COMUNICATO STAMPA

in collaborazione con

in partecipazione con

Travel Box Torino:
prenota un albergo
e ricevi un regalo esclusivo!
È on line il nuovo portale della Camera di commercio di Torino
che consente di prenotare a partire dal 21 maggio un hotel a Torino e
nella sua area, con 2 tour guidati esclusivi gratuiti.
E tutto nella massima sicurezza!
www.visit-torino.com
www.instagram.com/visit_torino_official
www.facebook.com/VisitTorinoOfficial
Torino, 18 maggio 2021 **** Arriva un nuovo modo per visitare Torino e la
sua area, prenotando una struttura ricettiva nel fine settimana su www.visittorino.com a partire dal 21 maggio, con in omaggio due visite guide
esclusive a scelta.
Il progetto è realizzato dalla Camera di commercio di Torino, in
collaborazione con le associazioni Ascom Confcommercio Torino e
Confesercenti Torino e la partecipazione di Assohotel Confesercenti Piemonte,
Federalberghi Torino, GTA – Unione Industriale Torino. Inoltre, è sviluppato in
sinergia promozionale con Visit Piemonte e Turismo Torino e provincia.
“In questo momento così importante di ripartenza la Camera di commercio di
Torino vuole dare un segnale di aiuto e sostegno all’azione di attrazione
turistica verso il territorio, con un’esclusiva possibilità di prenotare un viaggio
in città attraverso il nostro sito Visit Torino – spiega Dario Gallina, Presidente
dell’ente camerale. – È un nuovo servizio che realizziamo per stimolare i turisti
prima a desiderare e poi a partire per un viaggio alla scoperta di Torino e dei
suoi bellissimi dintorni, in modo rispettoso della normativa per la sicurezza.
Vogliamo puntare su un’immagine green e sostenibile di una città visitabile a
piedi, con ricche proposte enogastronomiche di prodotti e ricette del territorio,
per far arrivare i visitatori per la prima volta a Torino o per farli tornare per
riscoprire nuovi aspetti di una città meravigliosa come la nostra.”.
La Camera di commercio con le associazioni di categoria, volendo essere di
supporto a tutte le aziende della filiera del turismo per l’uscita dalla crisi
generata dalla pandemia e con questo contribuire ad una azione
complementare a quella istituzionale, sta sviluppando infatti un progetto
strategico triennale di riattivazione del turismo a Torino. Questa prima
iniziativa rientra nel piano operativo di recovery per l’anno 2021.

Da fine 2020 sono stati lanciati i nuovi canali social Facebook e Instagram "Visit Torino
Official”, con l’obiettivo di sostenere e riposizionare il brand Torino nel mercato turistico
e creare il desiderio di visitare appena possibile.
Da oggi si cercherà di favorire la scelta di Torino come destinazione e
conseguentemente la prenotazione da parte dei visitatori direttamente dagli operatori
turistici, utilizzando come canale di commercializzazione il portale Visit Torino Official.
Le strutture ricettive aderenti hanno proposto una propria tariffa fissa per due notti per
due persone con colazione inclusa, valida nei fine settimana fino al 31/12/2021, fino ad
esaurimento disponibilità. Eventuali persone o servizi aggiuntivi verranno concordati
direttamente con l’ospite. La prenotazione sarà diretta e il pagamento avverrà in
struttura. I clienti che prenoteranno una camera tramite il Travel Box Torino potranno
beneficiare di due visite guidate gratuite in vetrina sul sito, nell’arco del fine settimana.
Infine, tutti i viaggi prenotati da www.visit-torino.com saranno nel rispetto delle
normative vigenti per l’emergenza.
Si segnala che nelle prossime settimane la Camera avvierà analoghi Travel Box anche
per la Val Susa e per il Canavese e le Valli di Lanzo, tutti punti spettacolari della
nostra area metropolitana.
Per informazioni:
Settore Comunicazione esterna e URP
Camera di commercio di Torino
Tel. 011 571 6652/5
www.to.camcom.it/comunicatistampa
@CamComTorino

