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Solitudine

Un’altra perdita per questa
rubrica. Dopo Brambilla,
Bray, Marzotto, anche
Mauro Moretti è andato
via. Per fortuna rimane
l’inossidabile Bernabò
Bocca. Altrimenti non mi
restava che chiudere.

ROMA - E’ nata la
Amadeus AirPlus Travel
Agency Card, la nuova
soluzione per l’accesso al
credito da parte delle agen-
zie di viaggio. 
La carta risponde ad uno
dei problemi dominanti del-
l’attuale mercato agenziale,
è gratuita e non richiede
alcuna fideiussione o depo-
sito da parte della agenzie.
Lo strumento di pagamen-
to, integrato nel sistema di
prenotazione Amadeus, è
un connubio tra tecnologia
e sistemi di pagamento, ed
è accettata dai due circuiti
Uatp e MasterCard.

A PAGINA 2

Amadeus e AirPlus lanciano un rivoluzionario strumento finanziario

Accesso al credito per le adv
La nuova card non richiede nessuna fideiussione ed è gratuita

TORINO – Air France-Klm
sceglie Torino per l’innova-
tiva partnership con il
Museo del Cinema che si
estenderà per tutto il 2014,
mentre da Caselle decollerà
a maggio il nuovo stagiona-
le per Amsterdam.

A PAGINA 6

Alitalia punta
su MilleMiglia
e premium

Focus sul prodotto pre-
mium per Alitalia che rilan-
cia il MilleMiglia e le iniziati-
ve di marketing.

A PAGINA 7

Marriott:
debutto estivo
per Moxy

VENEZIA - Secondo i dati Ciset Bankitalia, ammonta a quasi 33 miliardi di euro la
spesa dei viaggiatori internazionali in Italia tra gennaio e dicembre 2013, a fronte di
32 miliardi nel 2012 (+2,9%). Sono in diminuzione, invece, i consumi dei viaggiatori
italiani all’estero (-1,7%), risultati pari a 20 miliardi 159 milioni  di euro nel 2013, con-
tro 20 miliardi 507 milioni di euro nell’anno precedente.

Cresce la spesa degli stranieri

Marriott vara l’offensiva
Moxy: debutto in agosto
per la struttura apripista,
accanto al T2 di Malpensa.

A PAGINA 8

Air France
si rafforza
su Torino

ST. MICHAEL – Caribbean
Tourism Organization pro-
segue sulla scia della pro-
mozione sul mercato italia-
no. Carol Hay, direttore
marketing Uk & Europe di
Cto, sottolinea l’importante
piano sviluppato con
Interface Tourism. «Dopo
la partecipazione a No
Frills, Ttg e alla fiera
Milano Sposi, abbiamo
dato vita con Interface a un
roadshow in tre tappe per
promuovere le 30 mete
parte di Cto».

A PAGINA 10

Promozione
Caraibi

Bénédicte
Duval

1

ST. JOHN’S – Primo piano
sulla formula “luxury inclu-
ded” per il Sandals Grande
Antigua Resort & Spa. La
struttura situata sulla
Dickenson Bay propone,
fino al 31 maggio e in linea
con gli altri resort, sconti
fino al 40% per prenotare
un viaggio di nozze oppure
un soggiorno. Il Grande
Antigua offre due tipi di
accomodation: una nel
Mediterranean Village e
l’altra al Caribbean Village.

A PAGINA 8

NAPOLI - Msc Crociere
gioca d’anticipo e presenta
la brochure valida da otto-
bre 2014 ad aprile 2016.
«Si tratta di una svolta
importante – precisa il ceo,
Gianni Onorato –, che
vuole spingere le prenota-
zioni anticipate e influire
sulla redditività». Msc pro-
segue gli investimenti e,
dopo il piano Rinascimento
che prevede un esborso di
200 milioni di euro per il
restyling di quattro navi di
classe Lirica, annuncia la
realizzazione di due nuove
unità, disponibili nel 2017 e
2019. L’obiettivo è di arri-
vare ai 2 milioni di passeg-
geri nel 2017.

A PAGINA 4

Msc spinge
le prenotazioni

anticipate

Luxury included
per Sandals

MILANO – Best Tours
Italia ha partecipato a Bmt
per presentare agli agenti
del Centro-sud Italia le ulti-
me novità in fatto di tecno-
logia e di programmazione.
«Il motore di prenotazione
Eminds – commenta l’am-
ministratore delegato,
Sergio Testi – si propone di
facilitare il lavoro degli adv
nella creazione di itinerari
complessi». Il Centro-sud si
riconferma un importante
bacino per i viaggi di
nozze, segmento per il
quale il to ha realizzato il
folder “Honeymoon
Escape”. Intanto, la stagio-
ne è partita positivamente.

A PAGINA 4

Best Tours Italia rinnova
tecnologia e programmi

SU QUESTO

NUMERO

LO SPECIALE

PAESI

SCANDINAVI

DA PAG. 12 A PAG. 15

IN ALLEGATO A QUESTO NUMERO DI TRAVEL QUOTIDIANO IL FLYER SANDALS GRANDE ANTIGUA RESORT & SPA
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gno è nel farla co-
noscere e, vista
la forte dose di
innovazione e
t e c n o l o g i a
che la con-
t r a d d i s t i n -
gue, per sei
mesi la pre-
s e n t i a m o
alle adv in-
sieme ad
AirPlus».
La Ama-
deus Air-
plus Tra-
v e l
A g e n c y
Card fun-
ziona in
q u e s t o
m o d o .
L’ a g e n -
zia, dopo
un’analisi
di Air-
Plus, ade-
risce al
p r o g e t t o
senza necessità
di pagare alcuna fi-
deiussione o depo-
sito, costo di attiva-
zione o canone annuo.

Viene concordato un
plafond di cre-

dito - solita-
mente 30
mila euro
per agen-
zia - e da
quel mo-
m e n t o
l’adv è in
grado di
utilizzare
la sua
carta di
credi to
v i r -
t u a l e ,
che ge-
n e r a
a u t o -
m a t i -
c a -
m e n t e
d u -
rante il
p r o -

cesso di
prenota-

zione un
numero di

carta di cre-
dito valido solo
per una transa-
zione, utilizzabile

per il pagamento di ser-
vizi quali hotel, autono-
leggio, treno, tour opera-
tor, web consolidator, vet-
tori low cost. «La distri-
buzione è pronta per que-
sta soluzione – racconta
Andrea Pacchioni, par-
tnership & concept direc-
tor di AirPlus -, su 100
agenzie esaminate, 68
sono idonee per aderire al
progetto, iniziando ad uti-
lizzare uno strumento si-
curo, in quanto genera
ogni volta un codice di-
verso e non è quindi sog-
getto a clonazione, flessi-
bile e completamente ge-
stibile tramite il portale
dedicato. L’altra impor-
tante rivoluzione è che
l’agenzia non paga alcun
fee, a pagare è il fornitore,
come nel modello classico
delle carte di credito. Non
abbiamo obiettivi o pro-
spettive predefiniti perché
si tratta del primo esperi-
mento del genere in Eu-
ropa. Per ora il nostro li-
mite è il numero delle vi-
site in agenzia che riu-
sciamo ad effettuare…».

ROMA - Da un’idea fin
troppo semplice ma note-
volmente innovativa, svi-
luppata in partnership tra
Amadeus e AirPlus, è nata
la Amadeus Airplus Travel
Agency Card, la nuova so-
luzione per l’accesso al cre-
dito da parte delle agenzie
di viaggio. 
Lanciata in anteprima glo-
bale sul mercato italiano, la
carta risponde ad uno dei
problemi dominanti dell’at-
tuale mercato agenziale, è
gratuita e non richiede al-
cuna fideiussione o depo-
sito da parte della agenzie.
L’idea su cui si basa è sem-
plice, molto meno lo è la
tecnologia grazie alla quale
funziona, sviluppata grazie
all’unione dei due marchi
che dall’inizio del 2013 la-
vorano all’integrazione del
progetto. 
«In questo momento di cre-
dit crunch, in cui è impossi-
bile ottenere credito, ab-
biamo pensato alle esigenze
delle adv, che devono fare i
conti con la richiesta di pa-
gamento immediata dei for-
nitori e con le peculiarità
del settore in termini di
tempi e cicli di lavoro –
spiega Tommaso Vincen-
zetti, direttore marketing di
Amadeus -. Lo strumento di
pagamento, integrato nel
nostro sistema di prenota-
zione, è un bellissimo con-
nubio tra tecnologia e si-
stemi di pagamento, è ac-
cettata dai due circuiti
UATP e MasterCard, ed è
gratuita per le agenzie.
Siamo certi che sarà un suc-
cesso. Ora il nostro impe-

Su 100 agenzie di viaggio analizzate 
almeno 68 sono idonee ad aderire al progetto

Una buona
percentuale

Amadeus e AirPlus: nuovo
accesso al credito per le adv
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CAPRIATE - Ad inizio aprile ha riaperto a Ca-
priate, in provincia di Bergamo, il parco di-
vertimenti LeolandiaMinitalia, con tante no-
vità dedicate a tutta la famiglia. Tra queste, un
consistente programma di show e spettacoli
dal vivo (per un totale di 4 mila ore all’anno),
una nuova e curata tematizzazione dell’area
del parco di Cowboy Town e prezzi dinamici,
che permettono di risparmiare considerevol-
mente acquistando i biglietti online in anti-
cipo. Quest’ultima condizione consente ai vi-
sitatori di accedere al parco a prezzi molto
convenienti, organizzandosi per tempo. La
formula che determina l’effettivo risparmio
consiste nel comprare il biglietto a data fissa
(ogni giorno avrà il suo prezzo, da un mi-
nimo di 13,50 euro a un massimo di 29,50

euro) e rigorosamente online, tenendo
conto che chi prima acquista, meno spende.
Ha dichiarato Massimiliano Freddi, direttore
di Leolandia: «In un momento in cui le fami-
glie sono in seria difficoltà, ci siamo davvero
impegnati per capire come potevamo venire
incontro all’esigenza di risparmio degli ospiti,
senza compromettere la qualità del parco.
Noi siamo un parco divertimenti in crescita
ma di dimensioni ancora contenute. Il no-
stro, è un turismo di prossimità: per questo
non possiamo pensare di competere sul ter-
reno delle promozioni a prezzi estremamente
bassi se non a discapito degli aspetti che
fanno di Leolandia il parco divertimenti con il
giudizio più alto su Tripadvisor. Ecco perché
abbiamo scelto di introdurre uno strumento
come il prezzo dinamico. In questo modo,
diamo all’ospite il ventaglio più ampio possi-

bile di opzioni». Il parco quest’anno si è po-
sto anche l’obiettivo di diventare il primo

eco-parco italiano, trasmettendo agli ospiti,
piccoli e non, il messaggio dell’eco-compati-
bilità attraverso il divertimento. «Siamo con-
vinti dell’importanza di promuovere l’atten-
zione verso uno stile di vita sostenibile e at-
tento all’ambiente circostante – ha affermato
Freddi - Per questo continueremo sulla
strada intrapresa in questi anni, cercando di
potenziare le iniziative e i risultati».

Il parco ha riaperto i battenti agli inizi di aprile. Fitto calendario di eventi e spettacoli dal vivo

I prezzi dinamici di LeolandiaMinitalia

di PAOLA CAMERA

di VALENTINA PORTA

“Secondo le nostre 
analisi la distribuzione è

pronta per questa 
soluzione

rivoluzionaria”Andrea Pacchioni

“In questo momento in cui è impossibile
accedere al credito abbiamo pensato 
alle esigenze delle agenzie, 

che devono fare i conti 
con pagamenti immediati”Tommaso Vincenzetti

“Siamo conviti dell’
importanza di promuovere la
salvaguardia dell’ambiente”Massimiliano Freddi
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c’è un progetto serio e la-
borioso. Niente partico-
larismi, solo una visione
sistemica.  Inoltre, a co-
ronare un 2013 colmo di
soddisfazione, Trivago
ha riconosciuto il pri-
mato della regione Um-
bria sotto il profilo del-

l’attrattiva turistica. In-
fatti in un campione di
100 mila persone, la
maggior parte ha affer-
mato di aver scelto pro-
prio l’Umbria come de-
stinazione italiana per i
propri soggiorni, con un
tasso di soddisfazione al

di sopra della media. Un
altro punto a favore che

serve un assist al bacio
per il 2014.  

“Abbiamo riunito 700 operatori
sotto il marchio Umbrialifestyle”Fabrizio Bracco

“Siamo l’unico motore 
che integra anche il territorio”Marco Vivaldi

Nuovo layout per il portale

Ideasfortravels:
investimenti
sul marketing

GENOVA - Ideasfortravels si rafforza. Il portale, che si propone come uno spazio innovativo ed of-
fre un servizio di georeferenzialità per le attività turistiche e i viaggiatori, punta a raggiungere entro
l'anno i 2.500 punti di interesse registrati. «Attualmente siamo l’unico motore che integra il territo-
rio - commenta Marco Vivaldi uno degli ideatori del sito - un portale che comprende informazioni

legate a diversi ambiti: eventi, punti di interesse storico-artistico, sistemazioni
alberghiere, alloggi e ristoranti. Non solo ma sui vari eventi è possibile tro-

vare le promozioni degli hotel». Di recente è stato rivisto il layout.  «Non
abbiamo solo semplificato l’interfaccia - aggiunge Vivaldi -, abbiamo in-
serito il free software o meglio sviluppato una riga di codice compatibile
con tutti i siti web». Il software è utilizzabile gratuitamente, da chi ha una
struttura ed un sito web ufficiale. Con una semplice procedura viene visua-
lizzato un “Info Point” turistico direttamente sul sito della struttura, con

l'elenco dei punti di Interesse e degli eventi, aggiornati giornalmente in mo-
dalità automatica.

Molte strutture hanno già istallato il free software perché hanno ca-
pito l’utilità sia per essere indicizzati sia per il territorio stesso.
Ideasfortravels, che può rappresentare un utilissimo supporto an-
che per le agenzie di viaggio, interessate a fornire ai clienti infor-
mazioni aggiuntive sul territorio, su punti di interesse ed eventi,
dispone anche di un centinaio di audio guide.  Intanto procede
l’attività di promozione di Ideasfortravels. «Abbiamo in pro-
gramma nuovi investimenti sul marketing - conclude Marco Vi-
valdi - Puntiamo anche ad avere nuovi contatti con gli Enti e
con le diverse categorie».

MILANO - L’Umbria sta
scalando la classifica delle
regioni d’Italia con le mi-
gliori performance turisti-
che. Non è un compito fa-
cile, la competizione è di
alto livello, ma la regione
del centro Italia ha tutte le
carte in regola. Per farlo, è
stato ufficializzato il consor-
zio di 700 aziende per la
promozione del territorio
umbro che avranno come
visione comune cinque aree
specifiche: cultura, enoga-
stronomia, religione, tempo
libero e congressi. «Uno
stile di vita garantito da
ognuna delle proposte of-
ferte dalla rete di operatori
umbri riuniti sotto il mar-
chio Umbrialifestyle», af-
ferma l’assessore al Turi-
smo Fabrizio Bracco.  La
promozione del territorio è
un passaggio obbligatorio
per migliorare sempre di più
le performance turistiche. Il
fatto che un numero così
elevato di enti, istituzioni e
privati partecipi al consor-
zio significa che alle spalle

Trivago ha riconosciuto il primato della regione per attrattiva turistica

Umbria: un consorzio
per la promozione
di GABRIELE DI TERLIZZI

di MARIA CARNIGLIA
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Investimenti in due ulteriori navi e nel progetto Rinascimento. Presentato il catalogo valido fino al 2016

NAPOLI - Msc Crociere
gioca d’anticipo e presenta
la brochure valida da otto-
bre 2014 ad aprile 2016. «Si
tratta di un segnale impor-
tante al mercato  - com-
menta il ceo, Gianni Ono-
rato - che ha l’obiettivo di
favorire le prenotazioni an-
ticipate e di ridare slancio a
una redditività più elevata,
che le crociere avevano
perso negli ultimi anni».
Al tradizionale catalogo si
associa anche uno speciale
“Product book” dedicato ad
adv, clienti finali ma anche
ai dipendenti di Msc, per
formarli sui punti forti della
compagnia.
«L’azienda vuole crescere -
ha continuato Onorato -; la
nostra flotta crocieristica -
come rilevato da Morgan
Stanley - è la più moderna al
mondo, con una media di
anzianità delle  navi di cin-
que anni e questo primato
verrà rinsaldato dal recente
ordine ai cantieri St Nazaire
di due ulteriori unità, da
consegnarsi nel 2017 e nel
2019, che potranno ospitare
5 mila 700 passeggeri più i
membri dell’equipaggio, per
un totale di 7 mila persone».
Le navi avranno un concept

innovativo, che consentirà
loro di attraccare in ogni
tipologia di porto. L’am-
bizioso progetto si af-

fianca al piano Rinasci-
mento, che con l’investi-
mento di 200 milioni di
euro comporta il profondo

restyling a opera di Fin-
cantieri delle quattro navi
di classe Lirica.
«Il 2014 è un anno di
svolta - aggiunge il coun-
try manager Italia, Leo-
nardo Massa -; offriamo
sul mercato italiano  5
mila posti letto alla setti-
mana in più proprio con
l’obiettivo di crescere». I
numeri parlano chiaro: dai
127 mila passeggeri del
2003 si è passati al mi-
lione 430 mila del 2012 e
al milione 640 mila del
2013. Nel biennio 2014-
2016 l’obiettivo è di mo-
vimentare oltre 3 milioni
di ospiti, per arrivare ai 2
milioni di passeggeri nel
solo 2017. «Un target si-
curamente alla nostra por-
tata - puntiualizza Ono-
rato -, grazie agli investi-
menti effettuati nella

flotta e
nella pro-
gramma-
zione, con
nuovi iti-
nerari an-
che in
A s i a ,
dove ab-
biamo in-
t r o d o t t o
l’Australia». 
Il marketing manager Ita-
lia, Andrea Guanci, rilan-
cia poi l’importanza stra-
tegica di «Una brochure
impostata in base alle in-
dicazioni dei clienti e
delle adv, che riporta
quattro tipi di esperienze:
Bella, Fantastica, Aurea e
Msc Yacht Club».
Fra i punti forti dell’of-
ferta, i Caraibi per dodici
mesi all’anno, lo spazio
dedicato agli Emirati, la
new entry dei Grand Vo-
yages in Australia, il rad-
doppio sul Nord Europa
nell’estate 2015 e il po-
tenziamento del
Fly&cruise. Proprio su
quest’ultima tipologia di
prodotto Msc punta con
decisione: «Il fatto di po-
tersi spostare con un volo

nei Paesi caldi in base alla
stagionalità, ci fa guada-
gnare appeal anche nei
confronti della clientela
italiana, amante del sole e
del mare. Abbiamo a di-
sposizione per il mercato
italiano circa 2 mila posti
aerei a settimana per la
stagione invernale 2014,
in sinergia con Neos, Me-
ridiana, Alitalia» ag-
giunge Massa, che conti-
nua: «Riconfermata anche
la politica di pricing del
“Prima Premia”: il rispar-
mio fino a 450 euro si ot-
tiene prenotando entro il
30 giugno 2014  una cro-
ciera invernale 2014-
2015; entro il 31 dicembre
2014 una crociera estiva
2015; entro il 30 giugno
2015 una crociera inver-
nale 2015-2016». 

Msc Crociere:
2014, «L’anno 
della svolta» 

testi di ISABELLA CATTONI

“La compagnia vuole
crescere ancora”Gianni Onorato

Product book
per tutti

Passeggeri 
trasportati nel 2013

1,64 mln
Obiettivo passeggeri

nel 2017

2 mln
Investimento nel 

piano Rinascimento

200 mln €

MILANO - Best Tours Italia ha pre-
sentato in Bmt le nuove piattaforme
tecnologiche, i nuovi cataloghi e il
motore di prenotazione Eminds
(eminds.besttours.it), strumento
pensato per rispondere alle specifi-
che esigenze delle agenzie di viag-
gio nella prenotazione di prodotti di-
namici, itinerari complessi e prodotti
singoli.
In questa prima release gli adv po-
tranno prenotare non solo hotel, ma
anche voli, autonoleggi (negli Stati
Uniti, in Canada e in Messico) non-
ché pacchetti di viaggio multi-desti-
nazione, il tutto in pochi semplici
passaggi. La disponibilità sarà im-
mediata e non sono previsti servizi
su richiesta. Sulle prenotazioni effet-
tuate attraverso eminds.besttours.it
sarà riconosciuta la commissione
d’uso e, in occasione del lancio, per
le prossime settimane non verrà ap-
plicata alcuna quota di iscrizione.
Il Centro Sud Italia è di estremo in-
teresse per Best Tours Italia anche
per il segmento viaggi di nozze, per
il quale è stato realizzato “Honey-
moon Escape”, un folder che racco-
glie le principali destinazioni di
Kuoni e Best Tours per permettere
alle agenzie di viaggio di avere sem-
pre uno strumento da proporre in
occasione di Fiere, presentazioni  o
attività dedicate. In questo stru-
mento di vendita si trovano quattro
formule di viaggi-vacanza: Marine
Escape, Cultural Escape, Natural
Escape e Wedding Destination. Oltre

a Honeymoon Escape, per alcune
destinazioni si è creata una proposta
con una serie di prodotti già preven-
tivati per permettere alle agenzie di

avere dei prezzi indicativi da offrire
ai clienti, per definire tutti i dettagli
successivamente.
E’ inoltre da poco uscito nelle edi-
cole di Italia e Canton Ticino il se-
condo numero del magazine Best
Tours Travel Magazine,  con un ulte-
riore buono sconto di 200 euro per
un viaggio prenotato in adv. A mar-
chio Best Tours uscirà a breve il
prodotto “Best Italy”: un’Italia di-
versa, completa e ricca, che man-
tiene tutte le caratteristiche tipiche
della qualità di Best Tours Italia,
senza rinunciare all’offerta balneare. 
Venendo all’andamento stagionale,
«Ottimo il trend delle vendite per le
aree di Grecia e Turchia, a cui ab-
biamo dedicato due cataloghi mono-
grafici» spiega Gianni Galli, pm
Mediterraneo. 
«Segnaliamo il buon andamento su
Usa, Emirati Arabi, Asia, con parti-
colar riferimento alla Thailandia.
Premianti anche le performance del
Nord Africa, Marocco nello speci-
fico. Da notare che Hurghada, loca-
lità del mar Rosso non interessata
dalle criticità della destinazione, sta
funzionando particolarmente bene
per Pasqua e per i ponti di aprile e
maggio, anche per le famiglie - ag-
giunge l’amministratore delegato,
Sergio Testi (nella foto) -. Si tratta di
un buon punto di partenza conside-
rando che, dopo Pasqua, si potrà par-
lare di una reale esplosione delle
vendite estate su tutte le destina-
zioni».

Ottimo rapporto qualità-prezzo
per un to altamente specializzato

Viaggioingiappone.it
punta al +30%

TORINO - Viaggioingiappone.it, dopo aver trasportato nel
2013 circa 3 mila clienti e aver registrato un fatturato di 3 mi-
lioni di euro, affronta il 2014 con una previsione di crescita
del 30%. Nato nel 2010 dalla passione per il Giappone e spe-
cializzato sull’outgoing, il tour operator lo scorso anno ha
aperto anche un ufficio a Kyoto, necessario per offrire ai
clienti italiani i migliori servizi di incoming. «Siamo una dmc
rivolta alla clientela italiana – spiega Davide Deservienti, am-
ministratore delegato del tour operator –. Nonostante sia
molto cara per l’elevato afflusso turistico, abbiamo scelto di
basarci a Kyoto perché è la città principale per offerta di ri-
sorse culturali e storiche. Operando in loco, non abbiamo
intermediazione e utilizziamo le nostre guide, ragioni per cui
siamo in grado di offrire servizi a prezzi concorrenziali». Viag-

gioingiappone.it mira oggi a pro-
muovere il proprio brand presso
le adv. Tra gli eventi organizzati,

una mostra relativa alla pit-
tura calligrafica deri-
vante dal Kanji affian-
cata da una rappresen-
tazione dell’arte della
spada a cura del Mae-
stro Hiroyuki Aoki,
presidente della fon-
dazione Tenshin-Kai.
Il medesimo format
presentato a Torino
fa parte di un per-
corso itinerante che

ha fatto tappa in Fran-
cia, Germania, Israele,
Bulgaria e Croazia. 

NAPOLI - “Perchè 11 mi-
lioni di viaggiatori hanno
già scelto una crociera
Msc”: questo il titolo del
Product book che la com-
pagnia indirizza non solo
ai clienti finali e agli agenti,
ma anche ai propri dipen-
denti. Si tratta di un com-
pendio di tutto quanto
rende forte Msc Crociere,
dallo staff all’ospitalità,
dalla ristorazione all’in-
trattenimento, da sport e
benessere all’ampio ven-
taglio di destinazioni toc-
cate.

In Bmt rilanciate le novità tecnologiche e di prodotto. Focus sui viaggi di nozze

Best Tours Italia guarda a Sud

Diverse formule
di viaggi-vacanza

4

In edicola
il secondo numero

Magazine

di ALESSANDRO DE CILLIS
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capac i
di tra-
s p o r -
tare 5
m i l a
5 0 0

passeg-
geri cia-

scuna e dotate di attra-
zioni uniche tra cui un an-
fiteatro esterno con un
trampolino alto 20 metri
per gli spettacoli acquatici
e un parco a cielo aperto -
il cosiddetto Central Park
- che ospita 12 mila piante
naturali, sul quale si af-
facciano una serie di ca-

bine interne. La deci-
sione di portare nel Me-
diterraneo sia Oasis che
Allure, finora destinate
alle destinazioni carai-
biche, dimostra la gran-

dissima fiducia di Rcl
Cruises nel mercato ita-
liano». 
Fin dall’inizio della pros-
sima estate Royal Carib-
bean propone invece ai
crocieristi italiani la
Splendour of the Seas,
che salperà da Venezia dal
17 maggio al 15 novem-
bre 2014 per crociere
verso Grecia e Turchia e
la Liberty of the Seas, con
itinerari lungo le coste di
Francia e Spagna in par-
tenza da Civitavecchia dal

22 maggio al 25 settem-
bre 2014. A bordo gli
ospiti avranno a disposi-
zione tante attrazioni
sportive tra cui un simula-
tore di surf, una pista di
pattinaggio sul ghiaccio,
una parete di arrampicata
e la DreamWorks Expe-
rience, ovvero la possibi-
lità per grandi e piccoli di
incontrare i personaggi di
film d’animazione come
Kung Fu Panda, Shrek e
Madagascar. Infine in set-
tembre e ottobre 2014 Se-
renade of the Seas imbar-
cherà per la prima volta
da Civitavecchia offrendo
itinerari alternati di 11 e
12 notti in Grecia, Turchia
e nell’Adriatico. 
«L’andamento delle pre-
notazioni è in linea con i

nostri obiettivi, anche per
merito di alcune promo-
zioni dedicate ai clienti
Royal e Celebrity - fa sa-
pere Mario Pasquero, di-
rettore commerciale del
gruppo per il mercato ita-
liano -, ma registriamo
anche un piccolo incre-
mento del ricavo medio
per cabina grazie alla ven-
dita di camere di livello
superiore». 
Nella stagione 2014 sa-
ranno in totale otto le navi
del gruppo Rcl che imbar-
cheranno dall’Italia e pre-
cisamente dai porti di Ve-
nezia e Civitavecchia: ol-
tre alle Royal Caribbean,
arriveranno tre Celebrity
Cruises - il marchio di fa-
scia alta, con crociere di
10 oppure 12 giorni - e
due Azamara Club Crui-
ses, che faranno rotta
verso porti e destinazioni
difficili da raggiungere
per navi di maggiori di-
mensioni. 

MONTIRONE - Sono in Sardegna,
a Minorca e a Maiorca le novità
principali della seconda edizione del
catalogo Villaggi firmata I Viaggi di
Atlantide;  strutture che il to sta pre-
sentando alla rete agenziale attra-
verso un roadshow che toccherà 12
città italiane. Parliamo dell’Atlantis
Club Stintino, struttura  tre stelle
completamente rinnovata, situata
nella costa occidentale della Sarde-
gna presso Cala Lupo vicino alla
spiaggia de La Pelosa,   dotata di 39
camere, due ristoranti (di cui uno a
pagamento), due bar, una piscina
con acqua salata, due spiagge (di cui
una attrezzata) e un teatro.  Nelle
Baleari, l’Atlantis Club Lord Nel-
son, tre stelle a Minorca  a Santo To-
màs con 177 camere (145 classiche e
32 bungalow), due piscine, risto-
rante e due bar, discoteca e teatro,
spiaggia libera e la possibilità di pra-
ticare molti sport e l’Atlantis Club
Canyamel Park, struttura quattro
stelle a est dell’isola di Maiorca di-
stante 70 chilometri da Palma di Ma-
iorca, totalmente rinnovata e compo-
sta da 131 camere, una piscina ri-
scaldata, sale riunioni, area wellness
e fitness e una spiaggia libera a 50

metri dall’hotel (nelle vicinanze 7
campi da tennis, 4 da golf e percorsi
trekking). 
«La nuova struttura in Sardegna si
pone in una fascia di esclusività per
la sua posizione geografica, ma offre
un rapporto qualità - prezzo molto
competitivo - dichiara Paolo Radici
(nella foto), direttore vendite e co-ti-
tolare del tour operator -. Abbiamo
contrattualizzato voli Meridiana il
giovedì dall’aeroporto di Olbia (par-
tenza la mattina e rientro la sera). Il
Lord Nelson è il nostro fiore all’oc-
chiello tra le novità estive su cui ab-
biamo investito molto negli ultimi
due anni. Con le nuove strutture e
sperando migliori la situazione in
Egitto, destinazione su cui accet-
tiamo prenotazioni a partire dal 1°
giugno 2014, contiamo di recuperare
la leggera perdita di fatturato del
2013. Inoltre abbiamo ampliato l’of-
ferta di Viaggia Smart (mar Rosso,
Mediterraneo, Kenya e Zanzibar,
Perle dell’Atlantico e Oceano In-
diano) raddoppiando il team e ag-
giunto solo online le proposte in
Grecia con Creta, Rodi e Kos». Per
il lancio della nuova struttura in Sar-
degna il to sta organizzando un viag-
gio per adv dal 27 al 29 maggio
2014.

“La decisione di portare nel 
Mediterraneo le due navi dimostra
la fiducia nel mercato italiano”Gianni Rotondo

GENOVA - Le ammiraglie
della flotta Royal Carib-
bean si preparano a sbar-
care in Italia: dopo la noti-
zia che la nuovissima Oasis
of the Seas navigherà nel
Mediterraneo con tre cro-
ciere da Barcellona (5 notti
con partenza il 13 e 18 set-
tembre e scali a Civitavec-
chia e Napoli, poi da Bar-
cellona per 7 notti verso il
Nord Europa il 23 settem-
bre), il direttore generale di
Rcl Cruises Italia, Gianni
Rotondo, ha comunicato
che da metà maggio 2015
la gemella Allure of the
Seas salperà da Civitavec-
chia ogni giovedì e ogni
domenica da Barcellona
per crociere nel Medi-
terraneo occidentale
con scali a Palma di
Maiorca, Marsiglia,
La Spezia e Napoli.
«In entrambi i casi
si tratta delle navi
più grandi e inno-
vative del mondo,

di CINZIA BERARDI

di MONICA LISI

Le ammiraglie Oasis of the Seas e Allure of the Seas saranno impegnate in crociere con scalo nel nostro Paese

Itinerari di diversa durata
alla scoperta del Grande Nord

Holidays Empire
allunga sull’Islanda

ROMA - (c.b.)Il tour operator Holidays Empire ha di
recente lanciato una nuova programmazione dedi-
cata all’Islanda, già online sul sito www.holidaysem-
pire.com. «Abbiamo messo a punto una serie di itine-
rari a cominciare da tre tour in pullman con guida in
italiano e partenze garantite per un minimo di due
partecipanti in giugno, luglio e agosto - spiega Ketty
Mangoni, sales manager dell’operatore -. Oltre a “Sa-
pori d’Islanda” e “Il meglio dell’Islanda”, entrambi di 8
giorni/7 notti, segnaliamo il più completo “Altopiani
unici d'Islanda” di 10 giorni e 9 notti, con diverse date
di partenza a cominciare dal 21 giugno e voli Icelan-
dair dall’Italia». Seguono gli itinerari individuali in auto
e le estensioni in Groenlandia da una a tre notti. L’Is-

landa va ad aggiungersi
alle altre destinazioni con-
solidate di Holidays Em-
pire come la Gran Breta-
gna, l’Irlanda e Malta a cui
si somma Mauritius e il
settore dei soggiorni stu-
dio e studio-lavoro. «Dal
1° maggio apriremo in-
vece un nuovo ufficio a
Londra che sarà dedicato
alla promozione dell'inco-
ming verso la Gran Breta-
gna dai vari mercati inter-
nazionali». 

In Sardegna, a Maiorca e a Minorca le novità della stagione estiva 

I Viaggi di Atlantide presenta Villaggi

Esperienze autentiche a 360 gradi 

Arbaspàa,
il volto nascosto
della Liguria
di MARIA CARNIGLIA

LA SPEZIA - Arbaspàa, tour operator con sede a Mana-
rola nelle Cinque Terre, presenta le novità 2014. Tra le
proposte, pensate per far toccare con mano la storia e le
tradizioni locali, molte attività ed escursioni spettaco-
lari. Ogni giorno viene offerta un’opportunità di sco-
perta differente grazie ai 16 tour in programma:  voli
panoramici sulle Cinque Terre, trekking nei vigneti e
l’incontro con un vignaiolo, diving, corsi di cucina ligure
di un giorno, degustazioni di vini locali, uscite in barca
a vela con “minicorso” di vela, uscite con un pescatore
locale. «Abbiamo arricchito i nostri tour - commenta
Denis Bellone, responsabile social media marketing Ar-
baspàa - offrendo la possibilità di degustare i vini in
tutte le Cinque Terre. E poi trekking e voli panoramici
sul biplano». La clientela dell’operatore è per l’80%
straniera, per la maggior parte proveniente da Usa, Ca-
nada e Australia. «C’è molto interesse dai paesi emer-
genti - aggiunge Bellone - soprattutto dal Brasile e dal

Sud-est asiatico (Cina, Corea del Sud, Thailandia e Ma-
lesia), ma anche da Germania e Paesi Scandinavi. Regi-
striamo un aumento di richieste dalla Francia, i cui tu-
risti puntano su enogastronomia e trekking».
Arbaspàa, reduce da un 2013 in crescita, è stato un vero
pioniere nello sviluppare un social media market. «Ab-
biamo 34 mila fan sui vari profili, che seguiamo quoti-
dianamente. Grazie a questo sondiamo l’interesse dei di-
versi mercati e pianifichiamo le azioni commerciali».
Arbaspàa ha appena presentato un nuovo sito per la
prenotazione dei tour, www.cinqueterre-tours.com. E’ in
lingua inglese e comprende varie offerte, con diverse
sessioni a corollario. Interessante la sezione con le Do-
mande: quesiti raccolti negli anni con le risposte, dalle
quali ricavare una serie di suggerimenti a 360 gradi.
«I nostri gruppi sono sempre contenuti per poter fare vi-
vere al turista esperienze originali a contatto con la
gente del posto». 

Rcl Cruises fa rotta
sulle coste italiane 

Le nuove strutture
in programmazione

Tre

Fra le aree
più presidiate

Baleari



TORINO - Inaugurata presso
la rampa del Museo del Ci-
nema di Torino “Dive da
Oscar”, 72 abiti indossati
dalle dive di tutto il mondo
durante la cerimonia della
premiazione dell’Oscar per la
miglior interpretazione fem-
minile. «Non solo una rasse-
gna unica e storica, liaison tra
arte e mito, che ha visto il co-
ronamento dopo cinque anni
dall’ideazione, - sottolinea
Alberto Barbera, direttore del
Museo del Cinema - ma an-
che il segno tangibile della
collaborazione tra un presti-
gioso museo internazionale
con Air France».
«La partnership di Air
France-Klm con un partner
istituzionale come il Museo
del Cinema è un’opportunità
per valorizzare la figura della
diva in quanto donna - spiega
Bénédicte Duval, direttore di
Air France-Klm in Italia -. La
nostra collaborazione si
estenderà per tutto il 2014.
Saremo anche sponsor del
Festival del Cinema Am-
biente del Torino Film Festi-
val sino al cinquantenario
dell’uscita del capolavoro di
Sergio Leone, “Per un pugno
di dollari”». Dagli anni ‘70
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LISBONA - Tap Portugal si lascia
alle spalle un 2013 di utili per il
quinto anno consecutivo. Nell’ul-
timo esercizio il profitto è stato di 34
milioni di euro, che corrispondono a
un incremento del 42% rispetto a
quello del 2012.  Questo risultato
netto positivo per la quinta volta di
seguito è stato possibile grazie allo
sviluppo della compagnia che nel
2013 ha trasportato il numero record
di 10 milioni 700 mila passeggeri,
517 mila  in più sul 2012. Nono-
stante l’offerta in termini di Pko (po-
sti per chilometro offerti) sia rimasta
in linea con i livelli del 2012, la
compagnia nel 2013 ha registrato un
incremento della produttività per
passeggero/km del 3,4%, con il con-
seguente miglioramento del load
factor che è passato dal 76,8% del
2012 al 79,4%. Segno più anche per
i ricavi, che hanno raggiunto i 2 mi-
liardi 480 milioni di euro, di cui 2
miliardi 217 milioni relativi ai pas-
seggeri, per una crescita del 5% sul
2012.
I risultati positivi rispecchiano l’im-
pegno costante di Tap nell’ambito
delle vendite, in particolare sui mer-
cati internazionali, e il migliora-
mento dell’efficienza del vettore,
dovuto all’incremento della produt-

tività e alla riduzione dei consumi.
Quest’anno, infine, il previsto am-
pliamento della flotta consentirà a
Tap di incrementare il numero dei
collegamenti e aggiungere quattro
nuove destinazioni al network sul
lungo raggio. La presenza del vet-
tore in America Latina si rafforzerà
infatti da quest’estate con il lancio
dei collegamenti da Lisbona verso
Manaus e Belém in Brasile e Bogotá
in Colombia oltre a Panama City. In
Italia Tap rafforzerà i collegamenti
giornalieri da Roma, aggiungendo il
quinto volo giornaliero e incremen-
terà da 7 a 13 le frequenze settima-
nali da Venezia per Lisbona con
nuovi voli - di cui tre night stop –
che consentiranno coincidenze an-
cora migliori non solo con il Brasile
ma con tutte le 86 destinazioni ser-
vite del network Tap nel mondo.

Air France vola su Torino
e sul Piemonte e oggi con-
ferma gli investimenti
sulla destinazione, ag-
giungendo da maggio a ot-
tobre due voli giornalieri
da Caselle per Amster-
dam. «I nuovi collega-
menti – aggiunge Duval –
saranno un’occasione in
più per connettere Torino,
destinazione ricca di fa-
scino e cultura, con tutto il
mondo». Lo scorso anno,
degli oltre 133 mila pas-
seggeri dei voli da e per
Parigi, il 50% sono stati in
transito presso lo scalo di
Charles de Gaulle, quindi
provenienti o in viaggio
verso altra destinazione.
«La collaborazione con il
Museo del Cinema è uno
stimolo interessante –
conferma l’ad Sagat Ro-
berto Barbieri - e accom-
pagna l’iniziativa “Il ci-
nema prende il volo”. In
futuro coinvolgeremo altri

gioielli piemontesi tra cui
la Reggia di Venaria. Al-
l’interno dello scalo, ora
ci sarà uno store museale.
Nell’area dell’arrivo è
stata allestita l’esposi-
zione di 20 foto rappre-
sentanti la storia del ci-
nema, oltre a una posta-
zione video interattiva per
accedere alle informazioni
sui musei, e la possibilità
di ottenere un codice
sconto per l’ingresso al
museo. Nell’area par-
tenza vi saranno altre
due postazioni interat-

tive  dedicate a informa-
zione e intrattenimento.
Anche il sindaco di Torino
Piero Fassino conferma
l’interesse per l’attività.
«Siamo nel luogo dell’ec-
cellenza della cultura tori-
nese e delle cinematogra-
fia. Abbiamo incremen-
tato l’offerta culturale
della città ma per soste-
nerne i costi abbiamo bi-
sogno anche di costruire
relazioni per attrarre ri-
sorse». La ricerca di
partner come Air
France è oggi tra gli

obiettivi del sindaco: degli
oltre 100 milioni di euro
investiti in cultura nel
2013, 25
proven-
g o n o
p r o -
prio da
found
rising.

di ALESSANDRO DE CILLIS

Dalla partnership con il Museo del Cinema al nuovo collegamento stagionale per Amsterdam

Azab: «Un ulteriore accesso a Paesi
con economie in forte crescita»

Egyptair inaugura
i voli diretti
da Il Cairo a Jakarta

MILANO - Dal 16 aprile Egyptair amplia il network con
l’aggiunta di Jakarta. Il Cairo è collegato con la capitale
indonesiana da quattro voli settimanali effettuati con
A330-200, con 244 posti in classe economica e 24 in
business. «E’ per noi un grande privilegio essere il
primo vettore a operare voli diretti tra Africa e Indone-
sia – commenta il direttore generale Italia & Malta di
Egyptair, Essam Azab – un mercato strategicamente
importante e un’economia solida e in espansione. Per
Egyptair è un ulteriore accesso a paesi in forte crescita:
Cina, India e Indonesia, che stanno rapidamente incre-

mentando gli scambi con l’Africa».
«Va evidenziato che i voli per Ja-
karta da Il Cairo – aggiunge Ste-
phanos Michaelidis, direttore
commerciale Italia – sono in
perfetta e comoda coinci-
denza  con i voli da Roma Fiu-

micino e Milano Malpensa».
Per lanciare la de-
stinazione Egyp-
tair offre il 20% di
sconto su tutte le
tariffe pubblicate e
visibili su tutti i ca-
nali di vendita.

In utile per il quinto anno consecutivo il vettore potenzia ora flotta e network

Tap Portugal archivia un 2013 record

Air France-Klm rilancia da Torino 
MILANO - Procedure
post-vendita più facili su
www.voyages-sncf.eu,
che così facilita il lavoro
degli agenti di viaggio che
effettuano un annulla-
mento sul sito. Per i bi-
glietti “Ticket on depar-
ture” (Tod) non ancora
ritirati nelle postazioni au-
tomatiche Sncf che si tro-
vano nelle stazioni in
Francia, l’annullamento si
può effettuare online.
L’annullamento di un bi-
glietto Tod non emesso
segue quindi la stessa
procedura che di un e-tic-
ket (Pdf). In questo
modo non sarà più neces-
sario pagare le spese di
gestione pratica per i bi-
glietti Tod non emessi.
Per quelli invece già ritirati
e per quelli Iata, la proce-
dura è invariata: si dovrà
effettuare l’annullamento
online , poi entro 15 giorni
inviare fisicamente al call
center i ticket. Sncf finaliz-
zerà la procedura post-
vendita non appena rice-
vuto i biglietti e procederà
al rimborso; in questo
caso sono applicate le
spese di gestione pratica.

Online

Voyages-Sncf:
annullamenti
ticket più semplici

Incremento 
profitti 2013/2012

+42%

Utile netto
esercizio 2013

34 mln €

Totale passeggeri
trasportati 2013

10,7 mln

Notizie
In 10 righe

- Germanwings
Il 13 aprile Germanwings ha inaugurato il volo da
Lamezia Terme per Düsseldorf, con due frequenze
settimanali il sabato e la domenica, a cui dal 10 lu-
glio al 14 agosto si aggiungerà un terzo volo il gio-
vedì. Dallo scalo calabrese il vettore opera già il
volo per Colonia-Bonn, con una frequenza a setti-
mana il sabato e dal 2 luglio al 20 agosto con un
altro volo il mercoledì; il volo per Stoccarda del sa-
bato, a cui dal 30 luglio al 10 settembre si aggiun-
gerà un collegamento il mercoledì, e per Hanno-
ver con un volo il sabato. 

- Fly Romania
Decollerà il 17 maggio il nuovo volo diretto Ge-
nova-Bucarest operato da Fly Romania. Il collega-
mento sarà effettuato tre volte alla settimana (lu-
nedì, mercoledì e sabato), consentendo una
grande flessibilità di utilizzo per tutti i potenziali
viaggiatori. Il target principale è quello del busi-
ness, visto che numerose aziende italiane hanno
interessi in Romania, ma il volo sarà molto interes-
sante anche per i cittadini rumeni residenti in Ligu-
ria e nel basso Piemonte e per i turisti provenienti
da entrambi i Paesi. 

- Air Austral
Air Austral, la compagnia aerea francese di La Réu-
nion, rappresentata in Italia da Aviareps, ha siglato
un accordo interline con Air France-Klm. L’intesa
prevede un solo biglietto per tutto l’itinerario,
coincidenze per i passeggeri dall'Italia (Milano Li-
nate, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze,
Roma e Napoli) a Parigi Cdg presso lo stesso Ter-
minal 2 ed invio del bagaglio direttamente a desti-
nazione finale. I voli Air Austral sono già presenti
in tutti i principali gds e le adv Iata italiane possono
emettere i biglietti con la piastrina UU 760.

“I nuovi collegamenti
per Amsterdam saranno

un’occasione in più
per connettere Torino a una

destinazione ricca di fascino”Bénédicte Duval

Passeggeri 2013
da e per Parigi

oltre 133.000
Passeggeri in transito
a Charles de Gaulle

50%



Trasporti

16-18 aprile 2014
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om

7

progetto più ampio: «Il
programma MilleMiglia
conta ormai 4 milioni e
800 mila iscritti, di cui ol-
tre un milione stranieri:
una community di viag-
giatori che intendiamo
coinvolgere direttamente,
in modo da innovare pro-
dotti e servizi tenendo
conto delle loro esi-
genze e opinioni».
Nata un anno fa
dallo scor-
poro del

programma MilleMiglia
da Alitalia, che continua
comunque a detenere il
100% delle quote, quella
diretta da Lucio Attinà è
un’azienda di marketing

che vanta partner di
rilievo: i posses-
sori della carta
fedeltà possono

infatti accu-
mulare mi-
glia non

solo vo-
lando con

le compagnie aeree del-
l’alleanza SkyTeam - da
Delta a Korean Air - ma
anche pagando i loro ac-
quisti con carte di credito
co-branded di Intesa San-
Paolo e American Express,
utilizzando strutture alber-
ghiere come quelle di Ac-
cor, Hilton e Starhotels op-
pure noleggiando un’auto
Maggiore: «Contiamo in
tutto oltre trenta partner
commerciali tra cui Ace
Assicurazioni, Eni, Enel,

Esselunga - aggiunge
Attinà - che offrono ai
soci MilleMiglia tantis-
sime possibilità di gua-
dagnare punti: ecco per-
ché vale sempre la pena
iscriversi al pro-
gramma, anche se in
media si viaggia poco.

Da parte sua, Alitalia Lo-
yalty consente di riscattare
le miglia non solo con bi-
glietti aerei e upgrade di

classe ma anche con og-
getti di grande appeal rac-
colti nel catalogo online
Millemiglia Gallery, che
siamo sul punto di arric-
chire con nuovi prodotti.
Esiste perfino la possibi-
lità di devolvere il corri-
spettivo in beneficenza a
favore di Save the Chil-
dren o Medici Senza Fron-
tiere».

ROMA - (ma.c.) La summer ita-
liana di El Al si è aperta con il con-
solidamento della rotta da Venezia
a Tel Aviv, inaugurata a fine 2013,
lo scorso novembre. Con l’intro-
duzione dell’operativo estivo dal
30 marzo al 25 ottobre prossimo
El Al opera quindi tre voli diretti
settimanali dall’aeroporto Marco
Polo, con aeromobili Boeing 737-
800.  
I collegamenti diretti della compa-
gnia israeliana si arricchiscono di
combinazioni di voli, e la destina-
zione Israele viene oggi servita
con 30 voli settimanali, da Roma-
Fiumicino, Milano Malpensa e Ve-
nezia Marco Polo. 
Nel frattempo, in linea con la stra-
tegia della compagnia volta a ren-
dere l’esperienza di volo sempre
più piacevole e gratificante, El Al
rinnova la propria flotta, acqui-
stando otto Boeing 737-900er, di
cui uno già operativo dallo scorso
ottobre. Proprio da questo mese di
aprile, il nuovo aeromobile ope-
rerà regolarmente dall’aeroporto
di Roma Fiumicino.
Tra le altre iniziative per miglio-
rare il prodotto offerto ai passeg-
geri, El Al ha recentemente intro-
dotto l’utilizzo di internet sui voli
da Israele all’Europa.

Ma l’evento della stagione sarà per
El Al il volo speciale che vedrà la
compagnia riportare a Roma Sua
Santità Papa Francesco e la dele-
gazione al suo seguito, al termine
della storica visita in Israele nel
prossimo maggio. Il 26 maggio El
Al effettuerà quindi un volo spe-
ciale da Tel Aviv a Roma con un
Boeing 777 di ultima generazione
dedicato all’evento, sul quale sarà
impresso lo stemma del Pontefice.
L’aeromobile è stato equipaggiato
appositamente per ospitare Sua
Santità e il seguito di 30 ecclesia-
stici e 70 giornalisti accreditati

che, da ogni parte del mondo, se-
guiranno il viaggio del Santo Pa-
dre in Israele.
«El Al,  la compagnia aerea di ban-
diera dello Stato di Israele, è orgo-
gliosa di esser stata scelta dal
Santo Padre e dal Vaticano per ri-
portare in Italia l’intera delega-
zione al termine della storica visita
in Israele del Pontefice - ha dichia-
rato il presidente di El Al Israel
Airlines  David Maimon -. Il volo
dedicato all’evento prevede l’asse-
gnazione di un equipaggio spe-
ciale e di un allestimento partico-
lare». 

“Contiamo oltre 30 partner
al programma MilleMiglia”Lucio Attinà

MILANO - Nei giorni del
Salone del Mobile di Mi-
lano, Alitalia ha ideato
l’evento “Magnifica Pol-
trona” per presentare l’of-
ferta premium che attende i
passeggeri sui voli di lungo
raggio, dal Roma-Los An-
geles al Venezia-Tokyo. Ol-
tre ai pannelli dedicati alla
storica collaborazione tra la
compagnia aerea e Poltrone
Frau, gli spazi della Tower
Hall di Unicredit hanno
ospitato la ricostruzione di
una cabina di classe Magni-
fica, così da offrire ai visita-
tori la possibilità di speri-
mentare il servizio. «Ab-
biamo approfittato di una
manifestazione come il Sa-
lone, che garantisce un’ec-
cezionale visibilità interna-
zionale, per abbinare due
marchi simbolo dell’eccel-
lenza Made in Italy come
Alitalia e Poltrone Frau, no-
stro fornitore fin dai primi
anni Novanta» ha dichia-
rato Lucio Attinà, ammini-
stratore delegato di Alitalia
Loyalty, la società che ge-
stisce il programma di fide-
lizzazione MilleMiglia di
Alitalia. «In quest’occa-
sione, che consente di pro-
vare in prima persona le
poltrone completamente re-
clinabili dei Boeing 777 e
degli Airbus 330 impiegati
su circa 20 rotte interconti-
nentali, proporremo ai
clienti un nuovo rivesti-
mento in pelle ideato appo-
sitamente per questo evento
da Poltrone Frau. In base ai
voti raccolti tra i passeg-
geri, anche online, decide-
remo in seguito se adottarlo
in futuro per i nostri sedili».
L’iniziativa fa parte di un

di CINZIA BERARDI

La compagnia mette in risalto la “Magnifica Poltrona” in partnership con Frau e il prodotto dedicato alle rotte long haul 

Online le due nuove opzioni
“A la carte” e “Tutto incluso”

Volotea semplifica
il booking per le adv

VENEZIA – Volotea ha messo a disposizione degli agenti
di viaggio due nuove opzioni di booking: “A la carte” e
“Tutto incluso”. La prima, consente di realizzare una pre-
notazione su misura, rispondendo al meglio alle esigenze
del passeggero, che potrà decidere per esempio se ac-
quistare il singolo volo, il volo con un solo bagaglio in
stiva o altro. La seconda, invece, è ideale per quei pas-
seggeri che preferiscono viaggiare con tutte le comodità:
nel costo del biglietto sono inclusi il bagaglio in stiva, il

check-in gratuito in aeroporto, men-
tre non è prevista nessuna spesa per

l’utilizzo della carta di credito. En-
trambe le opzioni di booking
sono disponibili sul sito www.vo-
lotea.com nella sezione riservata
alle agenzie. «Negli ultimi mesi
abbiamo ricevuto molte richie-
ste da parte di agenti di viaggio
che ci chiedevano opzioni di
booking maggiormente in li-
nea con le esigenze dei propri
clienti – afferma Valeria Reba-
sti, commercial country ma-
nager Volotea in Italia (nella
foto) – e proprio per questo

abbiamo creato A La Carte e
Tutto Incluso. Ci auguriamo

che queste possano semplificare
il lavoro degli agenti di viaggio e

soddisfare i nostri passeggeri».

Alitalia, focus
sull’offerta premium
lungo raggio 

Tre le frequenze settimanali per Tel Aviv. Il 26 maggio il volo speciale che riporterà a Roma il Papa

El Al consolida il traffico da Venezia

Le regioni italiane “in quota”

MILANO - (c.m.) Nell’am-
bito del progetto “Alitalia
per l’Italia”, la compagnia e
l’aeroporto Friuli Venezia
Giulia insieme alla regione
stessa hanno illustrato l’ac-
cordo strategico per la
promozione del territorio,
con l’obiettivo di promuo-
vere il turismo nazionale e
internazionale nel corso
del 2014.
«Il Friuli Venezia Giulia è la
prima regione italiana,
dopo oltre 15 anni, ad uti-
lizzare un aeromobile della
flotta per veicolare la pro-
pria immagine nel mondo:
un A319 caratterizzato dalla speciale livrea dedicata ad
un simbolo del territorio, uno stormo di colibrì, un
omaggio all’attenzione che il Friuli Venezia Giulia ha di-
mostrato nella tutela delle biodiversità – afferma Giu-
seppe Ferrarini, vice president media service Alitalia
(nella foto) – sponsorship & co-marketing -. Anche la
Regione Calabria utilizzerà un A320 e un A330, le cui sil-
houette ricorderanno i Bronzi di Riace per testimoniare
il patrimonio culturale nel mondo.
«L’obiettivo di questo progetto di brandizzazione, che
oltre alle livree verrà declinato attraverso i molteplici ca-
nali in cui Alitalia è presente, dal sito web al programma
MilleMiglia, fino alla possibilità di personalizzare la carta
di imbarco, ha l’obiettivo di raccontare le eccellenze del
nostro Paese nel mondo, stimolando il turismo interna-
zionale e la conoscenza delle bellezze artistiche, Alitalia
del resto è un’ambasciatrice del made in Italy. Dispo-
niamo di 140 aeromobili e auspichiamo nella possibilità
di replicare con altre regioni italiane questo tipo di col-
laborazioni». 

Velivoli con classe
Magnifica

B777-A330
Iscritti al programma

MilleMiglia

4,8 mln
Pax stranieri iscritti

al programma

oltre 1 mln
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Apripista in agosto sarà la struttura al T2 di Malpensa, cui seguiranno nel 2015 quelle a Berlino, Monaco, Oslo e Francoforte

MILANO - A pochi mesi dal
debutto del marchio di fa-
scia economica Moxy, con
l’apertura del primo hotel
prevista ad agosto all’aero-
porto di Milano Malpensa,
Marriott International ha in-
contrato tour operator,
clienti Mice e travel mana-
ger italiani nel corso di un
workshop ospitato al Blue
Note di Milano. A far gli
onori di casa Iris Riemann
Wallbruch, direttore vendite
per Austria, Germania e Ita-
lia, e Ramesh Jackson, vice-
presidente di Moxy Hotels.
«Come paese emissore di
flussi turistici verso le no-
stre strutture alberghiere,
l’Italia è cresciuta negli ul-
timi anni in modo lento ma
costante – ha dichiarato Iris
Riemann Wallbruch – e oggi
rappresenta per noi il quarto
mercato europeo dopo Ger-
mania, Regno Unito e Fran-
cia. Quanto invece allo svi-
luppo di nostri hotel in Ita-
lia, promette particolar-
mente bene il brand Auto-
graph Collection, riservato
agli hotel indipendenti - e
pertanto diversi l’uno dal-
l’altro - e gestiti diretta-
mente dai proprietari come

le strutture Boscolo. Ad
essi Marriott offre l’in-
gresso nel programma fe-
deltà Marriott Rewards,

uffici vendite attivi a
livello globale  e
l’accesso a sistemi
di prenotazione
che garantiscono
visibilità interna-
zionale».
Quanto al mar-
chio Moxy, ri-

servato al mercato euro-
peo e corrispondente al-
l’americano Fairfield, è
prevista nei prossimi dieci
anni la realizzazione di
150 hotel, ubicati soprat-
tutto in Germania e nel
Regno Unito. «Si partirà
con il Moxy di Milano
Malpensa, con 162 ca-
mere da 17 metri quadri
ciascuna a 200 metri dal
Terminal 2 – ha spiegato
Ramesh Jackson – per poi
proseguire l’anno pros-
simo con due strutture a
Berlino, una nei pressi
dell’aeroporto, l’altra in
città, a breve distanza
dalla stazione centrale.
Altri Moxy seguiranno,

sempre nel 2015, a Mo-
naco, Oslo e Francoforte,
nelle vicinanze dell’aero-
porto: come a Malpensa si
tratterà di nuove costru-
zioni simili tra loro, con
camere della stessa metra-
tura anche se di numero
variabile. Al posto del ri-
storante è prevista un’area
comune, attigua alla re-
ception e da questa ge-
stita, che metterà a dispo-
sizione 24 ore al giorno
sandwich, insalate, una
zuppa del giorno ma an-
che frigorifero con be-
vande e microonde». 
L’operazione Moxy è un
franchising Marriott a cui
partecipano altre due so-
cietà: Interhospitality, che
fa capo a Ikea e sarà
l’unico proprietario delle
150 strutture, e Nordic
Hospitality che si incari-
cherà invece della loro ge-
stione. 

L’accelerata
di Marriott
sul brand Moxy 

Strutture Moxy previste
nei prossimi 10 anni

150
Accordi per hotel

firmati nel 2013

387
Sviluppo camere attuale,

nel mondo, per i 18 brand

195.000
testi di CINZIA BERARDI

Luxury e lifestyle al top
LOS ANGELES - Nel corso dell’America’s Lodging Inve-
stment Summit di Los Angeles, Marriott International,
Inc. ha annunciato che nel 2013 ha firmato accordi per un
totale di 387 hotel e 67 mila camere, incrementando i
progetti alberghieri di oltre il 30%.
Sempre nel 2013 sono stati aperti hotel per un totale di 26
mila nuove camere. In totale Marriott sta sviluppando in
cinque continenti oltre 195 mila camere appartenenti a 18
marchi diversi, il 25% dei quali nel segmento luxury e life-
style. Tra questi The Ritz-Carlton, Edition, Moxy Hotels,
Ac Hotels by Marriott e Autograph Collection.

CALA GONONE - L’hotel Bran-
camaria, situato a Cala Gonone
in Sardegna, al centro del parco
nazionale del Golfo di Orosei e
del Gennargentu, dopo una signi-
ficativa ristrutturazione, rafforza
ora l’offerta.
L’albergo quattro stelle dispone
di 65 camere suddivise in 11
classic, 21 superior, 27 deluxe, 6
gran deluxe, parcheggio per auto
e bus, piscina semiolimpionica
con ampia terrazza e il ristorante
La Terrazza. L’hotel offre la pos-
sibilità di noleggiare auto, moun-
tain bike, gommoni, barche e
windsurf; di effettuare escursioni
con i pescatori secondo la for-
mula pesca turismo; visita del-
l’Acquario di Cala Gonone; trek-

king nelle vicine aree protette.
Fiore all’occhiello è la ristora-
zione: oltre al ristorante interno e
terrazza lounge (con 300 posti),
con cucina mediterranea e piatti
tipici sardi, c’è un bar aperto
tutto il giorno, ma anche il pool
bar a bordo piscina e la possibi-
lità di servizio in camera per la
cena. 
«La maggior parte dei nostri
clienti proviene dall’estero -
spiega Gianluca Taglialegne, di-
rettore del Brancamaria -. Il 40%
sono inglesi, il 30% arrivano
dalla Germania e il 20 dalla
Francia. La Spagna così come
l’Italia costituiscono ciascuna il
10% della clientela. I mercati
emergenti invece sono rappre-
sentati da Russia e Paesi  Bal-
tici».

Dopo gli investimenti dedicati al
restyling della struttura, la pro-
prietà ha in programma altri in-
terventi nei prossimi anni, allo
scopo di mantenere un ottimo li-
vello dei servizi. 
«Attualmente siamo concentrati
sui nuovi mercati - aggiunge Ta-
glialegne - e sul consolidamento
di quelli tradizionali. Continue-
remo infatti a partecipare alle

fiere di settore che si rivolgono a
specifici mercati».
L’Hotel Brancamaria, aperto da
Pasqua fino ai primi giorni del
mese di novembre, punta decisa-
mente sull’offerta di prodotti lo-
cali: formaggi, pesce, dolci tipici
ma anche il vino della Vigna
Branca, che proviene dal-
l’azienda agricola di proprietà
della famiglia che possiede la

“La maggior parte dei nostri ospiti proviene
dall’estero, mercati emergenti inclusi”Gianluca Taglialegne

Il 4 stelle situato in Sardegna, al centro del parco nazionale del Golfo di Orosei, rilancia sui mercati stranieri

Hotel Brancamaria, dopo il restyling si rafforza l’offerta

SANTO DOMINGO -
Viva Wyndham Resorts
ha lanciato la scorsa set-
timana la nuova campa-
gna radiofonica su Ra-
dio Monte Carlo. Fino
al 2 maggio prossimo, la
campagna verte su
quattro spot giornalieri,
da lunedì a venerdì, e la
sponsorizzazione per
due settimane di “No
Comment”, trasmis-
sione di punta della fa-
scia mattutina.
Viva sceglie quest’anno
di adottare in Italia la ra-
dio per veicolare le pro-
prie destinazioni e so-
prattutto la propria for-
mula all inclusive. I sei
villaggi ubicati in Repub-
blica Dominicana, Mes-
sico e Bahamas, si carat-
terizzano infatti per un
trattamento super all in-
clusive. Gli obiettivi
della campagna radiofo-
nica sono diversi. Innan-
zitutto promuovere il
marchio, rinforzare la
brand awareness. Con-
siderando il calendario,
sollecitare le prenota-
zioni per la stagione pri-
maverile ed estiva. Invi-
tare gli ascoltatori a ri-
chiedere informazioni,
attraverso il canale delle
agenzie di viaggio, op-
pure il form sul sito
www.vivaresorts.com
disponibile anche in ita-
liano. 

Campagna radio

Viva Resorts
“on air”
su Rmc

All inclusive
in primo piano

Primavera
al Sandals
Grande
Antigua

SAINT JOHN’S - Sandals Grande Antigua Resort & Spa si pre-
para alla stagione 2014 forte di un prodotto che fa perno sul-
l’esclusività nel segno della filosofia luxury included. Adagiato
sulla Dickenson Bay, sinonimo della più bella e famosa spiag-
gia di tutta l’isola, il resort si suddivide in due parti, il Carib-
bean Village e il Mediterranean Village: in entrambe le solu-
zioni è sempre e comunque tutto incluso e caratterizzato dalla
massima qualità dei servizi.
Elemento distintivo del Mediterranean Village è quello di es-
sere composto esclusivamente da suite di lusso dalla classica
eleganza europea e posizionato proprio fronte spiaggia; ogni
dettaglio (dalla piscina colonnata più ampia dei Caraibi alle
suite con vista sulla Dickenson Bay) ha contribuito a far vin-

cere al Mediterranean il prestigioso Six Star Diamond Award.
Romanticismo al top invece presso il Caribbean Village, dove
gazebo circondati da alte palme da cocco e fiori tropicali rap-
presentano il massimo della privacy, da cui raggiungere attra-
verso sinuosi sentieri le acque della Dickenson Bay. A disposi-
zione di tutti gli ospiti ben 11 ristoranti diversi, l’esclusiva Red
Lane Spa e una vastissima scelta di sport, nautici e di terra, ri-
gorosamente tutto incluso. Intanto, fino al prossimo 31 mag-
gio il gruppo Sandals (e come illustrato nell’inserto allegato a
questo numero di Travel Quotidiano dedicato al Grande Anti-
gua) propone sconti fino al 40% (offerta soggetta a disponi-
bilità) per prenotare il viaggio di nozze o la vacanza Luxury In-
cluded in una delle sue strutture.

di MARIA CARNIGLIA

“Gli hotel saranno tutti nuove
costruzioni, simili tra loro”Ramesh Jackson

“L’Italia è il
nostro quarto

mercato europeo 
per flussi verso i

nostri hotel”Iris Riemann
Wakkbruch
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Dopo la partecipazione alle fiere di settore, è stata la volta di un workshop con Interface

ST MICHAEL - Prosegue
l’impegno della Caribbean
Tourism Organization sul
mercato italiano. Dopo la
partecipazione nell’autunno
scorso a NoFrills e Ttg In-
contri, cui si è aggiunta la
presenza alla fiera Milano
Sposi nello stand dell’ope-
ratore Vado e Torno, l’ente
del turismo che raggruppa
30 destinazioni caraibiche è
tornato a Milano con un
workshop organizzato in-
sieme a Interface Tourism,
l’agenzia milanese che sup-
porta Cto nelle attività pro-
mozionali in Italia. 
A guidare la delegazione
Carol Hay, direttore marke-
ting Uk & Europe: «L’of-
ferta caraibica è vastissima -
ha dichiarato la Hay - e per
questo occorre da parte de-

gli operatori una cono-
scenza approfondita del
prodotto e delle diffe-
renze tra le varie isole, in
modo da proporre a cia-
scun cliente la vacanza
più adatta. Da parte no-
stra, supportiamo i tour
operator e le agenzie for-
nendo materiali e infor-
mazioni o creando canali
di comunicazione con i
partner locali: in questo
workshop abbiamo rice-
vuto molte richieste ri-
guardanti video e foto di
alta qualità da utilizzare
nei blog, oppure negli al-
tri canali di comunica-
zione che gli operatori ri-
volgono al consumatore
finale». Dopo Milano il
roadshow ha fatto tappa a
Genova e Treviso, sem-
pre accompagnato dagli
enti del turismo di Isole

Cayman, Martinica,
Turks and Caicos, Isole
Vergini Usa, Isole Vergini
Britanniche, Antigua e
Barbuda e i partner Her-
mitage Bay (Antigua), La
Samanna Resort, Nassau
Paradise Island Promo-
tion Board e Star Clip-
pers, la compagnia di cro-
ciere in veliero che vanta
diversi itinerari nei Ca-
raibi. In seguito, Carib-
bean Tourism Organiza-
tion ha partecipato alla

Btm di Napoli nello stand
di Oltremare Tour Opera-
tor: «Nel corso degli in-
contri con i partner ita-
liani - prosegue Carol
Hay - abbiamo messo in
evidenza il ricco calenda-
rio di eventi che anime-
ranno le varie destina-
zioni nel 2014 e le novità
riguardanti il settore al-
berghiero: dall’apertura
del Baha Mar Nassau alle
Bahamas, che verrà inau-
gurato in dicembre, al
Breathless Punta Cana,
un resort a cinque stelle
riservato agli adulti in
Repubblica Domini-
cana». 
Da segnalare infine che
nell’inverno 2014-15

l’area caraibica sarà più
accessibile dall’Europa
grazie all’incremento dei
voli Airberlin: da novem-
bre saranno infatti opera-
tivi due collegamenti ag-
giuntivi non-stop da Düs-
seldorf e da Monaco su
Varadero (Cuba) e Puerto
Plata (Repubblica Domi-
nicana) per un totale di
otto voli settimanali che
partiranno ogni lunedì,
mercoledì e venerdì uti-
lizzando un Airbus A330-
200. Altre destinazioni
caraibiche raggiungibili
con Airberlin dalla Ger-
mania saranno Cancun,
Curaçao e Punta Cana,
collegata da un volo gior-
naliero. 

di CINZIA BERARDI “Occorre grande 
specializzazione 

per proporre l’offerta
caraibica”Carol Hay

Mete caraibiche
aderenti al Cto

30
Tante novità
nell’hotellerie

Hotel
Diffuso
il calendario 2014

Eventi

Cto: i Caraibi più vicini
grazie alle attività 
di promozione in Italia

GUATEMALA CITY -
L’Istituto guatemalteco
del turismo ha recente-
mente presentato “Città
del Guatemala”, una
campagna destinata a
promuovere la capitale
del Paese centroameri-
cano come destinazione
turistica. Le autorità
guatemalteche del turi-
smo hanno fatto ap-
pello a tutti i soggetti in-
teressati, al fine di lavo-
rare insieme, mante-
nendo sempre elevati gli
standard di qualità, per
aggiungere valore al
marchio “Città del Gua-
temala”. Pedro Pablo
Dúchez, direttore di In-
guat, ha dichiarato: «Il
valore di un nuovo pro-
dotto o marca turistica
non sta solo nel ricreare
un’identità visiva, ma è
un modo per vivere la
città, farla propria, per
questo desideriamo po-
sizionare la capitale
nella mente dei visitatori
internazionali e nazio-
nali come una destina-
zione che merita di es-
sere scoperta».
Città del Guatemala ad
oggi accoglie la mag-
gior parte dei visitatori,
qui infatti si trova l’aero-
porto internazionale de
La Aurora e sempre da
qui prendono il via la
maggior parte dei tour
nel Paese. 
La città offre inoltre una
vasta gamma di attra-
zioni turistiche di
grande rilevanza storica,
culturale e artistica che
la rendono di grande in-
teresse agli occhi dei
viaggiatori.

Importante 
piano di rilancio

Città del
Guatemala

diventa
un nuovo
marchio

RIO GALLEGOS - Vanesa Di Martino Creide (nella foto), rappresentante
in Europa dell’ente del turismo della Patagonia argentina, rilancia le infinite
possibilità per trascorrere una Pasqua speciale nella regione meridionale
dell’Argentina. La natura, in autunno, diventa protagonista di uno spetta-
colo unico, con i colori più belli dell’anno. In tutto il territorio della Pata-
gonia poi, a Pasqua proliferano le proposte per godersi appieno la  festi-
vità religiosa. 
Un’ottima base di partenza potrebbe essere Buenos Aires, la città in cui
Papa Jorge Bergoglio è nato, cresciuto e ha sviluppato la sua vocazione.
Un ipotetico itinerario può passare anche per la città costiera di Puerto
Madryn, che  ha organizzato un’originale Via Crucis sottomarina. Un'altra
Via Crucis che spicca nella regione è quella di Junin de los Andes , la città

più antica della provincia di Neuquén. 
«E’ straordinario osservare come, all’interno
del santuario, le manifestazioni culturali dei
cristiani e dei Mapuche, gli indigeni della re-
gione, si siano intrecciate tra loro» com-
menta la Di Martino Creide. Sulle Ande,
nella città di Bariloche, si tiene invece il fe-
stival del cioccolato: vengono costruiti un
uovo di Pasqua, alto più di 8 metri e la
barra di cioccolato più grande del
mondo, lunga oltre 100 metri, che ven-
gono distribuiti nel giorno di Pasqua.

Tante iniziative in un periodo di grande fascino dal punti di vista di natura e tradizioni

Pasqua nella Patagonia argentina
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Italiani a +12% 
«I pernottamenti italiani nel 2013 in hotel, ostelli e chalet – spiega il diret-
tore di VisitSweden per Italia e Spagna, Johan Cavallini - evidenziano un
incremento del 3%, che porta a un totale di 235 mila 562 notti trascorse dai
vostri connazionali in Svezia. Bene anche  gennaio e febbraio 2014, in cre-
scita del 12 % con 22 mila 474 pernottamenti totali. L’obiettivo 2014 è quin-
di quello di arrivare a un +5%».

Tre eventi per il 2014
«Nel 2014 partecipiamo a tre grandi eventi - annuncia Cavallini -. Durante
il periodo del Salone del Mobile, con Svensk Form e Business Sweden,
abbiamo organizzato al Fuori Salone una mostra di design – “Swedish
design goes Milan – In Real Life. Dall’8 all’11 maggio, Be Nordic fa perno
sulla collaborazione tra gli enti nordici. Durante la tre giorni, si presenteran-
no il nordic lifestyle e attrazioni turistiche nei vari paesi in una costruzione
“pop up”. Il nordic Workshop avrà luogo dentro la costruzione e sarà aperto
al trade il 9 maggio. Infine, parteciperemo al Salone del gusto a Torino per
spingere il tema gastronomico. Stiamo studiando un approccio al settore
trade per rilanciare Swedish Lapland e approfondire il connubio tra gusto,
cultura ed esperienza del viaggio e  cercheremo di farlo in concomitanza con
il salone del gusto. Abbiamo anche l’intenzione di realizzare una campagna
insieme a una compagnia aerea per promuovere Stoccolma o Göteborg.
Continuiamo poi a spingere su Umeå, capitale europea della cultura». In
tutto, durante il 2014 avranno luogo circa 40 festival, 80 eventi, 100 proget-
ti, oltre all'inaugurazione di nuovi musei e luoghi di ritrovo culturali. Sempre
più frequente anche il ricorso ai canali social - Twitter, Facebook, Instagram
- e con il blog http://sveziamoci.it/.

Trend in ripresa
Norvegia in ripresa. «Quello italiano è tra i mercati che nel 2013 hanno
mostrato una ripresa maggiore e le aspettative per il 2014 sono positive -
conferma Elisabeth Ones, direttore in Italia dell’ufficio norvegese per il
commercio e il turismo -. Se le statistiche su tutti i tipi di pernottamento
presi in considerazione (hotel, campeggi, case vacanza e ostelli) segnano
una leggera flessione (2%) su base annua, a rendere il quadro positivo sono
i dati relativi ai pernottamenti in hotel, che da gennaio a dicembre registra-
no un +1%. Il calo a livello generale non può non tenere conto delle perdu-
ranti difficoltà economiche in cui si trovano l’Italia e l’Europa e del raffor-
zamento della corona norvegese nella prima parte del 2013. A questi elemen-
ti va aggiunta la considerazione che la Norvegia non è tra le mete low cost
e/o last minute. I dati che si riferiscono ai mesi di bassa stagione segnalano
anche il cambiamento di approccio nelle abitudini dei molti italiani, che pro-
grammano un viaggio in Norvegia che, ora, diventa una meta da godere
anche al di fuori dei mesi estivi». 

CONTINUA A PAGINA 13

SVEZIA

NORVEGIA
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TUMLARE

“Le mete più richieste rimangono
le capitali scandinave”Sergio Bedini

Qual è l’andamento delle prenotazioni? 
«L’andamento delle prenotazioni è in linea
con il 2013 – risponde Sergio Bedini, sales
manager di Tumlare -. Il grosso del volume lo
abbiamo da gruppi su misura e le mete più ri-
chieste sono le capitali scandinave: Stoc-
colma, Oslo e Copenaghen, oltre alla regione
dei fiordi con itinerari di 7-8 giorni, le isole
Lofoten, la Lapponia e Capo Nord. Sono in
crescita le richieste sulla Finlandia, anche in
combinazione con i Paesi Baltici e San Pie-
troburgo e le richieste di tour a carattere reli-

gioso sia sulla Norvegia con
programmi dedicati a St. Olav che in Svezia
con programmi dedicati a Santa Brigida».

La novità di prodotto? 
«Nell’ambito del Nord Europa la grossa novità
è l’apertura della nuova sede in Islanda. In
Scandinavia vengono sempre più richiesti iti-
nerari legati al design e al food, alla scoperta
dell’aurora boreale, soggiorni in hotel di ghiac-
cio. Abbiamo infine 5 itinerari con partenze
garantite solo in lingua italiana che hanno un
successo crescente ogni anno. Per l’inverno
2014 siamo al lavoro per pacchetti su Rova-
niemi e altre destinazioni nella Lapponia fin-
landese dove abbiamo nostri uffici stagionali.
Il nostro vantaggio è di avere tariffe all’in-
grosso molto competitive sui servizi a terra.
Non abbiamo prodotti preconfezionati ma cre-
iamo itinerari sempre su misura in base allo
specifico interesse del gruppo e garantiamo
un’alta qualità del prodotto grazie alla pre-
senza capillare in tutte le destinazioni pro-
grammate».

Stranieri in aumento
Nel 2013, le notti trascorse in Finlandia per turismo hanno raggiunto i 20,2
milioni, con un calo dello 0,5% rispetto all’anno precedente. «In particolare
- conferma Kirsi Suni, information specialist di Visit Finland - i pernotta-
menti interni sono calati dell’1,1% (14,4 milioni), mentre quelli dei turisti
stranieri pari a circa 5,9 milioni, sono aumentati dell’1,1% rispetto al 2012.
I principali mercati quanto a numero di pernottamenti sono quelli di prossi-
mità, con Russia e Svezia al vertice, seguite da Germania e Gran Bretagna.
Analizzando i flussi per continente, la crescita più sostenuta si registra dal-
l’Asia, con Cina e Giappone in pole position, ed è pari al 17,3%». 

Le novità con BeNordic 
«L’interesse verso la Norvegia è in costante aumento, confermato anche dai
dati del sito ufficiale www.visitnorway.com che ha registrato un incremento
del 68,4% di nuovi utenti. L’ente del turismo norvegese ha negli ultimi anni
investito nelle campagne di comunicazioni digitali, tra piattaforma di e-lear-
ning per i tour operator e le agenzie di viaggio e l’anniversario dell’Urlo di
Munch sui social media. L’investimento in comunicazione dell’ente come
gli altri anni è poi orientato allo sviluppo del portale www.visitnorway.com. 
La novità dell’anno è l’evento BeNordic: per quattro giorni - dall’8 all’11
maggio  - grazie a BeNordic il centro di Milano si trasformerà in un angolo
di Nord Europa. Eventi di tutti i tipi permetteranno di partire per un viaggio
alla scoperta di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. Un’occasione per
far conoscere le particolarità e le unicità dei Paesi nordici e promuovere lo
scambio culturale con l’Italia».

Una campagna in ottobre 
«Abbiamo in programma una campagna promozionale che verrà realizzata a
Milano in collaborazione con partner italiani e finlandesi. Il periodo pre-
scelto è ottobre 2014 e la campagna si svilupperà online. Con il concept
“Mad about Arctic”, miriamo a spingere il tema legato a “wild & free”, let-
teralmente selvaggio e libero, puntando sull’aspetto naturalistico e tradizio-
nale della destinazione. L’obiettivo della campagna e della visibilità che da-
remo online è quello di creare una maggiore conoscenza su questo specifico
prodotto da parte dei nostri partner operatori; incoraggiare i consumatori ita-
liani ad apprezzare la nostra offerta; portare i prodotti e le destinazioni pro-
poste dai nostri partner al top dei “desiderata” dei viaggiatori».

FINLANDIA

SEGUE DA PAGINA 12
« L’elemento che balza all’occhio è come i flussi di turisti italiani abbiano
dato forti segnali di ripresa a partire dal mese di settembre fino alla fine del-
l’anno. La tendenza è confermata dalle statistiche dei pernottamenti italiani
del mese di gennaio 2014 (+14%), e febbraio (+18%) che, fanno ben sperare
in una ripresa più duratura». 
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IL DIAMANTE ENTOUR

Itinerari che il to
ha personalizzato 
in Scandinavia,
mettendo in risalto
le caratteristiche
di ogni Paese

Cinque

“C’è un grande interesse da parte
degli italiani verso questa regione”Lara Chinotti

Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«Sicuramente positivo - commenta Lara Chi-
notti, pm per la Scandinavia de Il Diamante -
. Le prenotazioni sono in crescita e l’area sta
vivendo un momento di grande interesse da
parte della clientela italiana, grazie anche al-
l’ottimo rapporto qualità prezzo e alla versa-
tilità della destinazione».

La novità di prodotto?
«I Big Five, cinque itinerari che Il Diamante
ha personalizzato in Scandinavia, mettendo
in risalto le caratteristiche

principali di ogni Paese. Sono tutti tour di
gruppo in esclusiva, con partenze a date fisse,
accompagnatore dall’Italia o guida in italiano,
a quote interessanti, minimo 15 partecipanti,
meno il Big 5, dedicato alla capitali nordiche,
che si effettua su base due partecipanti. Molto
spazio è dedicato alla Scandinavia in libertà,
con 4 proposte: il classico itinerario fly &
drive, alcuni tour escursionistici per una va-
canza attiva, viaggi food & design nelle capi-
tali nordiche e itinerari ecofriendly senza uti-
lizzo di mezzi inquinanti. Ecofriendly sono an-
che i viaggi individuali che portano il marchio
“Norway in a nutshell” di 3-4 giorni, e che si
svolgono utilizzando bus, treni e battelli. In Is-
landa la novità è un viaggio di 8 giorni “Is-
landa 4x4 tour geologico”, mentre un’ultima
novità è “Nord chiama Sud, da Capo Nord -
Norvegia a Capo Horn - Sudafrica”: In un
unico viaggio, con la stessa valigia e il mede-
simo fuso orario si va ai due capi del mondo».

Date di partenza su
Scandinavia a giorni
fissi nel periodo
estivo  con una
vasta tipologia di
tour e di proposte

Più di  20 

“In distribuzione c’è anche il 
catalogo “Partenze garantite””Enzo Martino

Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«La maggior parte del nostro prodotto Scan-
dinavia è incentrato sulle iniziative prima-
vera-estate e già in questi giorni abbiamo un
buon monitoraggio delle richieste estive, in
special modo per i programmi classici dedi-
cati ai tour nelle Capitali Scandinave e per i
programmi che abbinano anche i Paesi Bal-
tici – racconta Enzo Martino, direttore com-
merciale Entour -. Oltre al catalogo unico
Russia - Scandinavia e Baltico, da tener pre-
sente che è in distribuzione anche quello

delle “Partenze garantite”, nel
quale vengono indicate una selezione di propo-
ste con partenze a date fisse, con svariati cir-
cuiti e tour di notevole interesse».

La novità di prodotto?
«Alcuni itinerari proposti consentono di  speri-
mentare ed apprezzare nello sviluppo anche
dei trasferimenti e dei pernottamenti in nave,
oltre che in albergo, cosa che contribuisce a
rendere i programmi ancora più vari ed interes-
santi, sia per l’esperienza che concedono, sia
per la conoscenza dei Paesi e l’approfondi-
mento degli itinerari.

www.facebook.com/
entourtouroperator

www.facebook.com/
Qualitygroup

twitter.com/
quality_group
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Nel 2014 Finnair «ha con-
fermato la propria atten-
zione verso il mercato

italiano - spiega Paolo Zampieri,
country sales manager Italia -,
riaprendo la rotta stagionale
Pisa-Helsinki (operativa dal 23
giugno all’8 agosto) e mettendo
in vendita biglietti a tariffe spe-
ciali per raggiungere Helsinki da
Venezia e Roma.  La compagnia
ha inoltre inteso rafforzare la
propria posizione di leadership
nei collegamenti tra Europa e
Asia, incrementando il numero
di voli diretti a Bangkok e ripro-
ponendo voli diretti per Xi’an e
Hanoi. In tutto sono 13 le rotte
asiatiche raggiungibili diretta-
mente da Helsinki. Grazie ad un
investimento di circa 30 milioni
di euro, Finnair ha dato inizio ad
un vasto rinnovamento della
flotta, dotando gli Airbus A330 e
A340 di sedili completamente
reclinabili in Business Class. Dal
1° aprile è partita l’attività con-
giunta tra Finnair, British Air-
ways e Japan Airlines per i voli
tra Europa e Giappone. L’anda-
mento del booking si conferma
positivo, facendo segnare una
crescita del 10% circa nel primo
trimestre del 2014 rispetto allo
stesso periodo del 2013. Le adv
possono togliere o aggiungere
notti extra in libertà».

Dall’inizio dell’anno le
richieste «sono un po’
altalenanti - spiega Giu-

seppe Paleari, product manager
di Vela Tour Operator -.
Nelle ultime settimane stiamo
registrando un aumento delle
richieste di preventivi, infor-
mazioni e prenotazioni. Questo
ci fa sperare in un andamento
positivo per la stagione estiva.
Le destinazioni più richieste
sono, per il momento, Norve-
gia e Islanda. Tra le novità il
programma “Attivi sul fiordo”,
con escursione sul ghiacciaio,
o in mountain bike e rafting;
oppure il programma “Le ba-
lene delle isole Lofoten”, che
consente la visita dell’arcipe-
lago e la possibilità di effet-
tuare un safari fotografico alla
scoperta di questi cetacei,  in-
clusa inoltre la visita al Whale
Center. Anche per l’Islanda ab-
biamo due novità: “Islanda per
famiglie” e “Islanda sport e av-
ventura” per quanti cercano
una vacanza intensa con escur-
sioni a cavallo, rafting, safari
fotografico delle balene. Rite-
niamo che le nostre proposte
possano soddisfare ogni viag-
giatore e possiamo  inoltre per-
sonalizzare ogni viaggio che ci
viene richiesto».

Le Vie del Nord è un neo-
nato operatore del mer-
cato turistico italiano: «le

prenotazioni arrivano poco per
volta, ci chiedono special-
mente di costruire itinerari su
misura, che contengano qual-
cosa di inconsueto - spiega
Maria Teresa Omedè, respon-
sabile programmazione di Le
Vie del Nord  -. Abbiamo pub-
blicato sia tour con partenze
garantite che toccano le aree
più richieste per quanto con-
cerne la Scandinavia d’estate,
ma stiamo anche incremen-
tando su www.leviedelnord.
com itinerari individuali più
particolari o viaggi-esperienza,
quali “Danimarca: sulle tracce
dei vichinghi”, “Elegant Swe-
den, alla scoperta del Paese in
dimore di charme”, “Elegant
Norway, attraverso la Norvegia
del sud, in hotel storici e di-
more tipiche”, “Finlandia del
sud: tra architettura, natura e
tradizione, sulle orme di Alvar
Aalto, alla scoperta della re-
gione dei laghi Saimaa e della
Carelia finlandese”».

AA l momento la stagione
«sembra essere più
briosa rispetto al 2013,

con un anticipo sulla domanda
– spiega Marisa Impellizzeri,
titolare di Norama T.O. -. Le
nostre soluzioni su misura e a
tema riscuotono un interesse
crescente anche nelle versioni
fly & drive. In aggiunta ai con-
solidati tour di gruppo, propo-
niamo molte soluzioni ad hoc
per viaggiatori esigenti, su
tutta la Penisola scandinava in
un’apposita sezione del sito de-
dicata al su misura.  Puntiamo
sulle antiche tradizioni e cul-
ture locali, su storia, gastrono-
mia, arte, architettura. Le siste-
mazioni sono sempre di buono
e ottimo livello, molto autenti-
che e ricercate nello stile, negli
arredi, nel comfort. Selezio-
niamo altresì strutture piccole,
particolarmente attente al ser-
vizio, affinché il viaggiatore
abbia il piacere di condividere
racconti ed emozioni anche
con le persone del luogo».

L’andamento delle ven-
dite estive «è stato bril-
lante nel mese di gen-

naio: molte richieste, in anti-
cipo rispetto alla consuetu-
dine, al contrario di quanto
avviene solitamente, visto
che i viaggiatori italiani ten-
dono ad essere piuttosto in ri-
tardo nelle prenotazioni - af-
ferma Nicolò Galeazzi, re-
sponsabile programmazione
Agamatour t.o. -. Durante i
mesi di febbraio e marzo ab-
biamo notato un grande calo
sia di richieste sia di prenota-
zioni. Mentre abbiamo ri-
scontrato una ripresa in questi
giorni….speriamo che il
trend si mantenga tale». 

Le mete che suscitano mag-
giore interesse restano
l’lslanda e la regione dei
fiordi.  
«Rispetto al passato, riscon-
triamo maggiore interesse per
il Nord della Norvegia e le
isole Svalbard. In vista della
stagione estiva stiamo am-
pliando la programmazione
nel Nord della Norvegia con
più proposte di self drive».

Riconfermata
l’attenzione 
sull’Italia con 
il Pisa-Helsinki

Le aree 
di maggiore 
interesse sono 
Islanda e fiordi

Per gli sportivi,
tra le novità 
il tour “Attivi 
sul fiordo” 

Il neonato
operatore
si concentra su tour
a partenze garantite
e su itinerari 
più particolari

EE ss pp ee rr ii ee nn zz ee
Il fiore
all’occhiello
sono le soluzioni
su misura
per i viaggiatori
più esigenti
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