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La Puglia vola verso nuovi e sempre più prestigiosi traguardi e successi. 
 

Desidero innanzitutto ringraziare l’Assessore alla Cultura ed al Turismo della Regione 
Puglia Loredana Capone e la Direzione Generale di Pugliapromozione per l’invito a questa 
presentazione dei nostri Progetti per l’anno in corso 2020. 

 

Vorrei iniziare con una premessa, l’intervista al Professor Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di 
Puglia, pubblicata dal Giornalista Michele De Feudis su “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 
30.12.2019. 

Nell’intervista il Presidente, tra l’altro, afferma: “Il primo anno del nostro Piano strategico vede 
chiudere Aeroporti di Puglia con più di 8 milioni di passeggeri, e un incremento medio del 10%. 
Aumentano le rotte offerte, con ben 80 da Bari e circa 40 da Brindisi. Lo sviluppo del traffico 
internazionale ha fatto segnare un incremento del 20%”. 

Altro importante traguardo è rappresentato dall’inaugurazione del prolungamento della pista di 
atterraggio dell’Aeroporto di Bari, avvenuta il 03 Febbraio 2020, dopo 34 mesi di lavori, alla presenza 
della Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, 
del Presidente Enac Nicola Zaccheo, del Presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, 
dell’Assessore Regionale ai Trasporti Giovanni Giannini e del Sindaco di Bari Antonio Decaro. 

L’allungamento della pista offre maggiori margini di sicurezza agli aerei delle Compagnie che 
effettuano voli intercontinentali. 

Non è quindi un caso che abbiamo voluto intitolare questa nostra presentazione “La Puglia Vola….”, 
anche perché il mezzo aereo, per i turisti internazionali è il vettore più utilizzato. 

Naturalmente gli arrivi di turisti nazionali ed internazionali in Puglia avvengono anche tramite altri 
vettori, dal treno, ai pullman, sia individualmente che con viaggi di gruppo ed organizzati, che con 
auto private e via mare. 

 

 



	

Dopo la nostra pluriennale attività di promozione della Puglia all’estero, all’inizio dell’anno in corso 
abbiamo costituito un Gruppo di lavoro, a Trani (provincia BAT), località da noi scelta sia per le sue 
Eccellenze Culturali e Turistiche che per la sua vicinanza all’Aeroporto internazionale Karol Wojtyla, 
collegato, sia con voli diretti che, tramite uno scalo a Roma od a Milano, con numerosissimi Paesi. 

Il Gruppo è costituito da 14 Professionisti, Ne fanno parte: Europrogettisti, Giornalisti, Guide 
Turistiche professionali, Organizzatori di transfer dagli Aeroporti. Organizzatori di escursioni e visite 
a siti culturali pugliesi, Operatori Culturali, Agenzie di servizi turistici, Rappresentanti delle 
Istituzioni e dell’imprenditoria pugliese, attivi a Trani, Bitonto, Andria, Manfredonia, Lecce, 
Melendugno, Salve, ma anche a Lugano, in Svizzera ed a Marsiglia, in Francia.  

TRA	I	PROGETTI	IN	CORSO:		

Progetto di Cooperazione con il Centro Italiano "Leonardo da Vinci" (Direttore Ing. Orest Vasylko) presso 
l'Università Nazionale Politecnico di Leopoli (Ucraina) https://lpnu.ua/en/ciusld. Il Direttore Ing. Orest 
Vasylko ha delegato il Dr. Orazio Venuti, Presidente PugliaSwiss International, a presentare il Centro 
Italiano Leonardo da Vinci presso l’Università Nazionale Politecnico di Leopoli per organizzare e sviluppare 
contatti,  relazioni, scambi culturali ed imprenditoriali con Università, Associazioni ed Imprese pugliesi.	

	

AVVIATI COSTRUTTIVI CONTATTI CON AEROPORTI DI PUGLIA	
 

Rinnovata la Partnership, per l'anno 2020, con la Città di Lugano per la Lugano Card e la City Card Lugano 
(oltre 40.000 i possessori delle due Card, la prima utilizzata dai cittadini residenti a Lugano, e la seconda per 
chi risiede in altro Comune della Svizzera Italiana ma frequenta la Città di Lugano per studio o lavoro, i 
quali potranno beneficiare di sconti e/o promozioni per Vacanze e/o Soggiorni in Puglia presso strutture di 
accoglienza o Agenzie di servizi turistici convenzionate.	

 

Nostra partecipazione, avvenuta il 30 Gennaio 2020, a Lugano, a Spazio Ticino, www.spati.ch, Fiera 
dedicata alle Imprese ed agli Imprenditori della Svizzera Italiana, ove si sono registrate le prime richieste e 
prenotazioni di "Vacanze e Soggiorni in Puglia" 
 

Rinnovata la nostra Partnership con Promax Communication SA (vedi articolo sulla Rivista "Puglia & 
Mare), Gruppo che organizza ogni anno, in tutta la Svizzera Italiana, una decina tra Fiere, Eventi e 
Manifestazioni di grande interesse e con grande partecipazione e coinvolgimento di pubblico svizzero. 

 

Sia nel settore della promozione turistica che nella promozione dell’export di prodotti agrifood pugliesi ci 
avvaliamo di partners e collaboratori residenti nei vari Paesi, che tengono contatti e relazioni, sia con i Tour 
Operators ed Agenzie di Viaggio locali, che con gli importatori. Abbiamo collaborazioni in Svizzera, 
Danimarca, Svezia, Francia, Romania, Moldavia, Albania, Giordania, Dubai, Kuwait, Filippine, Kenya. 

	
	
	
	
	

Per contatti o richiesta di informazioni od eventuali collaborazioni: 

Dr. Orazio Venuti, PugliaSwiss International, Via Borromini 15, 6850 Mendrisio (Svizzera) 

www.pugliaswiss.org • email:info@pugliaswiss.org • Tel. Mobile (anche Whatsapp) 004179 4528895

 


