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Tre porcellini

«Entro il 31 marzo ci sarà
l’accordo fra Alitalia e
Etihad» Parola del mini-
stro Lupi. Ora visto come
si stanno mettendo le cose,
non vorrei che Lupi faces-
se la fine del suo omonimo
ne I tre porcellini.

MILANO - Bit cambia con-
cept e logo. Iniziamo dai
contenuti. La manifestazio-
ne milanese si dividerà in
tre segmenti: leisure, mice e
luxury. 
«La Bit - ha detto Cristina
Tasselli, neo direttore della
manifestazione - avrà una
eminente connotazione
trade, ma non si chiuderà al
pubblico». Novità anche
per il sito: «Non sarà solo
una finestra di mera presen-
tazione della fiera, ma
diventerà - ha continuato la
Tasselli -, dal prossimo
mese di maggio, un portale
di comunicazione e promo-
zione per gli operatori».

A PAGINA 2

Leisure, mice e luxury i segmenti tematici che connoteranno la manifestazione

La nuova Bit si fa in tre
Tasselli: «Confermati i target della fiera: trade e consumer»

MILANO – Con un 2013
che ha beneficiato delle
prime sinergie del merger,
Latam Airlines Group punta
a consolidare il traffico
verso il Sud America: «Il
mercato europeo ha grandi
margini di crescita».

A PAGINA 6

La strategia
aggressiva
di Bluvacanze

Prima uscita per il nuovo ad
di Bluvacanze, Alberto
Peroglio Longhin, che punta
a rafforzare il network.

A PAGINA 13

Parte
il brand
Si Hotels

ROMA - L’Enit sotto i riflettori del governo e sotto quelli del ministro Franceschini in
particolare. Si dovrebbe partire con il commissariamento dell’ente e con una politica
contenimento dei costi. In secondo luogo è previsto un coinvolgimento delle regioni,
mentre le associazioni di categoria saranno escluse dal timone di comando
dell’Agenzia.

Le categorie fuori dall’Enit

Wimbi srl presenta Si Hotels
& Lodges, società di
gestione alberghiera focaliz-
zata sull’East Africa.

A PAGINA 7

Latam
scommette
sull’Europa

BERNA – La Svizzera pre-
senta l’offerta estiva, con-
centrata su nove città che
hanno molto da offrire
quanto a eventi e attività
sportive e ricreative. Si trat-
ta di Zurigo, Basilea,
Sangallo, Berna, Lucerna,
Losanna, Ginevra, Lugano
e Wintherthur,  mete che
possono anche essere com-
binate tra loro grazie all’ef-
ficienza e capillarità dei tra-
sporti messi in campo dallo
Swiss Travel System.

A PAGINA 10

L’estate
svizzera

João
Murias

1

MONTEGO BAY – La
vacanza “luxury included”
targata Sandals Hotels &
Resorts è in promozione
fino al prossimo 31 maggio,
con sconti che possono arri-
vare fino al 40%. Le strut-
ture situate tra Giamaica,
Antigua, Santa Lucia,
Bahamas, Grenada e
Barbados propongono ser-
vizi unici e completi, a par-
tire dalle molteplici siste-
mazioni (27 categorie
diverse di camere).

A PAGINA 7

GENOVA – Ultime setti-
mane positive per Rcl
Cruises, che registra un
incremento del valore delle
prenotazioni sul Mediter-
raneo. «Dopo un inverno
caratterizzato dalla buona
performance dei Caraibi -
precisa il direttore generale
Italia, Gianni Rotondo -
abbiamo assistito a un
andamento favorevole del
booking per la prossima
estate, specie sul fronte
della marginalità. L’obiet-
tivo sull’Italia è di mante-
nere i volumi del 2013, cer-
cando di incrementare i
margini». Lanciata la pro-
mozione per adv “20 di
estate”.

A PAGINA 4

Rcl Cruises:
crescono
i margini

I Caraibi
targati Sandals

MADRID - La Spagna ina-
nella record sul piano inter-
nazionale. Nel 2013 infatti i
turisti sono stati 60 milioni
661 mila e, anche se gli ita-
liani sono calati dell’8,1%
(3,25 milioni), il responsa-
bile comunicazione per
l’ufficio spagnolo del turi-
smo in Italia, Maite Vicente
de Juan, è ottimista sul
futuro: «I segni di ripresa in
Italia sono già visibili, con
un dicembre a +17,2% e un
gennaio a +8%». Fitto il
calendario di eventi in pro-
gramma, che hanno lo
scopo di destagionalizzare
l’offerta e di puntare sulle
regioni interne del Paese.

A PAGINA 8

In Spagna aumentano
i flussi esteri. Italia in ripresa
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MILANO - Una nuova Bit.
Questo è il messaggio che
hanno voluto lanciare
Marco Serioli, direttore
Exhibition Fiera Milano e
Cristina Tasselli, direttore
di Bit di fresca nomina.
Il rinnovamento si basa su
alcuni asset specifici. Da
una parte il logo, che ap-
pare affiancato da tre esa-
goni colorati, che dovreb-
bero rappresentare i tre
cambiamenti tematici della
manifestazione.
Infatti la Bit si apre ai seg-
menti luxury e mice, riba-
dendo inoltre la sua voca-
zione leisure.
Vediamoli nel dettaglio.
Nel segmento leisure si in-
contreranno domanda e of-
ferta turistica dell’Italia e
dell’estero. All’interno
della sezione Italia è stato
studiato uno spazio per va-
lorizzare e promuovere i
segmenti arte & cultura ed
enogastronomia. Bit, in-
fatti, vuole supportare gli
operatori aiutandoli a
espandere le mete turistiche
e vendere i paesi, ispirando
nuovi viaggi e nuove atti-
vità. 
La sezione mice per andare
incontro alle richieste di or-

ganizzatori di convegni,
meeting, incentive, con-
gressi ed exhibition. Sarà
un momento di confronto
commerciale in un ambito
altamente professionale,
garantendo la qualità dei
contatti e riservando la
possibilità di avviare trat-
tative concrete. Mice
world è contatti di livello,
networking, free mat-
ching e social media. 
Infine il luxury world. Si
tratta, in buona sostanza
di un club dell’eccellenza,
dal layout ricercato, per
gli espositori italiani e
stranieri e i travel buyer di
tutto il mondo. 
Gli espositori saranno
rappresentati da alberghi
cinque stelle, eleganti di-
more sui laghi, spa resort,
hotel-simbolo di città, di-
more storiche di pregio,
boutique hotel, rifugi di
montagna di charme,
shopping mall, dmc e ser-
vizi per il lusso. Gli attori
del luxury travel potranno
incontrarsi in un luogo
raffinato ed esclusivo con
tempi e modalità di rela-
zione adeguati anche gra-

zie alle facility previste,
come una luxury buyer
lounge e il luxury restau-
rant a disposizione per
momenti informali. La
partecipazione al luxury
world prevede appunta-
menti prefissati, esposi-
zioni personalizzate all-
inclusive, un’organizza-
zione puntuale e momenti
conviviali condivisi da
tutti i partecipanti. 
Altre novità sono il digital
world e il congresso an-
nuale del turismo by Bit.
Il digital world è uno spa-
zio che raggrupperà i ser-
vizi di business & networ-
king e i contenuti esclu-
sivi digitali e social, sia fi-
sici sia virtuali, della
nuova Bit. Nel digital
world si realizzeranno
due tipologie di attività:
un’area espositiva e di
matching rivolta a olta,
operatori e servizi multi-
mediali e digital marke-
ting italiani e stranieri, e
un palinsesto di eventi di
networking e formazione,
caratterizzati da format
coinvolgenti e innovativi,
in cui gli operatori profes-

sionali si incontrano con
gli influencer social. il
congresso annuale del tu-
rismo by Bit, un’occa-
sione di confronto con
professionisti internazio-
nali, dedicata ad affron-
tare temi di attualità, pro-
spettive di sviluppo, mo-
delli di business vincenti
con speaker di grandi
aziende, società di consu-
lenza e mondo accade-
mico. Un’esperienza di
alto profilo che presenterà
trend, ricerche innovative
e case history con uno
sguardo al futuro tecnolo-
gico ed ai paesi emer-
genti.
«La Bit - ha detto Cristina
Tasselli - avrà una emi-
nente connotazione trade,
ma non si chiuderà al pub-
blico. Nei prossimi mesi
vi comunicheremo le mo-
dalità con le quali il pub-
blico incontrerà gli opera-
tori del settore. Ci sono
novità anche sul sito, che
non sarà più una finestra
di mera presentazione
della fiera, ma diventerà,
dal prossimo mese di
maggio, un portale di co-

municazione e promo-
zione per gli operatori».
Infine l’internazionalizza-
zione, è questo uno dei
punti fondamentali della
nuova vision di Bit, che
punta a globalizzare il
brand attraverso opera-
zioni di partnership con
grandi fiere internazio-
nali, partendo dalla mani-
festazione Gitf di Guan-
gzhou in Cina.

Un altro punto fondamentale è il processo
di internazionalizzazione della manifestazione

Fiera
globale

Bit si fa in tre. Ecco la nuova
vision della manifestazionedi GIUSEPPE ALOE

In primo piano
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“Da maggio il sito diventerà 
una finestra di promozione 
per gli operatori del settore”Cristina Tasselli

“La nuova fiera
avrà una forte 
connotazione 
trade, ma anche 
il pubblico verrà 
coinvolto”Cristina Tasselli

ROMA - Circa 600 milioni di euro
servirebbero per il trasporto pub-
blico locale, di cui la metà in autofi-
nanziamento e l’altra da parte dello
stato, perché «i problemi o son di
tutti o di nessuno e la politica deve
dare risposte», così ha affermato
Mauro Moretti, l’orami ex ammini-
stratore delegato di Ferrovie dello
Stato, nell’ambito del forum sul tra-
sporto pubblico locale. Fs da parte
sua investe in un piano biennale di
300 milioni di euro per l’ammoder-
namento dei treni dedicati al TPL e
200 nuovi treni, di cui 90 Rialto, 70
elettrici e 40 diesel. E’ evidente che
servano maggiori investimenti da
parte dello stato: «tra il 2000 e il

2011 si son registrati aumenti del
37% alla difesa, del 31% alla salute ed
un 12 % in altre p.a., a fronte di un
calo del 12% alle ferrovie». Non solo
nuovi flussi economici, ma anche
un nuovo modo di vivere le città:
«perfino spostare gli orari di aper-
tura delle p.a. contribuirebbe a
snellire un flusso che nessun inve-
stimento può ammortizzare; anche
realizzare vere piste ciclabili alleg-
gerirebbe i trasporti». C’è da dire

che il ricavo unitario su un km/pax
di FS sia inferiore al resto d’Europa
e compreso in una forbice che va
dall’80% al 250%: «non possiamo
più esorcizzare i problemi dicendo
che tutto si può fare con poco:
tutto ha un valore». Un valore che
l’a.d. di Ferrovie dello Stato chiede
anche nei pagamenti dello Stato
«che siano certi e a 30 giorni». Da
parte della politica l’intervento del
ministro dei trasporti Maurizio Lupi

chiarisce che «lo Stato farà la sua
parte, ma anche FS dovrà fare la
sua». Echi di una polemica econo-
mica che non paiono spegnersi, an-
che quando Lupi invita Moretti a
fare «qualche giro insieme ai presi-
denti delle regioni nel trasporto
pubblico locale, per vedere quali
sono i disagi dei pendolari e capire
la situazione». Intanto, la Commis-
sione Ue ha sottoposto l'Italia al-
l'esame della Corte di Giustizia eu-
ropea per non aver applicato la
normativa comunitaria sui diritti dei
passeggeri nel trasporto ferrovia-
rio. Sui diritti dei passeggeri, la
norma stabilisce obblighi vincolanti
agli Stati membri, la cui attuazione
doveva essere applicata entro il 3
dicembre 2009.  

L’ultima uscita da amministratore delegato delle Fs di Mauro Moretti che ha chiamato in causa anche lo stato

Trasporto locale, servono 600 milioni
di MARIANNA DE PADOVA “Tra il 2000 e il 2011 le altre p.a hanno registrato 

aumenti di risorse pubbliche, noi un calo del 12%”Mauro Moretti

Bit 2015

LEISURE LUXURY MICE
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Il neo amministratore delegato: «E’ fondamentale far esprimere al pieno la potenzialità del gruppo»

ROMA - Un 2014 ricco di
novità quello del gruppo
Bluvacanze, che in occa-
sione della convention an-
nuale con le agenzie viaggio
e i principali player del
comparto turistico,  presenta
il nuovo amministratore de-
legato, Alberto Peroglio
Longhin. 
«Sono particolarmente fe-
lice di entrare nel gruppo
Bluvacanze – dichiara Pero-
glio Longhin  –  società di
cui fanno parte Bluvacanze ,
Cisalpina Tours e Going, tra
le più importanti del settore.
Sono certo che saremo in
grado di far esprimere a
pieno le loro potenzialità
con una costante attenzione
nel cogliere le opportunità
offerte dall’attuale scenario
di mercato. Sono altresì
consapevole che il gruppo
presenti competenze e pro-
fessionalità di alto livello,
che devono essere ulterior-
mente valorizzate». Tra gli
obiettivi chiave dichiarati da

Peroglio la necessità di
innovazione, di strategie
di marketing multicanale

e identità di brand. 
«Un ulteriore elemento
fondamentale – aggiunge
Peroglio – è quello di ri-
portare la redditività in
agenzia, avendo una rete
agenzie all’attivo,  for-
nendo allo stesso tempo
la giusta strumentazione
per operare al meglio,
nell’ottica della traspa-
renza». 
Dopo un biennio dedicato
alla ristrutturazione e al
riassetto organizzativo
delle società,  la proprietà
Bluvacanze intende dun-
que, oggi,  intraprendere
un piano di rilancio com-

plessivo. 
Il ruolo fondamentale
delle agenzie viaggio,
come principale canale di
distribuzione del settore,
è stato sottolineato nel
corso della convention,
alla presenza principali
player di mercato e croce-
risti tra cui Leonardo
Massa - country manager
Msc, Michele Mastromei-
direttore network Costa
Crociere, Fouad Hassoun
- titolare di Phone&Go,
Sergio Testi – ammini-
stratore delegato Best
Tours Italia, Angelo Car-
telli - direttore commer-

ciale Eden Viaggi, Anto-
nio Di Salvo -  direttore
commerciale Europ Assi-
stance, Andrea Moscar-
dini - direttore vendite
Francorosso, Fabio Gian-
grande - direttore com-
merciale Albatravel, Fa-
bio Landini – amministra-
tore delegato Press Tours,
Franjo Ljuljdjuraj - presi-
dente di OroGroup, at-
tuale presidente Valtur
Italia. Tra i temi trattati e
discussi, l’Egitto e l’at-
tuale crisi della destina-
zione, le strategie di pri-
cing e l’importanza e il
rinnovo dei contratti di
assicurazione. 
La convention inoltre, è
stata l’occasione per ri-
lanciare il brand Valtur,
che a detta del neo presi-
dente Franjo Ljuljdjuraj,
manterrà intatta la conno-
tazione di italianità che
l’ha sempre rappresen-
tato. 

Peroglio Longhin
guida il rilancio 
di Bluvacanze

di GAIA GALLOTTA

I temi
trattati

Egitto e attuale crisi
della destinazione

Strategie di pricing Importanza e rinnovo
dei contratti 
di assicurazione

“Riportare
redditività
nelle
agenzie”Alberto 
Peroglio 
Longhin

Obiettivi
chiave 
- Necessità di innovazione, 

- Necessità di strategie 

- Marketing multicanale 

- Identità di brand
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PESARO - E’ arrivato an-
che a Milano l’Eden
World Cafè, il nuovo mo-
dello di workshop avan-
zato dal tour operator che
mira a un contatto più di-
retto degli agenti di viag-
gio con i vari product ma-
nager. 
Il nuovo format attraver-
serà tutta la Penisola per
tutto il 2014, per un totale
di 22 tappe. 
L’impegno di Eden
Viaggi coinvolgerà in
t u t t o
m i l l e
500

agenti. 
«Eden World Cafè è stu-
diato per ottimizzare il
messaggio che l’azienda
vuole trasferire alle
aziende - spiega Manuel
Gruni, responsabile eventi
live di Eden Viaggi -. Gli
eventi con la classica pla-
tea sono utili per comuni-
care, ma il messaggio non
viene recepito al 100 per
cento». Nello specifico,
l’Eden World Cafè si ca-
ratterizza per una dinami-
cità maggiore nella comu-
nicazione. Infatti, gli

agenti si
suddivi-

d o n o
i n

piccoli gruppi di lavoro e
si accomodano a un ta-
volo, dove avranno la
possibilità di parlare di-
rettamente con il product
manager di riferimento.
Dopo 30 minuti insinda-
cabili, c’è un piccolo
stacco per congedarsi, poi
si cambia tavolo e si pro-
segue finché tutti gli
agenti non hanno comple-
tato il giro. Alla fine di
tutto, un quiz in perfetto
stile televisivo, con tanto
di presentatore, premierà
gli agenti più attenti du-
rante il workshop. «Gli
agenti di viaggio sono en-

tusiasti poiché ci ricono-
scono di aver trovato un
sistema che non fa calare
l’attenzione. Stiamo
aprendo una nuova era
della formazione».  Le
iniziative creative sono
dettate anche da un mer-
cato che sta premiando il
tour operator italiano.
Eden Viaggi infatti ha co-
minciato il 2014 con cifre

che fanno ben sperare. 
«Il 2014 sembra essere un
anno in controtendenza ri-
spetto al 2013 - afferma
Andrea Ancarani, respon-
sabile marketing -. Le
crociere, motore di questo
trend positivo, stanno trai-
nando il turismo verso la
rinascita e anche noi ab-
biamo beneficiato di que-
sta situazione». 

spinta verso l’estate pre-
mia la nostra politica di
razionalizzazione dell’of-
ferta e di attenzione non
tanto ai volumi quanto
alla qualità e unicità delle
proposte. Il fatturato è at-
tualmente simile a quello
del 2013, ma il mix di
prodotto che stiamo ven-
dendo è di valore più ele-
vato e per questo la mar-
ginalità sta crescendo in
maniera esponenziale».
Rotondo classifica il
2013 come il miglior
anno  di sempre quanto a
performance sul mercato
italiano, con un rapporto

ricavi-marginalità assolu-
tamente vincente. «Nel
2013-2014 - aggiunge il
direttore generale Italia -
la marginalità è cresciuta
del 40% rispetto al 2012,
un anno sicuramente con-
dizionato da un’offerta
eccessiva presente sul
mercato, che le compa-
gnie crocieristiche hanno
provveduto poi a raziona-
lizzare».
Sulla scia del successo,
Rcl Cruises posizionerà
per la prossima estate Al-
lure of the Seas, di classe
Oasis (nella foto), su Ci-
vitavecchia per crociere
nel Mediterraneo orien-
tale e occidentale, mentre
Celebrity Cruises seguirà
la rotta verso il Mediter-
raneo orientale sempre da
Civitavecchia. Royal Ca-
ribbean International e
Celebrity Cruises parti-
ranno inoltre dallo scalo
di Venezia. 
«L’obiettivo sul mercato
italiano è quello di man-
tenere il volume di pas-
seggeri trasportati (circa
50 mila nel 2013),  ven-

dendo però sempre me-
glio, con navi sempre più
all’avanguardia, per in-
crementare ulteriormente
la marginalità».
Il 2015 sarà anche l’anno
di Celebrity, che ha rad-
doppiato i volumi senza
perdere nulla quanto a
marginalità. «Comince-
remo anche a spingere su
Azamara, un marchio
complementare rispetto
agli altri, caratterizzato
da navi più piccole e da
itinerari molto partico-
lari».
Grazie al buon recupero
dei margini, Rcl Cruises
lancia una promozione
speciale per adv, “20 di
estate”, su tutti i marchi
del gruppo e per tutti i pe-
riodi. 
«Qualsiasi agente di

viaggio che effettuerà
prenotazioni entro il 5
maggio prossimo benefi-
cerà di una commissione
del 20%, che nel caso
delle agenzie più fideliz-
zate arriverà al 25%.
Inoltre, il banconista che
avrà materialmente fina-
lizzato la pratica riceverà
in omaggio un cofanetto
Smartbox per trascorrere
un week end in Italia». 
Intanto, Rotondo guarda
già all’autunno, quando
verrà lanciata una campa-
gna tariffaria sui Caraibi,
area sulla quale Rcl Crui-
ses è leader. 
«Proporremo agli agenti
di viaggio una struttura di
pricing aggressiva e sem-
plificata, che compren-
derà anche l’offerta delle
nostre navi “top”».

Passeggeri italiani
trasportati nel 2013

50.000
Migliore anno 

sul mercato italiano

2013
La commissione base

di “20 di estate”

20%

Innovativa formula in 22 tappe per formare gli addetti di settore sul prodotto 

Gli agenti al centro degli Eden World Cafè  
Advance booking in crescita

Le tappe di Eden
World Cafè

22

Anno partito
positivamente

2014

“Abbiamo studiato un modo per 
ottimizzare il nostro messaggio”Manuel Gruni

ROMA - Toa - Tour ope-
rator associati - è online
con il nuovo sito
www.toassociati.org che
accoglie anche toasso-
ciati.com e toassociati.it.
Rinnovato completa-
mente nella grafica e nel-
l’impostazione, è oggi
sempre più user friendly.
Il sito è stato infatti pen-
sato per agevolare la con-
sultazione non solo da
parte degli agenti di viag-
gio, ma di quei viaggia-
tori curiosi che amano in-
formarsi in modo appro-
fondito prima di partire.
Come afferma Fabio Ur-
tatelli (nella foto), diret-
tore di Toassociati: «E’
uno strumento molto im-
portante perché è la ve-
trina degli itinerari che
programmiamo e delle
diverse iniziative speciali
che organizziamo, per
questo abbiamo inteso
renderlo ancora più ac-
cessibile e di facile con-
sultazione». 

PESARO - Il dato più interessante è senza dubbio quello
relativo all’advance booking, in netta crescita rispetto al-
l’anno scorso. Un aspetto indispensabile per fissare gli
obiettivi futuri. «L’estate è partita in gennaio ma non
dobbiamo adagiarci sugli allori – spiega Ancarani –. A
parte le destinazioni che hanno sempre registrato perfor-
mance di alto livello (Caraibi, Grecia e Spagna), que-
st’anno abbiamo assistito a un aumento di richieste per il
mare Italia. E’ importante evidenziare questo aspetto». 

Più semplice
e intuitivo

Toassociati
lancia

il nuovo 
sito

internet

Speciale promozione che premia tutte le agenzie che venderanno una crociera fino al 5 maggio

I “20 di estate” soffiano
su Royal Caribbean

GENOVA - Ultime setti-
mane a cavallo fra marzo e
aprile sulla cresta dell’onda
per Rcl Cruises, che registra
un trend di prenotazioni sul
Mediterraneo molto posi-
tivo. 
«Dopo un inverno contras-
segnato dal successo dei
Caraibi - conferma il diret-
tore generale Italia, Gianni
Rotondo -, cresciuti quanto
a numero di passeggeri tra-

sportati e a
p r e z z i

m e d i ,
q u e s t a

di ISABELLA CATTONI

testi di GABRIELE DI TERLIZZI

MILANO - Conclusa la
fase di startup, sul sito
www.newtravelers.it sono
presenti circa 30 proposte
di pacchetti per le princi-
pali destinazioni trattate
da New Travelers. 
«Durante il completa-
mento della fase di star-
tup - commenta Davide
Prella, country manager
Italia - il nostro staff di
prodotto ha identificato e
creato una ricca scelta di
pacchetti vacanza per
Thaliandia, Dubai, Spa-
gna, Usa, Russia, Grecia,
Egitto, Malta. Pacchetti
che si basano sulla colla-
borazione con le migliori
compagnie aeree che
operano su queste desti-
nazioni: Thai Airways,
Emirates, Vueling, Alitalia,
Meridiana e sulla sinergia
con i dmc che fanno capo
al gruppo Natalie Tours e
che su queste destinazioni
dispongono di tariffe e
condizioni competitive».

Online

New Travelers
presenta
l’offerta

“L’obiettivo
sull’Italia 
è di mantenere 
il volume 
di passeggeri 
migliorando 
la marginalità”Gianni Rotondo

Manuel Gruni, Andrea Ancarani 
e Alessandro Albergamo 



LL’’uunniiccaa  ff iieerraa  ii tt iinneerraannttee  nneell llaa  ttuuaa  ccii ttttàà

SSAAVVEE  TTHHEE  DDAATTEE!!

Per informazioni e prenotazioni: 
E-mail: eventi@travelquotidiano.com - Tel:   06.70476418 - Fax: 06.77200983

Prenota subito il tuo desk a tutto il resto pensiamo noi!

GENOVA 5 marzo

VIAREGGIO 6 marzo

SIENA 7 marzo

TRIESTE 12 marzo

PADOVA 13 marzo

RIMINI 18 marzo

PESCARA 19 marzo

PERUGIA 20 marzo

LECCE 25 marzo

BARI 26 marzo

CAGLIARI 9 aprile

NAPOLI 22 ottobre

VARESE 5 novembre

PARMA 6 novembre

TREVISO 13 novembre

MONZA 18 novembre

BRESCIA 19 novembre

VERONA 20 novembre

BARI 26 novembre

LUGANO 2015

FIERA CAMPIONARIA 
PADOVA maggio 2014

TRAGHETTI - VILLAGGI 
MONDO MARE

ROMA 5 maggio
SALERNO 6 maggio

Le date in rosso sono SOLD OUT
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sua strategicità con grandi
margini di crescita se con-
sideriamo che solo il 6%
dei passeggeri europei
viaggia verso il Sud Ame-
rica. Il grande cambia-
mento cui puntiamo è
quello di far aumentare i
passeggeri non brasiliani -
ma sudamericani - che ar-
rivano in  Europa così
come far crescere il nu-
mero di quelli italiani - ed
europei - che volano non

solo in Brasile ma nel

resto dei Paesi sudameri-
cani».
Latam può contare attual-
mente su «52 collega-
menti alla settimana dal-
l’Europa, mentre in Sud
America il 40% circa del-
l’offerta posti globale è
appannaggio del nostro
gruppo. La flotta vedrà
entro il 2018 l’arrivo di 96
nuovi aeromobili che an-
dranno a sostituire quelli
più vecchi: tra questi ci
sono Boeing B787 e Air-

bus A350-900 che da-
ranno un forte impulso
alla flotta lungo raggio :
vogliamo essere più effi-
cienti in un mercato che
diventa sempre più com-
petitivo. Oggi l’età media
dei velivoli è di sei anni e
mezzo».
Nel 2013 Latam ha tra-
sportato oltre due milioni
in più di passeggeri a li-
vello globale rispetto al-
l’anno precedente, «un ri-
sultato conseguito con
una minore capacità of-
ferta e quindi tassi di
riempimento maggiori».
Un traffico «abbastanza

bilanciato tra business e
leisure in entrambe le di-
rezioni. Per l’Italia in par-
ticolare, collegata con
voli giornalieri su San
Paolo da Milano Mal-
pensa siamo molto soddi-
sfatti della scelta operata
su Malpensa, specie per la
componente business, ma
ora lavoriamo per aumen-
tare quella leisure. In que-
sto senso è importante il
rapporto con le agenzie e i
to, verso i quali ci stiamo
impegnando per far cono-
scere sempre più la “de-
stinazione” Sud Ame-
rica».

ABU DHABI – E’ cominciato
nel segno dei record il 2014 di
Etihad Airways. La compagnia
di Abu Dhabi ha chiuso il primo
trimestre con numeri da record:
un fatturato totale di 1,4 miliardi
di dollari, il 27% in più rispetto
allo stesso periodo del 2013. I
passeggeri trasportati sono stati 3
milioni 200 mila, oltre il 14% in
più sullo scorso anno. «Sebbene
l’industria aerea a livello globale
abbia affrontato sfide più grandi
di quelle previste riguardanti il
prezzo del carburante e la forte
concorrenza all’interno dei mer-
cati internazionali durante il
primo trimestre 2014 – ha di-
chairato James Hogan, presi-
dente e ceo di Etihad Airways -:
noi siamo riusciti a registrare
performance importanti sia nel
campo trasporto passeggeri che
in quello merci contribuendo a
innalzare gli standard di Etihad.
«La nostra solida performance
mette in evidenza il successo del
piano strategico di Etihad Air-
ways, che si basa su tre pilastri
fondamentali: crescita della rete
organica, partnership in code-
share e partecipazioni di mino-
ranza in altre compagnie aeree di
tutto il mondo».
I volumi di Etihad Airways sono
stati alimentati dalla rapida cre-
scita del proprio network inter-
nazionale che ha all’attivo 95 de-
stinazioni operative entro la fine
primo trimestre 2014, con un in-
cremento di sei rotte rispetto allo
stesso periodo del 2013. Nel

primo trimestre le aggiunte nel
network della compagnia evi-
denziano l’inizio di un servizio
giornaliero per Medina, quarta
destinazione di Etihad Airways
in Arabia Saudita, mentre sono
state aumentate le frequenze su
sei rotte già esistenti, tra cui New
York negli Stati Uniti, Monaco di
Baviera in Germania, Colombo

in Sri Lanka, e Chengdu in Cina.
La compagnia aerea aprirà nuove
rotte verso altre otto destinazioni
nel corso del 2014, portando il
proprio network a un totale di
103 destinazioni e ntro la fine
dell’anno.
La crescita organica è stata soste-
nuta dallo sviluppo di accordi di
codeshare ed equity partnership,
che hanno portato 678 mila pas-
seggeri sui voli Etihad Airways
nel corso del primo trimestre del
2014, il 25% in più rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
Il fatturato generato da code-
share ed equity partner è aumen-
tato del 23%, 223 milioni di dol-
lari, pari al 22% del fatturato to-
tale del trimestre.
Per accogliere la crescita a due
cifre del volume dei passeggeri,
la flotta di Etihad Airways si è
ampliata raggiungendo quota 95
aeromobili.

“Le sinergie derivanti dalla fusione
sono già a 300 milioni di dollari”João Murias

MILANO - Conti positivi
in casa Latam Airlines
Group a chiusura del primo
anno dopo la fusione tra
Lan e Tam e a margine del
recentissimo ingresso in
oneworld. «E’ stato un anno
difficile ma di successo -
dichiara João Murias, diret-
tore commerciale Italia e
Medio Oriente -: abbiamo
molto lavorato, ma portato
a casa il risultato. Tanto che
il margine registrato nel
2013 è stato del 4,9% con-
tro quello dello 0,7% del-
l'anno precedente; in valore
assoluto il risultato opera-
tivo ha raggiunto i 643 mi-
lioni di dollari rispetto ai 92
del 2012. Ora l’obiettivo
del gruppo è quello di con-
solidare il traffico dall’Eu-
ropa così come dall’Italia,
mantenendo inalterata la
capacità e cercando di au-
mentare il load factor, che
nel 2013 è stato comunque
dell'82%. In termini di mar-
gine operativo il traguardo
per l’anno in corso è quello
tra il 6 e l’8%».
Le sinergie derivanti dalla
fusione puntano ai 600-700
milioni di dollari «entro il
2017: oggi siamo già a 300
milioni circa, sulla strada
giusta quindi». Senza intro-
durre nuove rotte, ma po-
nendo «massima attenzione
alla capacità offerta, il mer-
cato europeo conferma la

testi 
di MARIELLA CATTANEO

Risultati in crescendo per le due compagnie dopo il merger. «Ora dobbiamo consolidare. Il mercato europeo ha grandi margini di crescita» 

Latam Airlines:
destinazione
Sud America

La sfida “Mondiale”

MILANO - L’ormai imminente evento clou del 2014
brasiliano, i Mondiali di Calcio, tocca da vicino Latam
Airlines: «Abbiamo lavorato e continuiamo a farlo a
fianco dell’Anac (Agencia nacional de aviaçao civil) -
afferma João Murias -. Siamo gli unici a volare su tutte
le 12 città dove si svolgeranno le partite e a dimostra-
zione dell’importanza dell’evento abbiamo modificato
orari e operativi sulla rete domestica per meglio servire
i passeggeri che si muoveranno per seguire le partite.
Abbiamo anche aumentato la capacità offerta su al-
cune destinazioni, per circa un migliaio di voli addizio-
nali di cui 850 sul network nazionale. Sul fronte inter-
nazionale, abbiamo invece aggiunto capacità e voli so-
prattutto da Argentina, Cile, Perù e, dall’Europa, da
Londra. L’investimento è stato di circa 21 milioni di dol-
lari».
E dopo la chiusura dei Mondiali, Latam trasferirà le
proprie operazioni di volo al nuovo Terminal dell’aero-
porto di Guarulhos: «San Paolo e il nuovo terminal si
confermano un punto chiave dello sviluppo di Guarul-
hoso come nostro hub principale per il traffico sia do-
mestico sia lungo raggio in Sud America».

COLONIA - German-
wings ha aperto le ven-
dite di gran parte del
proprio orario invernale
2014/2015. In questo
modo sarà possibile ac-
quistare i voli per l’in-
verno a un prezzo con-
veniente. Germanwings
ha confermato per la
prossima winter alcune
delle rotte inaugurate
con l’orario estivo:  dal-
l’aeroporto di Colo-
nia/Bonn, per esempio,
restano confermati i voli
per Stoccolma e Du-
blino, mentre da Dus-
seldorf la compagnia
aprirà la nuova rotta per
Malaga, operativa dal 26
ottobre 2014. La winter
comprenderà poi altri
dieci nuovi collega-
menti, tra cui Mosca,
Londra, Vienna e Parigi.
Da Berlino partiranno i
nuovi voli diretti a Bar-
cellona, Parigi, Mosca,
Zagabria e Tel Aviv.

Winter 2014-15

Germanwings:
vendite aperte
per l’inverno

Si tratta della 12a città
nella rete italiana 
servita dal vettore

Transavia.com
apre i voli
da Bari
a Amsterdam

BARI - Da Bari ad Amsterdam: transa-
via.com ha inaugurato lo scorso 17
aprile il volo che collega direttamente
il capoluogo pugliese alla capitale dei
Paesi Bassi. Il volo viene operato tre
volte a settimana (lunedì, giovedì e sa-
bato).
«Con l'inaugurazione della rotta per
Amsterdam transavia.com aggiunge la
12a destinazione italiana al suo net-
work. Con il nuovo orario estivo, in-
sieme a Bari, transavia.com inaugura
inoltre i voli di linea da Catania per
Amsterdam e da Pisa per Parigi»
spiega Hester Bruijninckx, responsa-

bile vendite di transavia.com.  In Italia
il vettore collega attualmente Bolo-
gna, Bari, Catania, Lamezia Terme,
Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Roma,
Torino, Venezia ( Marco Polo) e Ve-
rona con voli diretti per i Paesi Bassi
(Amsterdam , Rotterdam e Eindho-
ven) e per la Francia (Parigi, Nantes e
Lille).
Coloro che lo desiderano possono
inoltre prenotare una serie di servizi
aggiuntivi a pagamento, come ad
esempio il catering a bordo, la scelta
della poltrona, le opzioni tariffarie fles-
sibili o l’imbarco di ulteriori bagagli. 

Ris. operativo 2013
(92 mln nel 2012)

643 mln $
Collegamenti settimanali

Brasile-Europa

52
Quota Latam sul totale

posti offerti in Sudamerica

40%

“Una performance
importante sia per il
trasporto passeggeri
sia per quello merci”James Hogan

Aumentano i ricavi grazie al potenziamento del network e «ad un business model di successo»

Etihad non arresta la corsa: primo trimestre a +27%
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Wimbi Srl lancia una nuova società di gestione alberghiera che punta alle 10 strutture entro i prossimi cinque anni

IMPERIA - Wimbi srl lan-
cia la nuova società di ge-
stione alberghiera Swahili
International Hotels and
Lodges, con l’obiettivo di
arrivare nel giro di cinque
anni ad una decina di strut-
ture. Il gruppo turistico
Wimbi srl è a tutti gli effetti
una holding che comprende
un to outgoing specializzato
sull’area dell’East Africa
(con quattro brand: Zanzi-
barviaggi, Kenyaviaggi,
Mozambicoviaggi e Mada-
gascarviaggi),  due  to  inco-
ming specializzati in safari e
servizi a terra e un boutique
hotel di proprietà e gestione,
il Villa Dida Resorts. Alla
base di tutta l’organizza-
zione un cuore e un’anima
italiana e swahili. In linea
con la filosofia della hol-
ding,  la Si H&L punta a far

conoscere un’offerta che
è un mix perfetto tra cul-
tura di management al-
berghiero e accoglienza
swahili.
«Fiore all’occhiello della
nostra gestione - spiega
Mauro Ridolfi, ammini-
stratore della Si H&L -
sarà proprio il connubio
con lo staff internazionale
selezionato non solo in
base alle singole compe-
tenze tecniche ma anche
sulla propria conoscenza
del paese in cui dovrà la-
vorare, unico mezzo poi
per riuscire a valorizzare
le risorse umane di eccel-
lenza dell’East Africa».
Alle spalle una profonda
conoscenza dello staff au-
toctono e delle caratteri-
stiche di un’area ampia
con trait d’union molto
forti, ma anche la com-
prensione di quelle che

sono le necessità di una
clientela che sceglie de-
stinazioni quali Kenya,
Zanzibar, Mozambico e
Madagascar,  sapendo
cosa più gradisce dentro
un hotel, quali siano le
sue aspettative e quali po-
trebbero essere le novità
da proporgli.
Tra gli obiettivi di Si
H&L proporre un’offerta
non soltanto sul litorale
della costa di Zanzibar
ma a breve  anche in Tan-
zania e in Mozambico.
La Si Hotels & Lodges fa
forza sulla grande cono-
scenza dell’economia tu-
ristica e della  cultura
swahili e quindi dei suoi
dedali,  dei suoi fascini,
delle sue difficoltà e delle
sue risorse.  Poche setti-

mane fa la Si H&L ha ac-
quisito la gestione di un
hotel a Zanzibar, lo sto-
rico Coral Reef Resort,
tra i primi hotel costruiti
in zona e struttura molto
conosciuta dai to. L’al-
bergo sarà presentato a
luglio.
«Abbiamo rilevato l’ho-
tel  - aggiunge Ridolfi -
non solo per la splendida
posizione e per avere una
spiaggia naturale non
rialzata artificialmente
come molte strutture, ma
perché il Coral Reef ha
un’anima, una storia e un
percorso. Intendiamo
procedere su questa linea,
rilevando la gestione di
hotel e resort molto parti-
colari, situati in location
altrettanto particolari. Vo-

gliamo confrontarci con
partner che puntano su un
turismo di qualità e pro-
porci ai proprietari  nella
gestione seguendo una fi-
losofia precisa».
Nelle strutture non è pre-
vista un’animazione da
club, ma spettacoli e pic-
coli divertimenti quoti-
diani e serali mai inva-
sivi, mentre ci saranno
servizi di baby sitter in
lingua inglese con perso-
nale specializzato, in li-
nea con il pensiero di
aprire strutture family
friendly. I ristoranti, i ser-
vizi sportivi e ricreativi  e
il Managment delle  strut-
ture seguiranno  il proto-
collo italiano leader nel
settore dell’ospitalità al-
berghiera . 

di MARIA CARNIGLIA “Intendiamo rilevare
la gestione di resort

particolari, in location
altrettanto singolari”Mauro Ridolfi

To del gruppo,
outgoing e incoming

Due
Acquisito il
Coral Reef Resort

Zanzibar 

Nasce Si H&L,
obiettivo
East Africa

MONTEGO BAY - I Ca-
raibi “luxury included” fir-
mati Sandals Resorts rin-
novano per il 2014 le pro-
poste nel segno di sog-
giorni esclusivi in alcune
delle destinazioni più af-
fascinanti dell’area. Gia-
maica, Antigua, Santa
Lucia, Bahamas, Gre-
nada e Barbados sono le
isole tra cui scegliere per
una vacanza o un viaggio
di nozze dove i servizi di
qualità inclusi nell’offerta
sono all’ordine del
giorno. Fino al prossimo
31 maggio (come illu-
strato nel flyer in allegato
a questo numero di Tra-
vel Quotidiano “Sandals,
la vacanza luxury inclu-
ded”) sono previsti
sconti fino al 40% per le
prenotazioni di un sog-
giorno in una delle strut-
ture (dettagli sul sito
www.sandalsresorts.it).
Servizi unici e completi
«più di qualunque altro
resort: ecco il Silver Plat-
ter Service» precisa una
nota del gruppo. Nelle
proposte Sandals ci sono
molteplici sistemazioni di
lusso, ben 27 diverse ca-
tegorie di camera per re-
sort, con servizio di mag-
giordomo (rigorosa-
mente diplomato presso
l’associazione britannica
maggiordomi professio-
nisti). Gli ospiti possono
scegliere tra i disparati
tipi di sport, nautici e di
terra, mentre l’offerta ga-
stronomica può contare
fino a 15 ristoranti diversi
per resort. Inoltre, due
dei resort – in Giamaica e
alle Bahamas – sono si-
tuati di fronte a isolette
private, dove poter sog-
giornare in totale privacy. 

Promozione
fino al 31 maggio

Sandals
firma

i Caraibi
“Luxury
Included”

BERLINO - Il 2014 si annuncia un anno promettente per Maritim, che
l’anno scorso ha registrato un prezzo medio per camera di 90,39 euro, in
leggero aumento rispetto all’anno precedente (88,85 euro). Il fatturato
2013 è invece sceso da 458 milioni 100 mila euro a 433 milioni 900 mila,
mentre il tasso di occupazione passa dal 56,6% al 53,7%. Ad influire su que-
sti risultati sono stati l’uscita dal portfolio del Maritim Jolie Ville Hotel Ales-
sandria (Egitto) e di Maritim Hotel Grand Azur Marmaris (Turchia); a ciò
si è aggiunto il calo delle prenotazioni nelle quattro strutture Maritim si-
tuate in Egitto. Tra le novità di quest’anno, il sito web Maritim ora dispo-
nibile in sette lingue: tedesco, inglese, spagnolo, italiano, francese, cinese

e russo. «L’obiettivo di questa nostra iniziativa è quello di incrementare in
modo chiaro la notorietà del nostro marchio nei mercati esteri ed aumen-
tare di conseguenza le vendite in questi mercati, che sono importantissimi
per Maritim - spiega il ceo Gerd Prochaska -. Il nostro sistema di prenota-
zione è adesso accessibile tramite pc e cellulari e ben presto sarà anche di-
sponibile un’applicazione per smartphone, che consentirà ai nostri clienti
di effettuare le prenotazioni in un ambiente virtuale a loro noto. Inoltre, i
visitatori potranno passare tramite link diretti dalla descrizione delle ca-
mere al sistema di prenotazione, per un’esperienza di navigazione più in-
tuitiva e pratica».

Il gruppo presenta l’ultima versione del sito internet ora disponibile in sette lingue diverse

Maritim, più brand awareness sui mercati esteri
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Obiettivo puntato sulla destagionalizzazione dell’offerta e sull’apertura verso nuove zone dell’entroterra

MADRID - Nuovo record
per la Spagna. E’ infatti il
2013 ad aver messo a segno
un risultato senza eguali nel
numero complessivo di ar-
rivi turistici, saliti a ben 60
milioni 661 mila visitatori. 
Unica nota stonata, pur-
troppo, il sensibile calo
dell’8,1% degli italiani (per
un totale di 3,25 milioni di
turisti), unici a perdere ter-
reno insieme ai portoghesi. 
«Non drammatizziamo - ri-
lancia Maite Vicente de
Juan, responsabile comuni-
cazione per l’ufficio spa-
gnolo del turismo in Italia -.
Siamo ben consapevoli
delle difficoltà economiche
del Belpaese, ma i segni di
una possibile rapida ripresa
sono già visibili: se negli ul-
timi mesi della passata sta-
gione l’Italia ha mostrato
flussi in ripresa, in dicembre
abbiamo registrato un picco
del +17,2%, confermato in
gennaio da un ulteriore
+8%. Qualora il trend si
mantenesse stabile, preve-
diamo dunque un buon
2014, anche perché il calen-
dario di quest’anno po-
trebbe riservare piacevoli
sorprese”. Benché le desti-

nazioni prescelte dal no-
stro pubblico restino piut-
tosto tradizionali, met-
tendo al primo posto Ca-
talogna, Baleari e Madrid,
seguite da Andalusia, Ca-
narie e Regione valen-
ciana, si sta riscontrando
una graduale diversifica-
zione degli arrivi, soprat-

tutto nei mesi di bassa sta-
gione: dati interessanti ri-
guardano in particolare i
Paesi Baschi, ma anche
aree più periferiche quali
La Rioja e la Navarra, con
notevoli aperture addirit-
tura su Galizia, Aragona,
Asturie e Cantabria (dove
prende quota la formula

fly&drive di due setti-
mane, con spesa media di
circa mille 490 euro). 
«Spinti forse dalla ricerca
di aree più concorrenziali,
gli italiani hanno iniziato
ad apprezzare l’interno
del Paese, uscendo dai cir-
cuiti urbani, così come
dalle località della costa e
dalle isole. La vocazione
culturale permane forte,
dal momento che conti-
nuano a essere privile-
giate località Patrimonio
Unesco, ma attira molto
anche un tipo di vacanza
più naturale, con un oc-
chio di riguardo alle va-
rietà enogastronomiche,
così come alle peculiarità
antropologiche del nord e
dell’Atlantico, scoperte
attraverso l’intramonta-
bile Cammino di Santiago
de Compostela».
Proprio per venire incon-
tro all’esigenza di conte-
nere la spesa di soggiorno,
ma anche con l’intento di
incentivare un turismo di
marca ecologica, grande
attenzione è stata riservata
alle opportunità di muo-
versi per la Spagna attra-

verso lo “Spain Pass”: un
unico biglietto ferroviario
per esplorare l’intero
Paese (incluse le tratte per
le 18 città “Ave” ad alta
velocità), in grado di ga-
rantire 4, 6, 8,  10 o anche
12 viaggi in classe Supe-
rior o turistica, valido per
30 giorni e con prezzi
compresi fra i 168 e i 404
euro nella categoria eco-
nomica. L’acquisto può
essere effettuato in
un’agenzia di viaggio
convenzionata, ma anche
nelle stazioni e diretta-
mente online, collegan-
dosi al sito delle ferrovie
spagnole (renfe.com).

La Spagna
dei record punta 
sulla gastronomia

di ALBERTO CASPANI

“Se il trend dei primi mesi 
si mantiene stabile, prevediamo 
di chiudere un 2014 positivo”Maite Vicente de Juan

Il Paese in tavola

MADRID - «Il tema por-
tante del 2014 resta in
ogni caso legato alla sco-
perta della tavola – spiega
Maite Vicente de Juan –
essendo stato ufficial-
mente proclamato “anno
della gastronomia”, con
promozione mirata di iti-
nerari e città vitivinicole
quali Vitoria o Jerez, an-
che alla luce di
Expo2015».  L’Italia, oltre-
tutto, sarà special guest
nell’importante kermesse
annuale “Gastronomika”,
in calendario ogni no-
vembre a San Sebastian.   

Lo scorso anno ospitati
40 mila connazionali

Il Burgenland
austriaco
si promuove
con il design

EISENSTADT - La settimana del mo-
bile di Milano è la migliore vetrina
per mettere in luce il meglio della
propria offerta. Il caso del Burgen-
land, la regione più orientale dell’Au-
stria, ha puntato proprio  sul design
per partire alla conquista del mer-
cato italiano. Infatti l’ente del turi-
smo ha organizzato una mostra alla
Rotonda della Besana, in cui è stato
illustrato il legame tra architettura,
design ed enogastronomia, i tre ele-
menti su cui il Burgenland ha pun-
tato tutte le sue fiches. «Nel 2013 il
Burgenland ha ospitato 40 mila turi-

sta italiani che rappresentano il
quarto mercato di riferimento per
noi, dopo l’Austria, la Germania e
l’Ungheria – commenta Mario Baier
(nella foto), direttore di Burgenland
Tourismus –. Dopo nove anni di cre-
scita ininterrotta, abbiamo subito
una battuta d’arresto, ma siamo
convinti di ripartire nel corso del
2014».  E’ quello che si augurano
tutti gli addetti ai lavori, anche se la
strada è ancora lunga. In compenso,
il Burgenland ha investito su aspetti
moderni e innovativi, grazie ai quali
è riuscito a inserirsi in un settore ap-

parentemente distante come quello
del design. La collaborazione dell’ar-
chitetta irachena Zaha Hadid, che
per l’occasione ha realizzato una
bottiglia per un’importante casa vi-
nicola locale, è solo un esempio del
rilievo crescente di questa fetta di
mercato.  Mario Baier ha spiegato
che il segreto del Burgenland risiede
anche nei cinque prodotti di punta
che la regione è in grado di offrire al
turista: la natura, la cultura, le terme,
lo sport e l’enogastronomia. 
Cinque basi solide su cui costruire
un mercato emergente. «Il segreto

sta negli investimenti dei giovani im-
prenditori - conclude Baier –. Grazie
al loro impegno il Burgenland ha
creato un mix fra tradizione e mo-
dernità proiettato verso il futuro». 

Arrivi turistici
nel 2013

60,6 mln
Turisti italiani

nel 2013

3,25 mln
Visitatori italiani
nel gennaio 2014

+8%

di GABRIELE DI TERLIZZI
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Se cerchi lavoro nel settore turistico, se hai qualche
opportunità di impiego da offrire o se vuoi vendere o
acquistare un’agenzia di viaggio, utilizza lo spazio che
Travel Quotidiano riserva agli annunci gratuiti. 
Come? E’ sufficiente compilare i campi richiesti nella
sezione “Annunci di lavoro” all’indirizzo www.travel-
quotidiano.com

Stiamo selezionando per prestigiosi resort ani-
matori tennisti
Ruolo: animatore tennista
Periodo: tutto l’anno - minima e continuativa di 3
mesi 
Lingue richieste: inglese (non obbligatorio ma pre-
ferenziale)
Benefit: voli a/r, uniformi, vitto e alloggio
Destinazioni: Spagna, Grecia, Egitto, Tunisia, Kenya,
Zanzibar, Turchia e Italia 
Compenso mensile 500-700 (in base all’esperienza
nel settore) 
Caratteristiche richieste per il ruolo:
- bella presenza
- capacità reale/testabile di insegnamento
- minima classificazione richiesta “4-1”
- esperienza pregressa di gestione lezione a princi-
pianti (adulti/bambini).
info4fun@bluewin.ch 

Offro direzione tecnica. danitessar@gmail.com

Esperienza quinquennale in agenzia viaggio di
Milano e hinterland, ottime capacità relazionali con
il pubblico - sistemi informatici usati nel settore tu-
ristico - biglietteria treni - crociere - prenotazioni
varie. Curriculum a richiesta
noemina84@libero.it

Cercasi esperta biglietteria Sabre e Sipax urgen-
temente per agenzia in Milano centro.
Per fissare un colloquio in agenzia telefonare al  347
3640994 e/o inviare corriculum vitae alla mail
lory@nessieviaggi.it

Ricerchiamo stagiste/i con conoscenza lingua in-
glese per addetti alle prenotazioni e attività di sup-
porto agli altri settori e segreteria. Disponibilità im-
mediata.
sara@dirottadanoi.net

Cerchiamo personale con esperienza addetta-ad-
detto al booking sia Italia sia estero.
Disponibilità immediata.
sara@dirottadanoi.net

Direttore tecnico della provincia di Monza of-
fre la propria disponibilità per la copertura titolo per
un'agenzia viaggio di Emilia Romagna, Veneto,
Toscana, Marche. Modico compenso. 
Tel. 347 1541484.

Ragazza di 29 anni, cerco lavoro. Ho passato gli
ultimi 6 anni vicino a Barcellona in Spagna e ho la-
vorato in vari campi nonostante il mio desiderio
sarebbe di lavorare nel campo del turismo a con-
tatto con il pubblico (hotel, agenzia di viaggio, tour
operator,...).
Ho acquisito esperienza lavorativa e di vita e mi pia-
cerebbe mettermi alla prova in Italia.
Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni
sul mio curriculum vitae può contattarmi al mio indi-
rizzo di posta elettronica:
cammisa.viviana@gmail.com

Nuova agenzia di viaggio sede in Firenze zona
Maragliano, cercasi subito pratica impiegata/o che
sia esperta di computer e abbia padronanza com-
pleta con il sistema Sabre, preferibilmente con o-
rario part time.
Attenersi scrupolosamente a quanto richiesto
(ripeto pratica sistema Sabre).
Per informazione rivolgersi all'email: 
3elleviaggi@gmail.com

Ragazza laureata in turismo cerca lavoro come
addetta al ricevimento presso albergo.
Chiamare al 388 4469482.

Ragazza laureata in turismo con precedenti es-
perienze nel settore, cerca lavoro come
impiegata/banconista presso agenzia viaggio/tour
operator. licia_os@libero.it

Cedesi logo - marchio - know out - sito web al-
tamente indicizzato - di agenzia A-B tour operator e
agenzia viaggi in Firenze, specializzato prodotti es-
clusivi e di nicchia su Mediterraneo (Grecia-Turchia-
Crociere velieri) Irlanda - Scozia - Isole Azzorre. At-
tività trasferibile su tutto il territorio nazionale. Con-
sulenza ed affiancamento gratuito per 30 gg. salvo
spese logistiche e viaggi x attività fuori sede.
Disponibile direzione tecnica se mancanza di requi-
siti dell'aquirente. Prezzo interessantissimo. 
Per maggiori informazioni pregasi contattare al nu-
mero 338 1537936.

Sono una ragazza di 21 anni, solare, seria, de-
terminata, con ottime capacità di relazione.
Data la mia formazione e le mie attitudini mi pia-
cerebbe fare un’esperienza lavorativa nel settore
dell'accoglienza, che da sempre ha suscitato inte-
resse e in cui ritengo di potermi esprimere al meglio.
Precisione, serietà, puntualità, motivazione sono le
mie qualità principali.
cristina93_2009@libero.it

In vista di un'imminente trasferimento in
Veneto, cerco un impiego presso un tour operator
o un’agenzia di viaggio incoming e/o outgoing.  Da
giugno 2004 sono impiegata addetta booking presso
un’agenzia di viaggi incoming che si occupa di
prenotazioni di case vacanza. Durante il mio per-
corso professionale ho maturato una buona espe-
rienza in tutto quello che riguarda il back / front of-
fice, la biglietteria aerea, l’inserimento e la gestione
dei portali turistici, la programmazione e l’organiz-
zazione di pacchetti individuali e di gruppo e una
discreta capacità di gestione delle relazioni commer-
ciali con partner e clienti esteri. 
Pratico quotidianamente e correntemente le lingue
straniere, in particolare inglese, tedesco e francese.
Precedentemente ho maturato inoltre un’importante
esperienza pluriennale all'interno di diverse agenzie
di viaggio e ho conseguito una discreta capacità tec-
nica per quanto riguarda l’utilizzo dei principali sis-
temi telematici. Dal 2010 sono direttore tecnico.
Confido in un contatto per un colloquio conoscitivo.
Cellulare +39 331 2097476.

Il turismo è la mia passione ed il settore in cui
voglio lavorare. Ho avuto esperienze come anima-
trice nei villaggi, addetta Apt e come market analyst
per una società di consulenza turistico-alberghiera.
Vorrei lavorare per un tour operator o per un'agen-
zia viaggio. Sono una persona molto curiosa,
desiderosa di crescere professionalmente.
Ho maturato altre esperienze in altri settore nel
ruolo di customer care, pertanto non ho problemi a
gestire le relazioni con il pubblico.
Per altre informazioni contattatemi:
margy_ma@hotmail.it

Responsabile di sviluppo commerciale Cen-
tro/Nord Italia per la distribuzione del prodotto
Specializzato in:
elaborazione strategie di vendita volte sia all’acqui-
sizione di nuove quote di mercato, sia alla scelta di
efficaci tecniche di fidelizzazione.
Sviluppo commerciale portafoglio con relativa seg-
mentazione territoriale.
Monitoraggio e analisi di distributori potenziali ad
alto rendimento.
Costante analisi della concorrenza e dei maggiori
competitor.
Attività di pianificazione prospect commerciale.
Stesura mensile di budget commerciale
Gestione e mantenimento di rapporti commerciali
con clienti acquisiti , con analisi dei relativi fab-
bisogni /necessità aziendali, attraverso una costante
ed attenta attività di accounting, per fidelizzare il
rapporto in modo proficuo e duraturo.
duccio.graziani@libero.it

Esperienza ventennale in agenzia di viaggio, of-
fro titolo di direttore tecnico cat. A ill.
rocampos@hotmail.it

Network di agenzie viaggio ricerca per la propria
sede una figura poliedrica e dinamica che abbia ap-
profondite conoscenze di biglietteria, vendita, con-
trattualistica, contabilità e che parli fluentemente la
lingua inglese. Incarico inizialmente a tempo deter-
minato ma con possibilità di sviluppi professionali
molto interessanti. 
Inviare curriculum vitae dettagliato a

conturist@igts.it

Cercasi impiegata/o con esperienza pluriennale
settore incoming, booking individuali tailor made,
buona conoscenza inglese e francese. Si richiede
massima serietà e buona attitudine ad un lavoro di
squadra. 
Scrivere a: risorseumane@auratours.com

Promoter area Roma città, pluriennale espe-
rienza, ampia e valida conoscenza rete adv, valuta
proposte di collaborazione da parte di tour operator,
linee aeree, catene alberghiere. Cellulare 328
4726504.

Esperienza nel settore da circa 15 anni, per 5
anni titolare agenzia viaggio, ottima esperienza del
settore, cerca lavoro.
antionellacapohornviaggi@alice.it

Agenzia di viaggi licenza B - sede in centro a
Roma - cerca addetto banco. E’  richiesta
conoscenza di Sabre e Sipax Plus, preferibile
conoscenza lingua inglese. Richiesta capacità di
prenotazioni viaggi/alberghi anche online contratto
a tempo determinato.
strategieintegrate@gmail.com

Causa trasferimento titolare, cedesi agenzia di 
viaggio con ottimo portafoglio clienti e viaggi d’affari
gruppi, business e individuali.
incto@libero.it

Agente di viaggio Iata - crs Galileo avanzato e
Arco, Ttrenitalia, Sipax Plus, Tirrenia - banconista
con 25 anni di esperienza, perfetta gestione del
cliente sia leisure che business, organizzatore di vi-
aggi in proprio 74TER tailor made per individuali e
gruppi, profondo conoscitore dei prodotti brand
gruppo Alpitour, Eden Viaggi e Veratour, oltre al
prodotto crociere Costa - Msc - Royal Caribbean per
vendite da catalogo, direttore tecnico iscritto nell’e-
lenco della Regione Lazio, ricerca impiego offrendosi
con disponibilità immediata.
mcianca64@gmail.com

Per sopraggiunta età pensionabile si cede li-
cenza di avviata agenzia di viaggio.
Direttore tecnico dipendente. Trattativa riservata.
maso_91@live.it

Agente di viaggio, elegante e bella presenza, pas-
sione per il mio lavoro 23 anni di esperienza, ottima
conoscenza di ARCO E GALILEO, I.A.T.A.e B.S.P.,
gestione rapporto con clienti, organizzazione gruppi,
vendita viaggi da catalogo, ottima dialettica e ita-
liano perfetto, business travel.
Disponibile a viaggiare per accordi commerciali
presso hotel e villaggi in Italia.
Prenotazione traghetti e alberghiere online.
adrianatognoni@yahoo.it

Dopo sei anni di lavoro in agenzia dove quoti-
dianamente ho gestito e risolto le più svariate e
molteplici esigenze dei clienti, vorrei dedicarmi ad
altre e più importanti sfide professionali.
Sono ogni giorno in contatto con un’ampia gamma
di persone, di diverse età ed estrazione sociale, con
aziende e con tour operator.
Il mondo dei tour operator è la mia aspirazione.
Del turismo mi piacciono tutti gli aspetti, dall’outgo-
ing all’incoming e se il percorso prevede di lavorare
nel booking, va bene
Ho sviluppato un’importante sensibilità verso le esi-
genze e le richieste dei clienti e riesco ad entrare
facilmente in empatia con loro. Sono orientato al
problem solving e al lavoro si squadra.
marte@ghibliviaggi.it

Direzione tecnica agenzia di viaggio provincia
Venezia offresi.
liberamiranda@hotmail.it

Commerciale Area Napoli e Regione Campania di
tour operator, pluriennale esperienza, conoscenza e
ottimi rapporti professionali con rete adv valuta 
nuove proposte di collaborazione da parte di tour
operator e compagnie aeree. 
mariodaniele1@yahoo.it

Cercasi esperta biglietteria aerea uso Sabre e
ferroviaria Sinfo4fun@bluewin.chipax.
Per agenzia di viaggio ubicata a Milano Centro.
Contattare, solo con requisiti richiesti, il numero 347
3640994 sig.ra Rinaldi.
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Una promozione ad hoc per la bella stagione che premia le iniziative culturali e gli eventi in calendario

BERNA - La Svizzera pre-
senta le sue città abbigliate
per la stagione calda.  Paolo
Lunardi,  manager di Zurich
Tourism, e Nadja Elia-Bo-
rer, di Basilea Turismo,
hanno fatto da avanguardie
per illustrare alla stampa le
loro città,  due di un pac-
chetto di nove che la Confe-
derazione elvetica considera
fiori all’occhiello fra le pro-
prie destinazioni. 
Quanto al pret à porter,  le
nove prescelte  sono di fatto
come un capo d’abbiglia-
mento già  confezionato,
pronto per essere indossato.
Basta un week-end per visi-
tarle (non tutte insieme, ov-
viamente), e questo favori-
sce quel movimento mordi e
fuggi che ormai, vista la
crisi, è diventato il volano
dei nuovi flussi turistici.  Se
poi si tiene conto del fatto
che in Svizzera il tempo è
denaro, non è da sottovalu-
tare l’efficienza del suo si-
stema di trasporto, che con-

sente di sfruttare appieno
il tempo a disposizione. 
Dunque nove città bom-
boniera: Zurigo, Basilea,
Sangallo, Berna,  Lu-
cerna, Losanna. Ginevra,
Lugano, Wintherthur,  che
si sono attrezzate a pun-
tino per attrarre il maggior
numero di turisti possi-
bile, soprattutto gli ita-
liani, il cui numero cresce
di anno in anno. 
Ma non un turismo di
massa, piuttosto quello

colto, elegante e anche un
po’ spendaccione. 
Adagiate ai piedi delle
montagne o in riva ai la-
ghi,  con un alto standard
di qualità della vita,  le
città svizzere si sono at-
trezzate per offrire al
viaggiatore un
pacchetto di ser-
vizi che va ben
oltre  i classici
prodotti da
stereotipo:
neve, for-

maggio, cioccolato e oro-
logi a cucù.  Prendiamo ad
esempio Basilea, a due
passi dal confine tedesco,
che ha spinto su
una specificità
artistica ed è di-
ventata la città

con la
p i ù

alta densità di musei al
mondo: Art Basel, l’espo-
sizione che si tiene dal 19
al 22 giugno, ne è il fiore
all’occhiello, ma non si
possono evitare la Fon-
dazione Beyleyer e il mu-
seo delle culture.  E poi la
raffinata cucina, le sponde
del Reno ampliate e rese
accoglienti come spiagge,
i traghetti pedonali, il vec-
chio quartiere Spalenberg,
tutto in tre giorni intensi,
ma decisamente slow.  
Oppure si può scegliere
Zurigo, più banche che
abitanti, capitale finanzia-
ria della Confederazione,
ma non solo. Secondo i
giudizi espressi su Trip
advisor della guida Lo-
nely Planet, è fra le

prime cinque città al
mondo da visi-
tare. Risultato
non da poco.
E fra le prime
tre per qua-
lità della
vita. 
A d a g i a t a

sulle rive
dell’omonimo
lago, d’estate
la città di-
venta viva-

cissima, con decine di ma-
nifestazioni internazio-
nali, come la Street Pa-
rade ( il 2  agosto), il festi-
val della musica house, o
i Campionati europei di
atletica leggera, dal 12 al
17 agosto.  
Per chi viaggia con il por-
tafoglio ben rifornito, Zu-
rigo è anche una meta ri-
nomata per lo shopping.
Non mancano l’arte (50
musei e 200 gallerie), né i
luoghi  cool come Zurich
West, il giovanile quar-
tiere di tendenza. 

Svizzera d’estate:
nove città  
per un week end

Fitto calendario
per la bella stagione

Eventi
Un aspetto che

accomuna i 9 centri

Cultura
Swiss Travel System
per gli spostamenti

Trasporti
testi di MARCO DE ROSSI

“Secondo Lonely Planet, Zurigo è una delle
prime città al mondo da visitare”Paolo Lunardi

Un salto 
a Berna

BERNA - Un salto a
Berna, perché no? La ca-
pitale,  la cui città vec-
chia è patrimonio del-
l’Unesco, è stata a lungo
sottovalutata.  
Lucerna, Ginevra, Lo-
sanna e Lugano, affac-
ciate sui laghi, o San
Gallo,  patria dei pro-
dotti tessili, con l’omo-
nima abbazia  (anch’essa
patrimonio dell’Unesco),
o Winthertur, altra città
che colleziona arte, sono
perle da non mancare. 
In una settimana, vo-
lendo, se ne possono
collezionare tre, vista l’ef-
ficienza dei trasporti
dello Swiss Travel Sy-
stem.  
Basta arrivare a Zurigo in
aereo con Swiss e poi af-
fidarsi ai binari.   

BRUXELLES - “Guerra e arte” è
l’asse su cui l’ente del turismo
delle Fiandre ha scelto d’impron-
tare l’offerta per la stagione
2014. 
Fronte caldo della Prima guerra
mondiale, di cui ricorrono que-
st’anno i 100 anni dal fatidico
scoppio, le città settentrionali del
Belgio saranno al centro di nu-
merose iniziative di rievocazione
storica, strizzando l’occhio so-
prattutto agli ex-alleati di un
tempo, gli inglesi, che tentarono
di contrastare l’assedio tedesco
alla famosa ridotta di Anversa e
che, insieme ai visitatori italiani
(+3,8% negli arrivi dei primi 9
mesi del 2013 e +1,3% nei per-
nottamenti), saranno guidati
verso i teatri caldi del conflitto
nelle Fiandre. 
Nonostante la resistenza di An-
versa, l’avanzata tedesca si sa-
rebbe infatti spinta sino ai terri-
tori del fiume Yser, quindi verso
le città di Ypres, Lovanio, Aar-
schot, finendo per generare in-
consapevolmente l’attuale cir-
cuito di “pellegrinaggio”. 
«Anche se si tratta di un approc-
cio turistico ancora poco svilup-
pato in Italia - spiega Giovanna
Sainaghi, direttore di Visit Flan-
ders in Italia - cercheremo di far
conoscere queste località attra-
verso formule inedite: visite ai
siti delle battaglie dove sono
state ricostruite le trincee, espe-
rienze di “vita al fronte”, sco-

perta degli emblematici cimiteri
di guerra, focus sui musei inte-
rattivi (come quello esemplare di
Ypres, inflandersfields.be, o la
coinvolgente Talbot House di
Poperinge, talbothouse.be),
senza trascurare la chance di
aprire finestre culturali anche in
Italia. 
«In tal senso, abbiamo preso
parte alla prima Borsa europea
del turismo della Grande Guerra
a Gorizia, in calendario dal 23 al
25 marzo, dov’è emerso che que-
sto segmento di mercato mobilita
ormai quasi 5 milioni di visita-
tori all’anno, con un bacino di
circa 500 mila “pellegrini” ita-
liani rilevati solo sui sacrari del

Monte Grappa e di Redipuglia,
ma non ancora ben intercettati
dal mercato turistico».
Naturalmente gli animi pacifisti
potranno continuare a godere di
tante altre opportunità: se è pur
vero che a Lovanio resterà alle-
stita sino al 1° settembre l’affa-
scinante mostra “Ravage” sul
senso della guerra nel corso dei
secoli, da qui ci si può comunque
mettere sulle tracce di Michiel
Coxcie, il “Raffaello delle Fian-
dre” cui recentemente è stata de-
dicata un’importante personale
al museo M, così come dell’in-
tramontabile Rubens.
Visit Flanders continuerà poi a
spingere sul promettente seg-
mento del cicloturismo, che dopo
le celebrazioni del Giro delle
Fiandre nella scorsa stagione,
quest’anno dà modo di scoprire i
percorsi “lenti” e attrezzatissimi
nel nord del Belgio lungo il trac-
ciato del famoso Ronde. 
Le migliori offerte turistiche
sono state infine raccolte su
un’apposita pagina creata all’in-
terno del sito istituzionale (turi-
smofiandre.it/pianifica-il-viag-
gio/ info-prat iche/pacchet t i
_di_viaggio) in collaborazione
con ben 13 tour operator.     

L’offerta per il 2014 verte sulle celebrazioni dell’anniversario della Prima Guerra Mondiale

“Guerra e arte”, il binomio vincente delle Fiandre

BANGKOK - Il ritorno
alla stabilità dopo il pe-
riodo delle proteste anti-
governative sarà il focus
del Thailand Travel Mar-
ket  che si terrà dal 4 al 6
giugno presso l’Exhibi-
tion Centre Hall di Ban-
gkok. Nel 2014, in ag-
giunta ai buyer prove-
nienti da aree geografi-
che come Europa, Sud
Est e Nord Est dell’Asia,
Stati Uniti e Australia che
hanno ormai una con-
suetudine consolidata
con la Fiera, l’ente na-
zionale per il turismo
thailandese ha deciso di
sviluppare il tema dei
mercati emergenti pun-
tando i riflettori su Eu-
ropa Orientale, Medio
Oriente, Sud America e
Sud Africa. Creato per
supportare le strategie
di promozione della
Thailandia a livello mon-
diale, il Ttm porterà il
suo contributo al rag-
giungimento del target
di 28,6 milioni di arrivi
internazionali fissato da
Tat per il 2014. I numeri
di questa edizione - 400
seller e 400 buyer - rap-
presentano un primo
notevole traguardo che
segna un incremento ri-
spetto al 2013.

Thailandia

A Bangkok 
il Thailand
Travel Market

di ALBERTO CASPANI

“Cercheremo 
di far conoscere 
le località teatro
della Grande
Guerra. 
Continueremo poi a
spingere su segmenti
promettenti come 
il cicloturismo”Giovanna 
Sainaghi

Arrivi italiani
gen-set 2013

+3,8%

Nadja Borer, Piccarda Frulli 
e Paolo Lunardi

Luca Lo Basso con Giovanna Sainaghi
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Traghetti

SSPPEECCIIAALLEE

a cura della redazione

Da mezzo di trasporto 
per collegare le sponde 
del Mediterraneo, il traghetto
sta diventando sempre più 
un modo per cominciare 
la vacanza già a bordo.
Complici le unità di ultima 
generazione, i servizi 
e le facilities sono ormai quelli
di un villaggio a 4 stelle. 
E anche i numeri 
sembrano lentamente tornare 
alla normalità

CENTRO PRENOTAZIONI 
TRAGHETTI

Call center: 0836 801578
Fax 802746 

e-mail: info@elladeviaggi.it

BOOKING ON LINE
www.elladeviaggi.it

Albania l Grecia l Montenegro

“Si stanno
consolidando 
le prenotazioni
sotto data”Raoul 
Zanelli Bono 

“Andamento
positivo ma
discontinuo in
base alle diverse
linee operate”Francesca
Marino

“I vettori 
propongono
quest’anno
offerte appetibili
anche 
nei periodi 
più affollati”Alessandra
Poggi
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TIRRENIA CIN CORSICA SARDINIA ELBA FERRIES

My Bank, con Intesa
Sanpaolo
per pagamenti
e-commerce fatti
con bonifici online
e con 
Axa Assistance, 
copertura
assicurativa completa

Accordi

“Siamo moderatamente ottimisti
per l’andamento dei prossimi mesi”Ugo Masciocchi

Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«Visto l’attuale andamento delle prenotazioni,
siamo moderatamente ottimisti sui prossimi
mesi, anche se il trend degli ultimi anni ha
confermato una propensione alla prenotazione
dell’ultimo minuto – afferma Ugo Masciocchi,
direttore commerciale di Tirrenia Cin -. Il mer-
cato turistico negli ultimi anni ha subito una ri-
voluzione mettendo gli operatori di fronte a
scelte importanti, in quanto tipologie di va-
canze diverse, un tempo nemmeno paragona-
bili tra loro, oggi sono in competizione in base
al budget e non più della desti-

nazione».

La novità di prodotto?
«Tra le novità ci sono il “late check out”, My
Bank, nata dall’accordo con Intesa Sanpaolo,
per pagamenti e-commerce effettuati con boni-
fici online e l’assicurazione Axa Assistance, co-
pertura completa: annullamento viaggio, assicu-
razione bagaglio, spese mediche, assistenza sa-
nitaria e al veicolo. Per quanto riguarda gli
sconti consumer, rispetto allo scorso anno ab-
biamo implementato le promozioni: offerte all
inclusive per le famiglie, posti contingentati
fino ad esaurimento, da giugno a settembre,
sulle Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, e
sulle linee da Civitavecchia per Olbia, Cagliari
e Arbatax. Per chi viaggia da solo il miglior
prezzo all inclusive sulle Civitavecchia-Olbia e
Genova-Olbia. Per le coppie le offerte vanno da
giugno a settembre, posti contingentati fino ad
esaurimento, in cabina doppia, all inclusive da
Genova a Olbia e Porto Torres e per le partenze
da Civitavecchia per Olbia, Cagliari e Arbatax».

www.facebook.com/
CorsicaSardiniaElba
Ferries

twitter.com/
Corsicaferries

«Siamo altamente
concorrenziali 
e puntiamo 
al lancio di 
promozioni ad hoc»

Strategia

“Si consolida maggiormente
la prenotazione sotto data”Raoul Zanelli Bono

Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«Si consolida sempre maggiormente la pre-
notazione sotto data - sostiene Raoul Zanelli
Bono, direttore commerciale di Corsica Sar-
dinia Elba Ferries -. Anche i ponti primave-
rili, che sono molto spostati in “avanti” ri-
spetto a quelli del 2013, provocano uno slit-
tamento delle prenotazioni per l’estate».

La novità di prodotto?
«Corsica Sardinia Ferries segue una strategia
altamente concorrenziale che punta al lancio

di promozioni ad hoc, per
esempio quella della moto da 15 euro (periodo
ponti di aprile/maggio), quella fino al 20% di
sconto, prenotabile fino al 31 maggio Partire è
scontato e il Salto in Sardegna e Corsica, che
include anche i servizi catering. Per l’alta sta-
gione, inoltre, le navi gialle offrono un servizio
ricco di opportunità: oltre alla frequenza di
corse, Corsica Sardinia Ferries propone tariffe
molto interessanti e, con una certa flessibilità
nella scelta delle date, gli “affari” sono dietro
l’angolo. Per la Sardegna: linea Livorno/Golfo
Aranci – fino a 2 partenze al giorno, con Mega
Express, Cruise Ferries e Shuttle. Per la Cor-
sica: linea Livorno/Bastia – fino a 3 partenze
diurne al giorno, con Corsica Shuttle; linea Sa-
vona-Vado/Corsica – fino a 3 partenze al
giorno, in alta stagione, con Cruise Ferries e
Mega Express. Per l’Elba: linea veloce Piom-
bino/Portoferraio, fino a 7 partenze al giorno,
dal 6 giugno al 15 settembre. Per la Corsica
dall’Elba: linea Portoferraio/Bastia, partenze i
lunedì, mercoledì e giovedì sera, dal 9 giugno
al 15 settembre».
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GRIMALDI LINES ELLADE VIAGGI

www.facebook.com/
grimaldi.lines

twitter.com/
GrimaldiLines

Dall’advance 
booking alle tariffe
riservate alle 
famiglie e ai 
gruppi di amici

Promozioni

“L’anno è iniziato con un ritmo
di crescita interessante”Francesca Marino

Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«Globalmente il trend indica un andamento
di crescita abbastanza positivo, tuttavia regi-
striamo una certa discontinuità legata soprat-
tutto alla specificità di ciascuna linea – esor-
disce Francesca Marino, passenger depar-
tment manager di Grimaldi Lines -. L’anno è
cominciato con un ritmo di crescita interes-
sante, anche se ci sono margini di migliora-
mento. Dobbiamo tener presente che ab-
biamo tratte differenti ognuna delle quali è
caratterizzata da altrettanti logiche e dinami-
che: la Spagna è in ripresa ri-

spetto al 2013, la Sardegna è in sostanziale te-
nuta per quanto non si sia ancora verificato un
certo exploit, tuttavia gli operatori mostrano
interesse per il nostro prodotto, la Grecia man-
tiene il ritmo positivo».

La novità di prodotto?
«Abbiamo lanciato alla fine del 2013 la Ra-
venna-Igoumenitsa-Patrasso, in generale con-
solidiamo la nostra offerta. Ricordiamo, inol-
tre, il ricco calendario degli eventi on board
sulla linea per Barcellona. Tra i nostri punti di
forza sicuramente la politica tariffaria intui-
tiva, studiata in base alle esigenze del mercato
per raggiungere le destinazioni viaggiando in
comodità. Riconfermate le varie promozioni:
dall’advanced booking che consente di rispar-
miare fino ad un 20%, alle tariffe riservate alle
famiglie e ai gruppi di amici (Super family &
frinds), fino alla gratuità del trasporto auto o
moto al seguito».

Aperte le 
prenotazioni
per le linee dirette
per Cefalonia
e Zante, oltre
a quelle 
aggiuntive
per Corfù
e Igoumenitsa

Booking

“Questa potrebbe essere una
buona stagione per la Grecia”Nicola Rubaudo

Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«La stagione è partita in queste ultime setti-
mane - dichiara Nicola Rubaudo, ad Ellade
Viaggi -. Confermiamo un fortissimo inte-
resse sulla Grecia che purtroppo soffre il pro-
blema consueto della mancanza di posti in
traghetto sufficienti a soddisfare la domanda
di alta stagione. Pensiamo fiduciosi che per la
Grecia questa possa essere una buona bella
stagione, un classico per la vacanza estiva,
anche se la crisi ha ridimensionato molto le
domande degli operatori locali, per cui sog-
giornare è oggi molto conveniente. Intanto va

bene anche l’Albania, verso
la quale ogni anno ci sono più turisti interes-
sati, stimolati anche dalle tariffe talvolta più
vantaggiose di quelle per il passaggio verso la
Grecia».

La novità di prodotto?
Fra le novità l’attesa l’apertura del booking per
le linee dirette per Cefalonia e Zante, richie-
stissime, e di ulteriori corse su Corfù e Igou-
menitsa, sempre dal porto di Bari. Degna di
nota è la programmazione di una corsa dedi-
cata solo a Corfù ogni venerdì, dall’inizio di
luglio, che non facendo scalo anche a Igoume-
nitsa rende tutta la nave disponibile per rag-
giungere quest’isola che negli ultimi anni è
stata molto penalizzata nei collegamenti con
l’Italia. Sull’Albania invece è riconfermato il
servizio di campeggio a bordo, un’ottima op-
portunità per gli amanti dei camper. Tutta la
nostra offerta è prenotabile sul booking online
o tramite il classico call center, aperto con ora-
rio continuato dalle 9 alle 21, ed anche il sa-
bato pomeriggio. Da maggio siamo aperti an-
che la domenica».
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ANEK LINES TRAGHETTIWEB

www.facebook.com/
anekitalia

twitter.com/anekitalia

«Ci sono le 
premesse per una
crescita percentuale
a due cifre 
nei passeggeri 
trasportati 
per la Grecia 
nella stagione 
appena iniziata»

CRESCITA

“E’ in distribuzione un catalogo
che in 100 pagine offre numerose
proposte di viaggio in Grecia”

Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«L’andamento delle prenotazioni per Anek Li-
nes è indubbiamente soddisfacente e sta regi-
strando un trend positivo rispetto al 2013»
spiegano dalla direzione Italia. 

La novità di prodotto?
«Dal 14 giugno Anek Lines propone una no-
vità con il collegamento per l’Albania, da Bari
a Durazzo e ritorno. Per quanto riguarda in-
vece il prodotto Grecia, è in distribuzione il ca-
talogo 2014, 100 pagine completamente rivisi-
tate nella grafica (le aree dedi-

cate alle diverse zone si distinguono a livello
cromatico) e riservate alle proposte di viaggi.
Tra queste la formula “Senza Pensieri” di Corfù,
isola che da quest’anno è collegata direttamente
da e verso Ancona nel periodo estivo, dal 7 lu-
glio al 28 agosto con partenze settimanali, ogni
martedì. Alle proposte soggiorno a Corfù, segue
Lefkada, destinazione di punta del to: numerose
le strutture presenti, tra cui gli appartamenti Phi-
lippos nella località Nikiana. Per la prima volta
Anek Lines inserisce tra le offerte di viaggio la
destinazione Sivota, località a pochi chilometri
da Igoumenitsa che si caratterizza per il susse-
guirsi di baie. Seguono poi le isole di Cefalonia
e Zante con le loro strutture; alcune proposte di
tour individuali e le offerte di soggiorno nelle
diverse città. Ancora, soggiorni a Creta, alle
isole Cicladi e del Dodecanneso. Anek offre poi
collegamenti interni per raggiungere ogni sin-
gola destinazione in catalogo che consentono la
massima personalizzazione del viaggio. Infine,
ci sono tour di gruppo e minicrociere organiz-
zate in particolari periodi della stagione».

www.facebook.com/
pages/Traghetti-
Web/47447089792

Agenzie codificate 
3000 

Partenze/anno
75.000  

Compagnie 
di navigazione trattate

30  

“Proponiamo l’offerta di 30 
compagnie di navigazione”Alessandra Poggi
Qual è l’andamento delle prenotazioni?
«Come l’anno scorso, anche quest’anno si nota
una tendenza da parte del cliente a prenotare
sotto data con una richiesta di informazioni e
preventivi fatta invece con notevole anticipo -
spiega Alessandra Poggi, ferry department ma-
nager di Traghettiweb -. La speranza del cliente
è quella di trovare, nei giorni precedenti la par-
tenza, una tariffa più conveniente. Essendo Tra-
ghettiweb un centro prenotazione per la maggior
parte delle compagnie di navigazione del Medi-
terraneo e del Mare del Nord, è possibile avere

una panoramica più ampia sul-
l’andamento delle prenotazioni. Il trend delle ven-
dite in questi primi mesi è in linea con quello del-
l’anno precedente, grazie anche alla volontà da
parte dei vettori di proporre offerte appetibili, sia
nei periodi più affollati che per le destinazioni più
gettonate. Tra queste, al primo posto la Sardegna,
per la quale sono state costruite ad hoc offerte per
le famiglie e per le coppie e sconti consistenti per
chi acquista un secondo biglietto. Si evidenziano
poi  le minicrociere verso la Croazia e la Spagna,
dalle tariffe sempre più convenienti. Le nostre ta-
riffe sono esattamente quelle proposte dalle com-
pagnie di navigazione, con il “plus” di proporre in
un’unica soluzione tutti i vettori che effettuano la
tratta prescelta. Tutti i biglietti vengono emessi e
inviati in tempo reale».

Novità di prodotto
«Da quest’anno oltre al consolidamento della col-
laborazione con partner d’eccezione quali Aci
Syc!, Coop e Q8 abbiamo incominciato una pro-
ficua collaborazione con Bmw Italia, Bmw Eu-
ropa e Feder Club Mini»

Adria Ferries im-
barca anche pas-
seggeri sulla linea

Trieste-Durazzo con fre-
quenza bisettimanale: la
linea si aggiunge a quelle
che il vettore anconetano
già opera per l’Albania
da Ancona e da Bari.
«Sulla Trieste-Durazzo  -
spiega il passenger de-
partment manager, Da-
vide Chiesi - abbiamo in
linea la Af Marina, per
600 passeggeri con 466
letti in cabine con servizi
e docce  e oltre mille 200
metri lineari per le merci.

Così la flotta di Adria
Ferries è cresciuta fino a
quattro unità, raddop-
piata in pochi anni. Le al-
tre navi sono Af Michela
(850 pax e 200 auto), Af
Francesca completa-
mente ristrutturata (1350
pax e 600 auto) e Af
Claudia (1500 pax e 350
auto). E’ appena termi-
nata la campagna di “su-
per early booking”, che
ha portato soddisfacenti
risultati; manteniamo an-
cora un piano di sconti
molto accattivante.
L’early booking prevede
riduzioni dal 30 al 50%,
cumulabili con il 20% di
sconto sul ritorno».

II l gruppo Amatori
migliora i numeri.
«Registriamo un di-

screto miglioramento ri-
spetto al primo trimestre
del 2013 (+ 10%) - con-
ferma il responsabile svi-
luppo, Corrado Cecca-
relli -. Quest’anno le pre-
notazioni sono partite un
po’ prima, speriamo sia il
segnale di una ripresa di
fiducia da parte dei
clienti. Siamo moderata-
mente ottimisti circa la
possibilità di crescere di
un 5% sulle vendite ri-
spetto allo scorso anno,
trainati dai collegamenti
diretti da Ancona e Bari
per Zadar e Dubrovnik.
Orari, tariffe e operativi
sono simili a quelli dello
scorso anno. Garantiamo
quindi stabilità nei
prezzi, servizi assicurati,
massima puntualità.  Una
novità da segnalare è
l’offerta integrata tra-
ghetto+pullman per tutti i
giovani diretti a Novalja.
Infine, stiamo miglio-
rando i servizi di prenota-
zione online».

LL a Grecia cresce in
popolarità e Su-
perfast Ferries

trae beneficio da questo
positivo trend. «Le pre-
notazioni sono in incre-
mento rispetto al corri-
spondente periodo del
2013 -  commenta Irene
Parissi, area manager di
Superfast Ferries & Blue
Star Ferries -. Operiamo
collegamenti fra Italia e
Grecia con quattro tra-
ghetti Ro-Pax che garan-
tiscono corse quotidiane
Patrasso - Igoumenitsa -
Ancona (che insieme alla
Pireo - Heraklion viene
operata in collaborazione
con Anek Lines) e Pa-
trasso - Igoumenitsa -
Bari. Durante il periodo
estivo inoltre, Superfast
Ferries offre il collega-
mento Bari - Corfu. E da
quest’anno si è aggiunta
anche la rotta estiva An-
cona - Corfu». Per mag-
giori informazioni,
http://www.superfast.co
m/adriatiki/it/for-passen-
gers-it/2013-11-04-09-
22-45/italia-grecia.html 

Il  mercato è sempre
più slegato dalle sta-
gionalità e «tendiamo

a considerare il business
su base annuale, che ci
consenta di misurare
flussi di passeggeri e
merci in modo più co-
stante. Negli ultimi anni
il trend è alla prenota-
zione sottodata - afferma
Ariodante Valeri, diret-
tore generale di Grandi
Navi Veloci -. Sempre
più completa l’offerta dei
servizi: da “Pets wel-
come on board”, alle of-
ferte mirate a seconda dei
periodi. Al momento è at-
tiva l’offerta Famiglia
sulla Genova-Palermo
che riconosce la gratuità
(tasse escluse) ai bambini
fino a 12 anni non com-
piuti, salva l’altissima
stagione. Per il 2014 ab-
biamo sviluppato un ac-
cordo con Trenitalia, che
consente di offrire un
percorso integrato, con la
possibilità di rivolgersi a
un’adv e acquistare con-
testualmente il traghetto
Gnv e il tragitto in treno
da o per il porto di arrivo
o partenza. Stiamo infine
per lanciare un’offerta
che consentirà di acqui-
stare in prevendita, a
prezzi vantaggiosi, i pasti
a bordo».

Accordo
con Trenitalia
per il trasporto
integrato 

«Garantiamo
sconti speciali
per l’early
booking»

Prevista
nel 2013
una buona crescita
delle vendite
rispetto
all’anno scorso

++ 55 %%
Una destinazione
sempre più richiesta
dagli italiani,
sulla quale
Superfast opera
da tanti anni

GG rr ee cc ii aa Asostegno della
clientela che sce-
glie TTTLines,

«nel 2014 - spiega Ales-
sandro Marchese, del-
l’ufficio commerciale -
abbiamo replicato l’im-
pegno in offerte e servizi,
non apportando aumenti
sulle tariffe. Abbiamo
elaborato quote dedicate
nel periodo di bassa sta-
gione e in occasioni di
eventi, per destagionaliz-
zare la domanda e incen-
tivare i viaggi di gruppo.
Per questo la compagnia
registra maggiore viva-
cità nei periodi spalla e
una tenuta delle prenota-
zioni nell’alta stagione. Il
nostro fine è consolidare
e rafforzare il mercato
sulla Sicilia orientale.
Nel 2013 è stato inaugu-
rato il nuovo programma
di biglietteria che facilita
e velocizza le vendite in
agenzia e nel 2014 ab-
biamo ottimizzato le per-
formance: da pochi
giorni il biglietto inviato
via email ai clienti (agen-
zie o privati) è già valido
per l’imbarco. E’ stato
implementato anche il
booking online: attual-
mente è possibile acce-
dere anche a tariffe pro-
mozionali dalla piatta-
forma web. 

PPEERR  SSAAPPEERRNNEE  DDII   PPIIUU’’ .. .. ..

Dopo un inizio a ri-
lento, «finalmente
in marzo ha co-

minciato a muoversi tutto
- spiega Marco Rosselli,
responsabile commer-
ciale di Napoleon tour
operator -, sia Elba, sia
Toscana e Sardegna. So-
prattutto su quest’ultima
abbiamo notato una de-
cisa ripresa. Anche per
quest’anno abbiamo con-
cluso ottime partnership
con le compagnie di tra-
ghetti, grazie alle quali
offriamo tariffe to van-
taggiose. Siamo anche in
grado di scontarle ulte-
riormente con promo-
zioni che possono arri-
vare fino al traghetto gra-
tuito sull’Elba o ad uno
sconto effettivo di 110
euro sulla Sardegna».

TT ra le novità 2014
di Moby, le mini-
crociere in Cor-

sica, «che proporremo
per tutti i week end di
maggio, con tariffe da
165 euro tutto incluso –
spiega Eliana Marino, di-
rettore commerciale di
Moby -. Sempre in mag-
gio, l’iniziativa “Buono
viaggio” dà diritto a chi
acquisti fino alla fine del
mese un qualsiasi bi-
glietto Moby per Sarde-
gna, Corsica o Elba, di
ottenere un buono sconto
del 20% dell’importo pa-
gato, da applicare su un
viaggio successivo, per
qualsiasi data, anche in
altissima stagione».

L’obiettivo
è rilanciare
i collegamenti
con la Sicilia

traghettiweb 
(@traghettiweb1)
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