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FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA FIAVET NAZIONALE E
CTRIP, IL PIU’ GRANDE TOUR OPERATOR PRIVATO CINESE

Roma – 22 marzo 2019. In linea con la strategia commerciale promossa dal Governo Italiano
con la Repubblica Popolare Cinese (la cosiddetta “Via della seta”), al fine di incentivare i
rapporti commerciali tra i due Paesi, oggi Fiavet Nazionale ha firmato un protocollo d’intesa
con CTRIP, ritenuto il più grande tour operator privato cinese.
“Individuare un interlocutore altamente qualificato per favorire scambi produttivi a favore delle
nostre Associate, ci ha portato a colloquiare con CTRIP,” dichiara Ivana Jelinic, Presidente
Fiavet Nazionale, “un partner che si è rivelato pronto a condividere un protocollo che punta a
sviluppare nuovi contenuti e collaborazioni strategiche per valorizzare, con la definizione di
pacchetti ad hoc, le realtà minori del nostro territorio.”
“Oltre ai tradizionali circuiti italiani amati dai viaggiatori cinesi, che toccano solo di passaggio le
principali città, tra cui Roma, Firenze e Venezia,” prosegue la Jelinic “è nostra intenzione
sviluppare attraverso le nostre Associate delle proposte che permettano di scoprire un
portfolio più ampio, in alcuni casi di nicchia, delle splendide località italiane.”
I viaggiatori sono sempre più preparati e curiosi di vivere esperienze nuove, fuori dai soliti
circuiti turistici e, senza dubbio, sia l’Italia che la Cina rappresentano nell’immaginario collettivo
due Paesi di grande fascino, cultura e tradizioni, inesauribili per quanto riguarda i contenuti di
ciò che può essere definito il viaggio per antonomasia.
“Siamo estremamente orgogliosi,” conclude Ivana Jelinic “che il più importante tour operator
privato cinese abbia pensato a noi per sviluppare nuove collaborazioni, a conferma della
professionalità delle nostre Agenzie e della rafforzata fiducia reciproca dei nostri rispettivi
Paesi.”
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