
Il World Travel Market, l'even-
to mondiale per il settore

viaggi, ha celebrato il suo 30º
anniversar io dal 9 al 12
novembre scorsi all’ExCeL di
Londra. 45.904 persone hanno
partecipato all’evento (-8%
rispetto al 2008), di cui 24.454
tra visitatori professionali e
appartenenti al Meridian Club
(ovvero il -7,7% sul 2008 e
comunque in numero superio-
re ai 23.721 del 2007).

Tra gli eventi ospitati nel
2009, ricordiamo il vertice dei
ministri UNWTO che ha coin-
volto 147 ministri del turismo e
loro collaboratori. “Il vertice è
stato un passo fondamentale
per la ripresa del settore e per
l'impegno verso un turismo
sostenibile” ha detto il presi-
dente del World Travel Market
Fiona Jeffery.

Il prossimo WTM si terrà
dall’8 all’11/11/2010.

PPIIAANNEETTAA  TTUURRIISSMMII

Aaron Cohen,
Douglas Century 
Fratelli guerrieri
Longanesi, Milano 2009,
pp. 256, euro 16,60

I l volume rac-
coglie la testi-
monianza di
Aaron Cohen,
adolescente
ebreo-canade-
se, che lascia

Beverly Hills per entrare
nella più selezionata
unità delle forze speciali
israeliane.

Per 15 mesi è sotto-
posto a un addestramen-
to massacrante, finaliz-
zato a demolire un uomo
per creare un guerriero.

Andrew Darby
Guerra alle balene
Longanesi, Milano 2009,
pp. 336, euro 18,60

Impegnato in
prima linea per
la conservazio-
ne dell’am-
biente marino,
Darby ripercor-
re la storia
della caccia ai cetacei,
seguendo le rotte delle
prime baleniere.

Il l ibro è una docu-
mentatissima denuncia
di quanti, nonostante il
divieto, praticano ancor
oggi una caccia spietata.

Freeman Dyson
Lo scienziato 
come ribelle
Longanesi, Milano 2009,
pp. 304, euro 20,00

Eminente fi-
sico e intellet-
tuale aristo-
cratico, Dyson
ci consegna i
ritratti di gran-
di scienziati,

tra cui i l  padre della
bomba atomica Oppen-
heimer e il creatore della
cibernetica Wiener.

L’Autore si trova spes-
so a presentare esempi
di scienziati “ribelli”,
come Galileo, Franklin,
Darwin e Einstein.

www.longanesi.it
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Nasce a Bit 2010 l’area Bit
Spor tland, dedicata al

turismo all’aperto: montagna,
bicicletta e golf. Dal 18 al 21

febbraio 2010 i visitatori trove-
ranno un villaggio espositivo di
5000 m² con prodotti tecnici e
tur istici, e tre spettacolari

ambienti dove ammirare show
di professionisti e provare dal
vivo alcuni percorsi.

Bit Sportland si rivolge a un
mercato che coinvolge circa
15 mil ioni di i tal iani che,
secondo le statistiche, vivono
il turismo all’aria aperta. I prati-
canti di sport alpinistici sono
oltre 700mila (fonte Cai), 2
milioni e 300mila gli sciatori e
450mila gli snowboarder per
un fatturato del settore neve di
oltre 1 miliardo di euro, mentre
almeno in 2 milioni praticano
sport ciclistici (fonte Aicma-
Federciclismo). Nel comples-
so, nel nostro paese il 59%
della popolazione è attivo dal
punto di vista sportivo, in parti-
colare nel Nord Italia. Un busi-
ness da 51 miliardi di euro, il
2,7-3% del Pil (fonte Censis).

B.M.

LONDRA. QUASI IN 46.000 ALLA GRANDE FIERA DEL TURISMO

Il World Travel Market 

ha compiuto 30 anni

W orld Travel Market, the
global event for the tra-

vel industry, celebrated its
30th years last November, 9 to
12, at London’s ExCeL.
Figures show 45,904 people, -
8% on 2008, attending. 24,454
Meridian Club and trade visitors
attended, only -7.7% on 2008
and ahead of 2007 (23,721).

Among the hosted events,
we mention the UNWTO Mini-
sters’ Summit with 147 tourism
ministers and aides. “The sum-
mit will be critical in the indu-
stry’s recovery and commitment
to sustainable tourism” said
WTM Chairman Fiona Jeffery.

The next edition will be from
8th to 11th November 2010.

LONDON. ALMOST 46.000 AT THE BIG TOURISM FAIR

World Travel Market 
Celebrated its 30 Years

Ad aprile uscirà il
N. 99 di PRISMA,
dedicato a
Fiere - Congressi -
Eventi, MICE.
Conterrà l’inserto
Pianeta Turismi
(Enogastronomia,
Benessere, Natura,
Sport, Cultura, …)
Abbonati a PRISMA 
e ai suoi speciali 
6 numeri euro 24,00:
c/c postale
11861101 intesta-
to a Pianeta Srl

MILANO. APPUNTAMENTO DAL 18 AL 21 FEBBRAIO 2010

Il turismo all’aria aperta

sbarca alla Bit
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