
 

 

 

 

 Marco Fenili, d.g. di 4Winds, annuncia le novità autunnali. 
 

CON L'AUTUNNO ALLE PORTE, 4WINDS SI PRESENTA CON PIACEVOLI 

INIZIATIVE E NOVITÀ INASPETTATE! 

 

Il primo  appuntamento del calendario autunnale di 4Winds è il 7 ottobre 

2014 per  un Workshop sul Messico. Un evento formativo  rivolto ad 

agenti di viaggio e professionisti del settore organizzato dall’operatore  in 

collaborazione con gli stati di Campeche, Yucatan e Riviera Maya e con 

l’alto patrocinio del Consejo de Promocion Turistica de Mexico. 

L’appuntamento è per  il 7 ottobre a Roma, presso  il Grand hotel de la 

Minerve  in  Piazza della Minerva 69. Un’intera mattinata dedicata alla 

comprensione e approfondimento della destinazione Messico. Al termine del workshop, che sarà accompagnato da un 

cocktail buffet, ai partecipanti verrà consegnato materiale informativo e documentazione sul Messico per la vendita in 

agenzia. 

COSA: Evento formativo gratuito sul Messico rivolto ad agenti di viaggio e professionisti del settore. 

DOVE:  Roma Grand hotel de la Minerve, Piazza della minerva, 69 

QUANDO: 7 ottobre 2014, ore 09:45/14:00 cocktail buffet 

 

Il secondo appuntamento è  al TTG Incontri  di Rimini. Nei giorni 9/10/11 ottobre l’Operatore 4winds sarà presente  

come espositore presso la fiera internazionale del turismo con il proprio stand (pad a/1,  corsia-1/2). L’operatore sarà 

a disposizione per chiarire ogni dettaglio relativo alla propria esperienza operativa nel settore dei viaggi e alla relativa 

programmazione. Verranno distribuiti cataloghi materiale informativo su partenze speciali e quotazioni vantaggiose e 

interessanti per la vendita in agenzia. 

COSA: TTG Incontri  di Rimini, fiera internazionale del turismo 

DOVE:  Rimini, Fiera, Pad A/1,  corsia-1/2 

QUANDO:  09/10/11 ottobre 2014, ore 10:00/18:00 

 

Il terzo incontro del calendario autunnale 4Winds  si terrà dal 30 ottobre  al 2 novembre 2014 nella suggestiva area 

archeologica della città antica di Paestum, in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Come da 

ormai diversi anni, l’Operatore è presente alla BMTA per promuovere i Viaggi Archeologia 4Winds. Una selezione di 

percorsi di viaggio studiati per gli amanti dell’archeologia che contemplano visite guidate ai musei, monumenti e siti 

archeologici tra i più belli del pianeta. Itinerari culturali con partenze a date fisse per i gruppi e con partenze libere per 

chi ama viaggiare individualmente, viaggi  a medio e lungo raggio che spaziano dall’area mediterranea occidentale e 

del Vicino Oriente Antico, Oriente, Regioni Polari per finire in America Latina. Ai partecipanti verrà consegnato 

materiale informativo e documentazione sulla programmazione Viaggi Archeologia 4Winds . 

COSA: BMTA, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico  

DOVE: Area archeologica della città antica Paestum 

QUANDO: 30 ottobre/02 novembre 2014 

 

Ricordiamo infine che l’Operatore 4Winds ha in atto un Programma di incentivazione alle vendite dedicato ai 

banconisti di agenzia di viaggio dove è possibile vincere un viaggio in Islanda a caccia dell’Aurora Boreale con 

partenza da Roma il 30 ottobre! Per partecipare basta essere un agente di viaggio e seguire le indicazioni su: 

http://www.4winds.it/wordpress/comeinislanda-vinci-viaggio-in-islanda-caccia-dellaurora-boreale/   

COSA: Programma di incentivazione alle vendite dedicato ai banconisti di agenzia di viaggio 

DOVE: Islanda a Caccia dell’aurora Boreale  

QUANDO: 30ottobre-5novembre 2014 


