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Offerte Ognissanti Ischia

last minute 180€ tre notti tutto incluso bimbi gratis mini club
www.benessereischia.it

Pubblicato il 25 October 2011 alle 03:30 pm da: Capo Redattore
Anche lo Skal Club Palermo fa il suo debutto in rete.
Il sodalizio di operatori turistici siciliani, guidato da
Toti Piscopo, da qualche giorno ha un proprio sito
internet: www.skalpalermo.it. La novità arriva in
vista del 60esimo anniversario di attività che lo Skal
Palermo celebrerà il 28 febbraio 2012.

Il portale, contraddistinto da una grafica moderna e
accattivante, contiene indicazioni di servizio per i
soci e le attività in cantiere ma anche informazioni
di pubblica utilità, quali lo statuto, l’elenco dei soci
con le qualifiche complete in modo tale da offrire
una seria possibilità di interlocuzione.

L’elemento di novità è però un altro: si tratta della sezione ‘Opportunità’, una sorta di bacheca, in grado di
mettere in collegamento il mondo imprenditoriale turistico e i soci dello Skal Club Palermo. Uno spazio
che viene offerto a quanti intendono investire in Sicilia, vogliono scambiarsi intese o sviluppare contatti
commerciali, promuovere business secondo lo spirito dello Skal. Ma anche uno spazio dedicato alle offerte
e alle domande di lavoro. Le richieste possono essere inoltrate ai soci tramite l’apposita e-mail
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info@skalpalermo.it in cui potrà essere specificato anche il livello di riservatezza della stessa prima di
essere pubblicata on line. Dunque, una sorta di Piazza Affari per sviluppare rapporti commerciali turistici
in Sicilia stabilendo contatti con il gotha del turismo palermitano.
Questa sezione sarà implementata nel corso dei prossimi mesi e presentata durante il Meeting
internazionale “OLTRE IL TURISMO – la civiltà del viaggio come mezzo di dialogo interculturale per
esploratori, viaggiatori e turisti di oggi e domani” che lo Skal International Palermo organizza per
fine gennaio nell’ambito di TravelexpoIn, Salone del turismo di eccellenza.
Il programma dell’evento è consultabile sul sito, nella sezione ‘Appuntamenti’, con le informazioni per
partecipare alla convention (dal 26 al 29 gennaio 2012) o al pre convention tour (dal 21 al 26 gennaio
2012) previsto per gli iscritti e i loro accompagnatori. Un programma articolato proprio per favorire la
conoscenza della Sicilia e dedicato esclusivamente ai soci dello Skal Club International.

Fondata come associazione internazionale nel 1934, Skal è la più grande organizzazione di viaggi e turismo
professionali nel mondo che abbraccia tutti i settori dell’industria dei viaggio e turismo. Ha sede in 5
continenti, 87 paesi e conta 22.000 membri fra albergatori e agenti di viaggio, compagnie aeree, giornalisti
del turismo, accademici del turismo, etc.
In Italia lo Skal iniziò la sua attività il 18 novembre 1942, con la costituzione del Club di Roma, 52° nel
mondo. Il Club di Palermo, fondato il 28 febbraio 1952, è l’89° nel mondo. Oggi in Italia gli Skal Club
sono 13 di cui fanno parte oltre 500 soci, tutti professionisti del turismo.
La parola SKAL, di origine nordica, fu presa a simbolo del movimento perché i fondatori vollero ricordare
l’atmosfera di cordialità e di amicizia con la quale furono accolti in un incontro di studio organizzato in
Scandinavia da alcune grandi compagnie aeree. S sta per SUNDHET (salute), K per KARLEK (amicizia),
A per ALDER (lunga vita) e infine L per LIKA (felicità).
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