
Pronti per un nuovo check-in?



Appena un anno fa si cominciava a parlare di quella emergenza sanitaria che 
avrebbe portato, da li a poco, a fermare il Mondo. 
Distanziamento e Pandemia sono termini entrati a far parte dell’uso comune che 
caratterizzano questo Anno Zero della storia recente.

Eppure la nascita di Roma Travel Show è stato un successo:
inaugurata a gennaio, migliaia di visitatori hanno avuto modo di conoscere          

140 operatori
15.000 visitatori

migliaia di operazioni commerciali
B2C e B2B
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Obiettivo del Salone è 
presentare la vetrina più ricca ed interessante dei tanti viaggi proposti. Il visitatore potrà
scegliere tra i “tanti turismi” in cui si è specializzato il comparto: da quello ecosostenibile a 
quello enogastronomico, lento e culturale per conoscere in profondità il territorio, a quello

trend quali il turismo per il benessere, i viaggi wow, i viaggi perfetti costruiti su misura dai

e l’anima.



Roma 
con il suo brand fortemente attrattivo è 
la città ideale per ospitare il Salone del 

Paese e delle comunicazioni nazionali ed 
estere, con un bacino di oltre diecimilioni 
di utenti, con innumerevoli percorsi tra
storia, arte, eventi, territori, itinerari.
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Capolavoro di sintesi tra gusto neoclassico 

dove presente e futuro si fondono per 
sottolineare con il valore storico architettonico 
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All’insegna dell’Italia il grande 
pubblico ha riscoperto i motivi 
per cui il nostro Paese è al
centro dei desideri e
dell’immaginario dei turisti di 
tutto il mondo.
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da un luogo

 
Paese da esplorare

 
in tutta la sua bellezza, 

in tutta la sua lunghezza:

282 siti Archeologici
7.914 Km di costa, 
1.200 vette alpine, 

536 monumenti, 
4.158 Musei, 
per un totale

di 4.976
luoghi da 

visitare, 
vivere, 
gustare.
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Non solo l’immenso patrimonio artistico – culturale custodito 
negli scrigni delle città d’arte, ma anche tutti quei luoghi e 
quelle modalità del vivere che costituiscono l’Italian lifestyle.
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La scoperta
 

Paese da esplorare 

Si riscoprono così luoghi 
antichi e borghi,
percorsi naturalistici dove 
lasciare la fretta e
abbandonarsi al lento
andare, ascoltare, 
guardare i paesaggi della 
storia e dell’anima lungo 
itinerari dove
sono protagonisti
l’accoglienza e il
buon cibo.
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di bene
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RTS contribuisce a questa riscoperta promuovendo 
iniziative ecosostenibili, percorsi enogastronomici, turismo 
lento, sostenendo ed incentivando la partecipazione degli 
operatori di questi speciali settori.
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Per questa seconda Edizione 
obiettivo del Salone è presentare la vetrina più ricca ed interessante 
dei tanti viaggi proposti. 
Il visitatore potrà scegliere tra i “turismi” in cui si è specializzato il 
comparto: da quello ecosostenibile all’enogastronomico. 

Senza escludere i nuovi trend quali il turismo 
per il benessere, i viaggi wow costruiti su misura da 
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Protagonisti del Salone del Turismo sono 

viaggiatore risposte professionali alla richiesta 

caratteristiche che con la globalizzazione e le 
nuove tecnologie sono messe in pericolo con 

l’ingresso di operatori anonimi e 
privi di competenze.
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