere, i viaggi “wow”,
e i viaggi perfetti costruiti su misura dai travel specialist.
Il Salone del Turismo è rivolto ai viaggiatori che portano con sè i sensi e l’anima.

Business to Business o
Business to Consumer?
QUESTO NON È UN PROBLEMA
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Three days for your business

Location

Roma

6-7-8 maggio 2022

Con il suo Brand fortemente attrattivo è la città ideale per
ospitare il Salone del Turismo: situata al centro geografico e
internazionale del Paese, con un bacino di oltre dieci milioni
di utenti con innumerevoli percorsi tra storia, arte, eventi,
territori e itinerari.

Palazzo dei Congressi
Capolavoro di sintesi tra gusto neoclassico e raffinata avanguardia
razionalista, dove presente e futuro si fondono qui per sottolineare
con il valore storico-architettonico l’importanza degli eventi che accoglie.

Itinerari

L’Italia
Paese da esplorare
Si riscoprono così
i luoghi antichi e borghi,
percorsi naturalistici
dove lasciare la fretta e
abbandonarsi al lento andare,
guardare i paesaggi
della Storia lungo itinerari dove i
protagonisti sono
l’accoglienza e il buon cibo.

RTS contribuisce a questa riscoperta promuovendo iniziative
ecosostenibili, percorsi enogastronomici e turismo lento,
sostenendo e incentivando la partecipazione degli operatori
specializzati di questi settori.

visitare,
vivere,
gustare

storia e
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Natura

alla scoperta dell’Italia

Palazzo dei Congressi EUR - ROMA

Non solo un immenso patrimonio artistico-culturale
custodito negli scrigni delle città d’arte,
ma anche tutti quei luoghi e quelle modalità del vivere
che costituiscono l’Italian lifestyle.

L’Italia, Paese da esplorare...

Itinerari

... in tutta la sua bellezza, in tutta la sua lunghezza:
282 siti archeologici,
7914 km di costa,
1200 vette alpine,
536 monumenti,
4158 musei,
e oltre 4976 luoghi da visitare, vivere, gustare.
All’insegna dell’Italia il grande pubblico ha
riscoperto i motivi per cui il nostro Paese è al
centro dei desideri e dell’immaginario dei
turisti di tutto il mondo.

da un luogo
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all’altro

alla scoperta dell’Italia
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I Protagonisti del Salone del Turismo
RTS presenta solo operatori qualificati, con l’obiettivo di
fornire al viaggiatore risposte professionali alla richiesta di
caratteristiche che con la globalizzazione e le nuove
tecnologie sono messe in pericolo con l’ingresso di operatori
anonimi e privi di competenze.
zanzibar

EXPO

Per il pubblico:
Agenzie di viaggio,
strutture ricettive,
itinerari enogastronomici,
agriturismi,
parchi tematici.
Per gli operatori, e per il pubblico:
Tour operator,
enti di promozione turistica italiani ed esteri,
regioni,
compagnie di navigazione,
linee aeree.

Per gli espositori sono disponibili:
- una pagina web sul sito istituzionale in cui includere materiale
video-fotografico;
- l’inserimento nel catalogo;
- l’iscrizione alla piattaforma RomaTravellive per la costruzione di
un profilo business.
Sono riservate su prenotazione:
Due ampie aree attrezzate con sedute, ledwall,
sonorizzazione e personale tecnico per presentazioni,
convegni, seminari, comunicazioni istituzionali
e approfondimenti tematici.

ADV

Le Aree Espositive

Appunti di viaggio
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www.romatravelshow.it
Tel: +39 06 8535 5454 r.a.
Email: info@romatravelshow.it

