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Konrad Travel:  grande successo del primo webinar 

con Turismo Mexico 
  Tutti le date dei prossimi appuntamenti 

 
 

Roma,  6 ottobre 2015 –  Dopo il positivo riscontro degli agenti di viaggio ricevuto a seguito del 
primo webinar organizzato da Konrad Travel con Turismo Mexico, sono già in programma due 
nuovi appuntamenti nelle seguenti date:  il 4 novembre sarà Marina Montanari, sales and 
marketing manager di KT a raccontare agli agenti il Messico Coloniale mentre in data 3 
dicembre, Gianluca Sposito ha in serbo una chicca speciale: il Messico sconosciuto, 
appuntamento da non perdere per tutti  i curiosi ed appassionati di questa magnifica 
destinazione. 
 
Sempre Gianluca  Sposito sarà impegnato su più fronti, in tema di webinar. Sarà infatti lui 
l’anima e la voce di alcuni appuntamenti organizzati da Visit USA per gli agenti di viaggio. 
 
Il 22 ottobre sarà la volta di ADVENTURE WEST, incentrato su tour per intenditori nel West 
americano.  
 
Il 12 novembre un focus sul Texas, noto ai più in versione cinematografica ma ancora poco 
frequente nelle rotte turistiche degli italiani, dal titolo “Texas, Alamo, Rodeo, Enchiladas. 
 
Mentre il 17 novembre si chiuderà con Bucket  List, i 10 viaggi da fare in USA prima di.... e qui 
ognuno può darsi un obiettivo! 
 

“Crediamo fortemente nello strumento “webinar”  sia come mezzo per avvicinare un numero 
sempre più alto di agenzie che ma anche per poter approfondire la presentazione dei nostri 
prodotti e delle nostre offerte sui singoli paesi. E’ per queste ragioni che i “webinar” sono la voce 
più importante tra gli investimenti che Konrad Travel intende confermare per il 2016. A tale 
proposito stiamo lavorando anche con altri Enti del Turismo che condividano questi progetti” 
dichiara Marina Montanari, sales e marketing manager di Konrad Travel.  
 
 
Buona visione! 
 
 

Dal 1998 Konrad Travel è lo specialista del Continente Americano.  

                            


