
  
 

 
 
TRAVEL QUOTIDIANO 

Giornale di interesse professionale per il turismo rivolto alle imprese turistiche e distribuito tramite              
abbonamento. 

Travel Quotidiano affronta dal punto di vista politico ed economico in modo approfondito fatti ed               
eventi che riguardano il mercato turistico nazionale ed internazionale. 

GLI SPECIALI 

Gli Speciali di Travel Quotidiano sono un prodotto editoriale di          
notevole interesse pubblicato all’interno del giornale, che gli        
operatori turistici specializzati in una o più destinazioni turistiche possono          
utilizzare per comunicare in modo semplice, funzionale ed immediato         
agli agenti di viaggio le principali novità di programmazione. 

Lo Speciale può essere dedicato ad una destinazione turistica o ad una            
tipologia di viaggio. 

Ogni Speciale è annunciato sulla copertina della testata Travel Quotidiano, pubblicato in versione             
sfogliabile nella sezione web dedicata, anche in formato pdf. 

 

TRAVEL QUOTIDIANO ONLINE 

Travelquotidiano.com è il sito web della testata che aggiorna quotidianamente sui principali fatti             
ed eventi del turismo nazionale ed internazionale riportando “In evidenza” le notizie più importanti              
del giorno e di seguito le notizie che riguardano i principali settori del mercato turistico quali:                
“Trasporti” (notizie su compagnie aeree, ferrovie in Italia e ferrovie estere, compagnie di             
navigazione, traghetti, aeroporti, ...), “Tour Operator” (tour operator italiani, tour operator incoming            
stranieri, crociere, ...), “Alberghi” (catene alberghiere in Italia e all’estero, alberghi), “Enti,            
Istituzioni e Territorio” (governo, ministero del Turismo, politiche del turismo, istituzioni, regioni,            
province, comuni italiani, consorzi, associazioni e federazioni turistiche), “Mercato e tecnologie”           
(ricerche di mercato nel settore turismo, Olta – Online Travel Agencies, nuove tecnologie e              
applicazioni mobile nel settore turismo, siti web di prenotazione viaggi per agenti di viaggio, Gds,               
etc.), “Estero” (uffici turistici, andamento degli arrivi e delle presenze nelle destinazioni turistiche,             
andamento del mercato turistico internazionale) e “Incoming” (turismo verso l’Italia). 
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A questi contenuti si aggiungono i Reportage di viaggio, articoli approfonditi su viaggi di grande               
interesse realizzati dai giornalisti della testata. 

Iscrizione alla Newsletter: per ricevere ogni giorno via e-mail le ultime news del settore turismo. 

Social Media 

Fan Page Facebook www.facebook.com/TravelQuotidianoNews 

Profilo Twitter twitter.com/TravelQuot 

Account Instagram www.instagram.com/travel_quotidiano/ 

Canale YouTube www.youtube.com/user/TravelQuotidiano 

 

LA DIVISIONE EVENTI 

La società organizza roadshow formativi e mini fiere itineranti in tutta Italia e all’estero rivolte agli                
alle agenzie di viaggi e agli operatori del settore. 

Travel Open Day 

Travel Open Village Evolution – TOVE (edizione 2020, dal 9 febbraio al 10 febbraio, Milano)  

Travel Tech Day 

Roadshow tematici organizzati per gli operatori del settore e le agenzie di viaggi 

 

FORMAZIONE ONLINE 

Sul sito eventi.travelquotidiano.com è possibile visualizzare e iscriversi in pochi click a EVENTI,             
WEBINAR, E-LEARNING del mondo del turismo internazionale. L’obiettivo del portale "Eventi &            
Formazione" di Travel Quotidiano è rafforzare la conoscenza della rete distributiva su destinazioni,             
prodotti e servizi turistici, fornendo ai partecipanti tutti gli strumenti necessari per essere sempre              
aggiornati e competitivi sul mercato turistico internazionale.  
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