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TUSCANY airport guide in doppia lingua (italiano e inglese) è il
magazine ufficiale degli aeroporti toscani, distribuito gratuitamente
negli aeroporti di Pisa e Firenze: ai check-in e, come unico prodotto
editoriale, al ritiro bagagli - dove i viaggiatori appena atterrati effettuano
soste più prolungate - attraverso totem dedicati e costantemente
riforniti.
TUSCANY airport guide oltre ad ospitare tutte le informazioni
areoportuali e gli aggiornamenti relativi agli orari dei voli, è un elegante
vademecum di luoghi e appuntamenti imperdibili, indirizzi e consigli
per lo shopping di facile e immediata consultazione, contraddistinto da
una raffinata veste grafica.
Protagoniste l’eccellenza e l’autenticità della Toscana, di Firenze,
delle città, borghi e località simbolo della regione. Le eccellenze della
moda, della bellezza, i migliori indirizzi per lo shopping. La storia,
l’identità e i valori che contraddistinguono i grandi brand toscani. Gli
itinerari più affascinanti, le top attraction imperdibili, la cultura, l’arte,
i prodotti, l’enogastronomia, il folklore di una terra tra le più belle al
mondo,oggi riconosciuta punto di riferimento del miglior “lifestyle”.
Senza dimenticare una selezione ad hoc degli appuntamenti ed eventi
più significativi della stagione.
Una guida per conoscere, essere informati e periodicamente aggiornati
sul meglio da vedere, visitare e su quanto accade in Toscana.

ART & MUSIC EVENTS • WINTER DESTINATIONS • TRAMWAY REVOLUTION
LEONARDO GENIUS • TUSCAN EXHIBITIONS
LAMBERTO FRESCOBALDI • DISCOVERING AREZZO
TRADITIONAL RESTAURANTS • FASHION & FOOD TIPS

READER PROFILE
TUSCANY airport guide è destinata ai viaggiatori e turisti più esigenti.
Una rivista dedicata a un lettore curioso, attento alle mode e alle
tendenze ma anche al buon gusto. Un lettore che ama la bellezza, con
uno spiccato senso estetico, che adora viaggiare e sa sentirsi a proprio
agio nel mondo, ma capace di riconoscere e di apprezzare la qualità e
l’esclusività di un lifestyle toscano.
Areoporto Galileo Galilei di Pisa:
transito di circa 4,7 milioni di viaggiatori di cui il 52% internazionale
Areoporto Amerigo Vespucci di Firenze:
transito di circa 2,4 milioni, di cui il 53% internazionali

PERCORSO USCITA

CAROSELLO BAGAGLI IN ARRIVO

HALL ARRIVI
CONTROLLO ARRIVI

LOST & FOUND

HALL PARTENZE
HALL ARRIVI

TOTEM

TUSCANY AIRPORT GUIDE ONLINE

DISTRIBUTION & CIRCULATION

è presente all’interno del sito web www.toscana-aeroporti.com
sfogliabile tramite un PDF interattivo.
Il sito visitato oltre 1.4 Milioni di contatti ogni anno.

TUSCANY airport guide è distribuita gratuitamente nei check in degli scali di
Firenze e Pisa e, come unico prodotto editoriale, alla distribuzione bagagli dei
due aeroporti - la postazione aeroportuale dove i viaggiatori che sono atterrati
effettuano soste più prolungate - attraverso totem dedicati e costantemente
riforniti, oltre che nelle strutture alberghiere top della Toscana.

