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Bit 2023 torna in Fiera Milano con mille
destinazioni e 500 top buyers da 54 Paesi
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(Agenzia Vista) Milano, 30 gennaio 2023 Torna all’Allianz MiCo di Milano da

domenica 12 a martedì 14 febbraio, l'appuntamento con Bit, la fiera dedicata

al turismo. "Ci saranno oltre 1000 destinazioni, 45 paesi, 500 top buyers da

54 paesi - ha detto Luca Palermo, ad di Fiera Milano - Tutto fa ben sperare

per il settore nel 2023 con il ritorno ai dati prepandemici". L'Italia, che ha già

raggiunto quasi l'80% dei livelli pre-pandemia, accogliendo 56 milioni di arrivi

nel 2022, secondo Enit a dicembre presenta il più elevato tasso di

saturazione delle prenotazioni Ota in Europa (37%, 6 punti percentuali sopra

la media). Le prenotazioni aeree per gennaio 2023 verso l'Italia registrano il

maggiore incremento rispetto allo stesso mese del 2022 (+106% contro

+84% in Francia e +49% in Spagna). Riesplosa questa grande voglia di

tornare a girare, Bit rafforza il rilancio del travel, puntando soprattutto sui

viaggi a misura d' uomo. Presenti quasi tutte le Regioni con le realtà
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territoriali, nel segno del viaggio slow, dai cammini all'apicoltura, dai giardini

storici all'agriturismo dell'olio. Tre giorni di manifestazione (l'ultimo aperto ai

visitatori) per scoprire anche le novità internazionali da mete a corto raggio a

quelle intercontinentali. Obiettivo il rilancio del settore, con l'arrivo o la

riconferma di molti grandi nomi tra i maggiori player della filiera. Di rilievo la

presenza dei vettori tra i quali spicca il debutto, se non il ritorno con una nuova

veste, di Ita Airways che presenta i nuovi collegamenti, e la partecipazione di

compagnie internazionali tra le quali Air Europa, Air India, Eva Air o Fly

Dubai. Presenti a Bit 2023 anche Trenitalia, con la sua rete di linee ad alta

velocità considerate tra le migliori al mondo, e Trenord impegnata in un

processo di forte rinnovamento del trasporto regionale in Lombardia. Fonte:

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 23:16
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La profezia di Lady Diana su William
si sta avverando? «Lui non diventerà
mai Re»

Charlene di Monaco,
ancora paura per la
principessa: assente
al Festival del Circo,
timori per la salute

Masterchef, il
Gateau Ardo di
Edoardo

Masterchef, I Supplì
capolavoro di
Jacopo Mercuro:
“Coda alla
vaccinara”, la “Sfera
bruciata” e il
“Sampietrino”

Masterchef,
Antonino
Cannavacciuolo
scopre che Hue è
della Juventus
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• Charlene di Monaco
scandalizza, la verità su
Alberto e il loro matrimonio:
cosa scrive nell'autobiografia
• Charlene di Monaco, quel
dettaglio al collo che non
aveva mai mostrato prima:
cosa è stato notato
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