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OBIETTIVO
La mission dell’evento ha come primo obiettivo
di riavvicinare le agenzie di viaggi, specialisti del
viaggio, all’utente finale: questo perchè la corsa
della globalizzazione e la ricerca del fai da te ha
recato non pochi danni, a quanti si sono affidati
a operatori sconosciuti e di dubbia professionalità sul web.
RTS è non solo un momento di promozione per
le ADV, che avranno a disposizione un pubblico
numeroso e dedicato con cui interagire di
persona, ma anche un oppurtunità preziosa per
l’utente/consumer che potrà, in un’unica occasione, scegliere e contrattare le destinazioni più
ricercate, estere o italiane e le Agenzie Di Viaggio che sono le uniche in grado di fornire tutte le
informazioni e le garanzie di un viaggio sicuro.
Per le ADV una concreta opportunità commerciale e di promozione.
Per gli amanti del viaggio un’occasione imperdibile per visitare la più ampia vetrina del Turismo
con un rapporto personale diretto.
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I PROTAGONISTI
COMPETENZA
E PROFESSIONALITÀ
I protragonisti di RTS sono AdV . T.O, Enti del
Turismo da tutto il mondo, con l’obiettivo di
presentare al viaggiatore una risposta competente e professionale alla richiesta di garanzia,
sicurezza e assistenza, sia per una semplice
vacanza che per un viaggio speciale; di nozze, di
scoperta, d’avventura, o il viaggio della vita.
Viaggi che devono poter contare in qualsiasi
parte del mondo su attenzione ed assistenza
che solo agenzie e specialisti del viaggio possono garantire: caratteristiche che in particolare
con la globalizzazione e le nuove tecnologie
sono messe in pericolo con l’ingresso di operatori anonimi e spesso privi di competenze.
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LA SCOPERTA DELL’ITALIA
L’incertezza di questi lunghi mesi, con il blocco
delle attività, ha creato danni irrecuperabili.
Una timida indicazione in positivo è stata la
scelta di trascorrere le vacanze in Italia.
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. Non solo l’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. Si riscoprono
così luoghi antichi, borghi, percorsi naturalistici
dove lasciare la fretta e abbandonarsi al lento
andare, ascoltare e guardare i paesaggi della
storia e dell’ anima lungo itinerari dove sono
protagonisti l’accoglienza e il buon cibo.
Anche RTS vuole contribuire a questa riscoperta promuovendo iniziative ecosostenibili,
percorsi enogastronomici, turismo lento, sostenendo ed incentivando la partecipazione degli
Operatori di questo particolare comparto.

info@romatravelshow.it
+39 0685355454
www.romatravelshow.it

SALONE DEL TURISMO

PROMOZIONE E
COMUNICAZIONE
Grandi numeri e grandi risultati sono
sempre il risultato di una efficace comunicazione.
La campagna pubblicitaria, frutto di ricerche di mercato e dell’esperienza di importanti agenzie nazionali, è mirata, incisiva e
persistente nel ricordo.
Sostenuta con un massiccio investimento,
il budget impiega tutti i mezzi disponibili
– affissioni, social network, giornali di
settore – per offrire una copertura su tutto
il territorio nazionale.
Un qualificato Ufficio Stampa e un Social
Media Manager dedicato affiancano le
aziende per la loro promozione attraverso i
canali di Roma Travel Show.
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INFO
E CONTATTI

ORARI
Venerdì
Sabato
Domenica

04/03
05/03
06/03

10.00 - 19.00
10.00 - 19.00
10.00 - 19.00

CONTATTI
SEGRETERIA
segreteria@romatravelshow.it
+39 06 85355454 r.a.

AMMINISTRAZIONE
amministrazione@romatravelshow.it
+39 06 85355454 r.a.

SOCIAL NETWORKS
social@romatravelshow.it

UFFICIO TECNICO
s.pietrosanto@romatravelshow.it

UFFICIO STAMPA
agenzia@newcast.it
+39 06 33252983

SVILUPPO E PROMOZIONE
c.dellaccio@romatravelshow.it
+39 333 1014648

www.romatravelshow.it

COMMERCIALE
Roberta Adoncecchi
roberta@romatravelshow.it
+39 327 0021116
Assunta Runci
assunta@romatravelshow.it
+39 327 0093466
Maria Palma
m.palma@romatravelshow.it
+39 333 6567365

