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"Abbiamo già ricevuto prenotazioni per la
seconda parte dell'anno e tutto fa pensare che nel
2010 supereremo ampiamente i risultati del
2009": questo il pronostico di Michele Mondolfo,
titolare del t.o. Incoming Partners. "Il 2009 è
stato un anno difficile, in cui ottenere risultati ha
richiesto il doppio degli sforzi rispetto al passato.
Complessivamente è stato un anno di tenuta, un
risultato comunque soddisfacente, in cui abbiamo
totalizzato circa 4mila partenze". Lo scorso anno
i cali di maggiore entità hanno riguardato la
 clientela svedese, mentre in sostanziale tenuta
sono stati i mercati tedesco e brasiliano. Per il
2010, ottima la partenza dei pacchetti turistici
per il Teatro alla Scala: "Questo prodotto sta
avendo grande successo - illustra Mondolfo - e
abbiamo già venduto più di metà della stagione
2010, che si concluderà a novembre, complice

anche un calendario operistico particolarmente attraente. Anche se abbiamo creato un pacchetto basic,
il prodotto è venduto soprattutto in abbinamento a tour in Italia e in Europa, includendo tappe
concertistiche in Germania e Austria".
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