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■ Quotidiano

raE!

le mete
più gettonate
• Le mete turistiche
archeologiche pio get-
tonate hanno fatto re-
gistrare presso le
agenzie Trenitalia inter-
nazionali un incre-
mento di vendita bi-
glietti dall'estero pari
al +24% in generale.
e dei +54% in parti-
colare verso Paestum

• Le mete raggiungibili
con Trenitalia e Fonda-
zione FS Italiane e i
suoi treni d'epoca:
La Valle dei Templi
e Porto Empedocle
in Sicilia o, anche con
Frecciargento, Sibari,
colonia della Magna.
Grecia in Calabria

LE AGENZIE INTERNAZIONALI UTILIZZATE DAL VETTORE HANNO

REGISTRATO UN INCREMENTO DEL 24% SU QUESTO SEGMENTO

TRENITAL[A INVESTE
NEL TURISMO .ARCHEOLOGICO
di CLAUDIANA DI CESARE

ROMA - Anche quest'anno
Trenitalia è stata presente, in
veste di primario vettore di
trasporto, alla Bmta-Borsa
mediterranea del turismo ar-
cheologico di Paestum, dal
14 al 17 novembre 2019.
Durante i dibattiti sono
emersi dati significativi sui

Flussi nitrititici verso i luoghi
di maggiore capacità attrat-
tiva. rivelando interessanti e
talvolta sorprendenti risultati
di tipo statistico. utili a defi-
nire Ic strategie di marketing
e di comunicazione per far
crescere il numero dei visita-
tori.
«Le mete turistiche archeolo-
giche più gettonate — ha evi-

denziato Serafino Lo Piano,
responsabile vendite long
hall di Trenitalia -, prima fra
tutte Pompei, hanno l'atto re-
gistrare presso le agenzie Tre-
nitalia internazionali un in-
cremento di vendita biglietti
dall'estero pari al +24% in
generale. e del +547 in parti-
colare verso Paestum, terza
località nella speciale classi-

fica delle preferenze».
Per lo sviluppo ciel mercato
internazionale, Trenitalia ha
recentemente introdotto un
nuovo prodotto, Trenitalia
pass, che permette ai turisti
stranieri, in base alla tipolo-
gia di treno scelto. di viag-
giare a condizioni particolar-
mente vantaggiose. «Nel Sud
Italia. ricco di luoghi archeo-

Nel Sud Italia,
ricco di luoghi
archeologici di grande
interesse storico
e culturale ci sono
molte mete
raggiungibili
con Trenitalia

Serafino Lo Piano

logici di grande interesse sto-
rico e culturale - continua Lo
Piano - ci sono molte mete
raggiungibili con Trenitalia e
Fondazione FS Italiane e i
suoi treni d'epoca: La Valle
dei Templi e Porto Empedo-
cle in Sicilia o. anche con
Frecciargento, Sibari, colonia
della Magna Grecia in Cala-
bria».
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