T urismo - Hotellerie
La Guida Verde –
Castelli della Loira
Michelin Edizioni per
Viaggiare, Milano 2002
pp. 366, euro 29,95

Le

Guide
Verdi sono
tra le più
note edizioni per il
viaggio.
Quella
dedicata alla
regione dei
Castelli
della Loira
conduce il
viaggiatore in un percorso
che lo porta a conoscere i
castelli, le città, le tradizioni
e la storia che corrono paralleli al fiume lungo il cui
corso si dipana l’itinerario.
Mario Grasso

Steyr: idee per una
vacanza romantica

Le imprese di viaggio
Analisi strategica
e politiche di marketing
per il vantaggio competitivo
Franco Angeli, Milano 2003
pp. 288, euro 22,00

O biettivo
del volume
è riflettere
sui principali aspetti
della gestione delle
imprese di
viaggio e
di evidenziare i principali
problemi da affrontare per
elevare la qualità dell’offerta.
Particolare attenzione è
rivolta ai tour operator, per i
quali le funzioni di marketing assumono un ruolo strategico.
a cura di Nadio Delai

Investire nell’ospitalità
Franco Angeli, Milano 2003
pp. 176, euro 16,00

Il

rapporto fornisce uno
strumento
di analisi
che permette di
tenere
sotto controllo il
mercato
d e l l e
attrezzature per gli esercizi pubblici,
comprendente oltre 400mila
imprese che operano
nell’ospitalità, per un giro
d’affari di 5 miliardi di euro
l’anno.
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P

er chi ama la natura, l’arte
e la musica, Steyr, romantica cittadina di 40.000 abitanti
nel cuore dell’Alta Austria, è
un’opportunità per trascorrere
una breve vacanza. Offre punti
di interesse storico-artistico,
quali il santuario di Christkindl, o il castello di Lamberg,
o ancora la piazza centrale,
dove gotico, barocco e rococò
si fondono armoniosamente a
formare uno scorcio affascinante. Musei, con collezioni
particolari come quella delle
stufe di maiolica o degli orologi di ferro, o quelle legate alla
tradizione contadina, come la
collezione di falci, completano
il quadro dei luoghi da visitare.
Ma non è tutto: Steyr offre
occasioni di svago e relax, oltre
a escursioni naturalistiche e
manifestazioni musicali. Per
chi cerca il riposo, niente di
meglio di una navigazione sul
lago artificiale dell’Enns, o di
una passeggiata nel parco
nazionale Kalkalpen, il maggiore d’Austria (18.000 ettari).
In estate a tali opportunità si
aggiungono quella di effettuare
la tratta Steyr-Grünburg a
bordo di un vecchio treno a
vapore, e di giocare a golf nei
campi circostanti la città, dove
si può anche approfittare delle
numerose locande e fattorie per
una sosta gastronomica.
Per i più sportivi, Steyr propone escursioni a piedi e in bici-

cletta: la camminata di 10 chilometri alla cima del monte
Damberg, le escursioni nel
parco nazionale Kalkalpen, e le
pedalate lungo il fiume che dà il
nome alla città.
Steyr è un paradiso per gli
amanti delle vacanze in bicicletta, fa parte degli itinerari
della valle dell’Enns (da

Flachau a Enns) e Linz-WelsSteyr (144 km), collegato alla
pista ciclabile del Danubio, una
delle più lunghe d’Europa.
In Austria quasi ogni città ha
un festival di musica classica, e
Steyr non fa eccezione. Ogni
anno ospita l’importante
Schubert-Festival. Il compositore spesso soggiornava a Steyr
in cerca d’ispirazione per le sue
musiche, e pare vi abbia composto il celebre Forellenquintett.
Tra le altre manifestazioni,
da ricordare i mercati, soprattutto quello delle ceramiche,
che si tiene a inizio agosto sulla
piazza cittadina, e i mercatini
dei giorni di San Martino (8-9
novembre) e di Natale, che
fanno vivere la particolare
atmosfera natalizia di questa
regione dell’Austria.
Per saperne di più:
Tourismusverband Steyr,
Stadtplatz 27, A-4402 Steyr
tel. 0043 7252 53229-0
fax 0043 7252 5322915
Gruppi: Eva Pötzl, diretto 12
E-mail: info@tourism-steyr.at
http://www.tourism-steyr.at

SIW, la borsa annuale del turismo sloveno
dal 16 al 18 ottobre alle terme di Catez
S aranno le terme di Catez,
non lontano da Novo Mesto e
dal confine con la Croazia, a
ospitare dal 16 al 18 ottobre
l’edizione 2003 dello Slovenian
Incoming Workshop, la borsa
turistica slovena promossa
dall’Ente nazionale per il turismo. La scelta della sede non è
casuale: infatti in Slovenia un
terzo dei pernottamenti alberghieri avviene in una delle 15 stazioni termali, la maggiore delle quali è proprio Catez, capace di
offrire la più estesa riviera termale dell’Europa centrale.
La scorsa edizione ha visto la partecipazione di un centinaio
di aziende dell’incoming sloveno e 253 operatori turistici esteri in rappresentanza di 185 imprese, provenienti da 21 paesi,
in gran parte europei (con l’Italia al secondo posto per numero) ma anche da Israele, India e Usa. Gli operatori locali rappresentano tutte le diverse tipologie della proposta turistica
nazionale: mare e montagna estiva e invernale, città d’arte,
turismo d’affari, congressuale, terme, casinò, sport e natura,
grotte, enogastronomia, ecc.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: Ente sloveno per il
turismo, tel. 00386 1 58 91 844 e 58 91 854; oppure Ufficio
del Turismo Sloveno in Italia, tel. 02 29 51 11 87,
E-mail: slovenia@tin.it.

