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a cura della redazione
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LUGANO 23 gennaio
TORINO 28 gennaio
MILANO 29 gennaio
BOLOGNA 30 gennaio
ROMA 5 febbraio
NAPOLI 6 febbraio
PALERMO 26 febbraio
CATANIA 27 febbraio
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
ALGHERO 10 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

Il calendario
2014
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«Il lato posi-
tivo dei Tod
può  riassu-
mersi nell’opportu-
nità di incontrare

molte adv in un solo
giorno - spiega Marco

Fenili, gm di 4Winds -. Il
fatto che i Tod siano aumen-
tati di numero anno dopo
anno è stata sicuramente una
buona idea, ma ora l’intensi-
ficarsi eccessivo di questi
eventi rischia di  farne per-
dere il giusto interesse. Punto
negativo è sicuramente
quando il numero dei to par-
tecipanti supera quello delle
adv, fatto che lo scorso anno
è purtroppo accaduto in qual-
che piazza. Tra le novità
2014 che presentiamo ci sono
le partenze speciali di gruppo
per i ponti primaverili; l’am-
pliamento della programma-
zione Oriente e la new entry
degli Emirati Arabi con Du-
bai. Ancora, il potenziamento
della pagina web, più agevole
e comunicativa, il nuovo ca-
talogo cartaceo, la partecipa-
zione a molte fiere e l’orga-
nizzazione di fam trip».

«Abbiamo ade-
rito con curio-
sità a questa
iniziativa, che ci
ha portato a diretto

contatto con una serie
di agenzie ubicate in

città talvolta nuove per
quanto riguarda la nostra
promozione diretta. Un giu-
dizio sul ritorno effettivo
non sono in grado di darlo
anche perché talvolta i risul-
tati non sono sempre imme-
diati. Abbiamo comunque
deciso di ripetere l’espe-
rienza andando alla “sco-
perta” di nuove città. Oltre
al famoso Trenino Rosso
del Bernina, promuoviamo
altri prodotti, tra cui la fer-
rovia a cremagliera del Pila-
tus, la ferrovia della Jun-
gfrau e la ferrovia a crema-
gliera del Gornergrat che ci
porta a 3.089 metri, punto
di arrivo del famoso Glacier
Express. Per tornare al Tre-
nino Rosso abbiamo lan-
ciato un pacchetto per
gruppi che prevede viaggio
in treno e pranzo a 3.303
metri di quota».

4WINDS

ADRASTEA

«Premetto che
nel 2013 ab-
biamo parte-
cipato a cinque
tappe di cui quattro

da soli e una come co-
espositore con Visit Usa

- spiega Roberto Morgi,
del reparto commerciale di
Auratours -. Le location,
specialmente quelle alber-
ghiere, si sono dimostrate
molto più che all’altezza,
mentre  siamo rimasti poco
soddisfatti della scelta di
Padova. Nulla da eccepire
sull’assistenza pre, durante
e post evento da parte dello
staff dei Travel Open Day.
Abbiamo ritenuto molto in-
teressanti gli incontri con
le agenzie di viaggio spe-
cialmente nelle città e/o re-
gioni dove non siamo an-
cora presenti con un re-
sponsabile commerciale di
zona. Credo sia la formula
giusta per allacciare rap-
porti e per farsi conoscere
sul mercato. Probabilmente
cercherei di fare una sorta
di numero chiuso anziché
allargare ed aumentare
sempre di più le adesioni
degli espositori, in questo
modo rimarrebbe un’esclu-
siva per gli operatori par-
tner che vogliono real-
mente partecipare. Le no-
vità 2014 riguarderanno il
nuovo catalogo con l’im-
plementazione di nuove
destinazioni e altresì nuovi
prodotti sulle destinazioni
già presenti negli anni pre-
cedenti. Durante i Tod le
agenzie riceveranno una
panoramica sulla nuova
politica commerciale e sul
rinnovato prodotto».

AURATOURS

«Credo che il
Tod abbia atti-
vato una for-
mula semplice
che trova la sua forza

nella capillarità della
sua presenza territoriale

per mettere insieme con in-
contri mirati one to one, do-
manda e offerta o se vo-
gliamo fornitore e rivenditore
– afferma Umberto Soli-
meno, direttore per l’Italia di
Air Canada-. Un modo effi-
cace di servire il territorio at-
traverso incontri itineranti
nelle città e nelle regioni
dove normalmente si fatica
ad arrivare. Il 2014 sarà un
anno importante per Air Ca-
nada e crediamo che queste
manifestazioni siano un ot-
timo modo per promuovere e
aumentare la nostra visibilità
e presenza sul territorio».

AIR CANADA

«Gli appunta-
menti dei Tod
hanno il valore ag-
giunto di riuscire a
penetrare quasi in

“modo chirurgico” il
territorio di riferimento,

raggiungendo e coinvol-
gendo tutte le agenzie che ruo-
tano attorno alle singole tappe –
afferma Sheila Filippi, direttore
Beachcomber Hotels Italia -.
Questo permette di fare un la-
voro di formazione molto capil-
lare, di allargare in modo co-
struttivo la base dei contatti e di
conoscere realtà medio-piccole
estremamente attive e proposi-
tive. E’ innegabile che Bea-
chcomber Hotels ha un posizio-
namento consolidato a livello
nazionale, ma questi appunta-
menti per noi sono l’occasione
per raccontare le costanti novità
in termini sia di restyling sia di
offerte degli otto hotel a Mauri-
tius e dell’isola-resort di Sainte
Anne alle Seychelles. La novità
del 2014 è l’apertura, lo scorso
dicembre, del Royal Palm Mar-
rakech, primo resort del gruppo
al di fuori dell’oceano Indiano».

BEACHCOMBER

Per due anni
abbiamo uti-
lizzato Tod come
strumento di incontro
con le agenzie. La
formula consente di
ottimizzare il tempo
potendo incontrare in
una giornata un nu-
mero cospicuo di adv,
avendo l’opportunità

di presentare cataloghi, offerte
e novità. Tuttavia ciò che ca-
ratterizza il Tod è il clima fa-
miliare che Daniela Batta-
glioni con la sua simpatia e
capacità è riuscita a creare at-
torno ad un evento professio-
nale, tanto da produrre estu-
siasmo partecipativo sia da
parte degli agenti sia da parte
degli operatori. Con il Tod ab-
biamo avuto l’opportunità di
presentare le novità di cata-
logo e ovviamente la nuova
collezione Boscolo Gift. Il
Tod non si sovrappone al nor-
male giro di visite della forza
vendite ma è una grande op-
portunità anche e proprio per
testare nuovi prodotti e inizia-
tive in un clima cordiale».

BOSCOLO TOURS

Una manife-
stazione «ap-
prezzata fin
dalla sua
prima edi-
zione, in quanto
molto seguita e ap-
prezzata dal mer-

cato»: così il direttore
commerciale del gruppo
Albatravel, Fabio Gian-
grande, evidenzia i plus dei
Travel Open Day. 
«Un appuntamento impor-
tante e capillare - aggiunge
-, ideale per incontrare e
ascoltare le esigenze delle
adv. Albatravel è da sem-
pre molto attento a inter-
cettare gli umori e le ne-
cessità degli agenti di viag-
gio, momento indispensa-
bile per rinnovarsi e offrire
strumenti sempre più per-
formanti. Per questo parte-
ciperemo anche alle tappe
di Travel Open Day previ-
ste per il 2014, presentando
i punti di forza del gruppo
e le novità». Sotto il primo
aspetto, non va dimenticato
che Albatravel può contare
su sette sedi e oltre 40
commerciali, che visitano
periodicamente le agenzie.
Fra le novità, il potenzia-
mento della piattaforma
voli con l’inserimento dei
servizi delle compagnie
low cost.

ALBATRAVEL

««II ll   bbii llaanncciioo
ddeell llaa  ppaarrttee--
cc ii pp aa zz ii oo nn ee
aaii   TToodd  22001133
èè   dd ee cc ii ss aa--
mmeennttee   ppoo--
ss ii tt ii vvoo   ssuu
tt uu tt tt ii   ii
ff rr oo nn tt ii   ––
ddiiccee  CCaarr lloo

FFrraanncchhii ,,   ddii rreettttoorree  vveennddii ttee  TTrraannsshhootteell   --
..   AAvveerree  aa  ddiissppoossiizz iioonnee  ddiivveerrssee  oorree  ddaa
ddeeddiiccaarree  aaggll ii   aaggeenntt ii   iinn  mmaanniieerraa  ccoossìì   ddii--
rreettttaa  èè  uunn  pprr iivv ii lleeggiioo  nnoonn  iinnddii ff ffeerreennttee,,
ppeerr   cchhii   ccoommee  nnooii   hhaa  uunn  pprrooddoottttoo  cchhee
nneecceessss ii ttaa  pprroopprr iioo  ddii   qquueell   rraappppoorrttoo  ddii--
rreettttoo  TToorrSSyysstteemm//aaggeennttee  ddii   vv iiaaggggiioo..   II ll
ffeeeeddbbaacckk  ddeell llee  aaggeennzziiee  ccoonnttaattttaattee  nneeii
TToodd  èè  ssttaattoo  mmooll ttoo  ppoossii tt iivvoo,,   llaa  sscceell ttaa

ddeell llee  llooccaatt iioonn  bbuuoonnaa  ee  ll ’’aacccceessss iibbii ll ii ttàà,,
uunnii ttaa  aall llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ggeenneerraattaa  ddaa
TTrraavveell   QQuuoott iiddiiaannoo,,   hhaannnnoo  ggeenneerraattoo
uunnaa  bbuuoonnaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee..   CCoonntt iinnuuee--
rreemmoo  aanncchhee  qquueesstt ’’aannnnoo,,   iinn  ll iinneeaa  ccoonn  ii ll
22001133..   II ll   TToorr  SSyysstteemm  AAddvvaanncceedd  èè  iinn  ccoonn--
tt iinnuuoo  mmiiggll iioorraammeennttoo  ppeerr   qquuaall ii ttàà  ee  vvaa--
rr iieettàà  ddii   pprrooddoottttoo  ooff ffeerrttoo::   hhootteell ,,   vvooll ii ,,
aauuttoonnoolleeggggii ,,   ttrraannssffeerr ,,   aatttt iivv ii ttàà,,   mmaa  aann--
cchhee  ttaarr ii ff ffee  ddeeddiiccaattee  rreellaazziioonnaattee  aall ll ’’ooff--
ffeerrttaa..   AAmmppll iieerreemmoo  llaa  ffoorrzzaa  vveennddii ttee  ccoonn
ll ’’ iinnsseerr iimmeennttoo  ddii   dduuee  nnuuoovvee  ff iigguurree  ccoomm--
mmeerrcciiaall ii   iinn  ppiiùù  zzoonnee  ssttrraatteeggiicchhee..   UUnn  iinn--
vveesstt iimmeennttoo  iimmppoorrttaannttee  rr iigguuaarrddeerràà  lloo
ssvvii lluuppppoo  ddeell llee  iinntteeggrraazziioonnii   XXMMLL,,   bbaasstt ii
ppeennssaarree  cchhee  ooggnnii   ttrree  pprreennoottaazziioonnii   cchhee
ggeesstt iiaammoo,,   uunnaa  èè  ttrraammiittee  XXMMLL..   SSii   ttrraattttaa
ddii   cc ii ff rree  iimmpprreessss iioonnaanntt ii ,,   cchhee  aauummeennttee--
rraannnnoo  ee  ddoovvrreemmoo  eesssseerree  pprreeppaarraatt ii»»..

TRANSHOTEL

«I Travel
Open Day
2013 hanno
rappresentato
per  Axa Assistance
un’occasione impor-
tante per conoscere
nuove agenzie di

viaggio e consolidare i rapporti
con nostri clienti – spiega Clau-
dio Terragni, responsabile com-
merciale Travel Italy di Axa As-
sistance -. Utilizzando la for-
mula interattiva della mini fiera
“itinerante”, abbiamo potuto
presentare l’offerta di prodotti
semplici e innovativi, nelle
maggiori piazze d’Italia. Il dia-
logo diretto con gli agenti, ci ha
dato la possibilità di presentare
quello che più ci caratterizza sul
mercato: annullamento senza
giustificativo; spese mediche il-
limitate; l’equalizzatore, lo stru-
mento semplice e veloce per
personalizzare le polizze, la
chat dedicata per essere sempre
in linea con le loro esigenze. In-
teressante è poter ascoltare le
esigenze di chi tutti i giorni af-
fronta la sfida del mercato, cer-
cando di cogliere suggerimenti
e di favorire un maggior alli-
neamento fra domanda e of-
ferta». 

AXA ASSICURAZIONI
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«La formula
Tod del 2013
si è dimo-
strata ottima.
Come pure le perfor-

mance della nostra
azienda in tutte le tappe

dove ha partecipato – af-
ferma Claudio Di Mare, sa-
les & marketing manager
passenger department, Ca-
ronte & Tourist spa -. Gli in-
contri permettono di entrare
in contatto solo con il trade
che interessa all’azienda e di
venire contattato esclusiva-
mente dal trade che è inte-
ressato al tuo prodotto. Si
tratta di un nuovo sistema di
approcciare e presentare al
mercato turistico il tuo pro-
dotto e credo che, nel pros-
simo futuro, questa formula
soppianterà il vetusto si-
stema fieristico tradizionale.
Grazie anche ai costi abba-
stanza contenuti consente di
abbattere le criticità tipiche
di un periodo recessivo dal
quale si stenta a venire fuori.
Quanto al 2014, sarà tutto da
provare, ma le premesse di
un altro anno di successi ci
sono tutte».

«Noi abbiamo
partecipato ad
alcune delle
tante tappe e
devo dire che siamo
rimasti molto soddi-
sfatti del clima che si
crea durante l’evento,
sia con gli agenti che

con gli organizzatori – spiega
Nicola Rubaudo, responsabile
booking –. L’iniziativa è molto
valida in quanto consente a noi
to di avere la certezza di incon-
trare tante agenzie che altri-
menti dovremmo andare a visi-
tare una per una, e alle adv di
venirci a trovare senza fare fa-
tica e avendo la possibilità di
parlarci con tranquillità».
Nelle prossime tappe presente-
remo le novità del nostro boo-
king online, le nuove offerte
early booking per le linee verso
Albania e Grecia, che preve-
dono sconti fino al 50%».

ELLADE VIAGGI

CARONTE & TOURIST

«Uno dei prin-
cipali vantaggi
di questi
eventi è la possi-
bilità di creare e svi-

luppare proficue siner-
gie tra operatori e agen-

zie di viaggio – spiega
Laura Grassi, amministra-
tore unico Chinasia Tour
Operator -. Considerato il
momento che sta attraver-
sando il mercato queste
iniziative sono sempre più
utili e danno buoni risul-
tati. La nostra esperienza
relativa alle tappe che ab-
biamo fatto nel 2013 è po-
sitiva: noi presentiamo il
prodotto e gli adv hanno la
possibilità di incontrare
contemporaneamente più
operatori, i costi sono più
ridimensionati per tutti.
Nel dettaglio, abbiamo re-
gistrato una maggiore af-
fluenze durante le tappe
del centro sud: Sicilia, Pu-
glia e Sardegna. Ripete-
remo l’esperienza que-
st’anno: i nostri programmi
sono piuttosto completi,
tuttavia la Cina, di cui
siamo in Italia fra gli ope-
ratori di riferimento, è una
destinazione in continua
evoluzione. Dunque la no-
stra mission è quella di “ri-
manere al passo” con que-
sto Paese, inserendo conti-
nue migliorie nei pro-
grammi, anche in base ai
feedback che riceviamo».

CHINASIA

Feedback po-
sitivo da parte
di Ermanno Sereni,
responsabile com-
merciale Italia di
Corsica Sardinia
Elba Ferries, che de-
finisce i Travel Open
Day «un momento
fondamentale per sta-
bilire contatti diretti
con gli agenti di
viaggio, gestito in
maniera attiva. Ot-

time sia le location sia la
ricerca delle agenzie parte-
cipanti, elementi che si tra-
ducono nella creazione di
incontri più fruttuosi ri-
spetto a quanto avveniva
durante le fiere tradizio-
nali. Questa formula, itine-
rante e propositiva, ri-
sponde all’attuale trend di
mercato, che mira a incon-
trare gli agenti andandoli a
trovare direttamente “a
casa”». 
Durante i prossimi Travel
Open Day, Corsica Sardi-
nia Elba Ferries presenterà
l’operativo estivo e le pro-
grammazioni dedicate a tu-
rismo scolastico e speciali
week-end. «Miriamo a svi-
luppare una sempre più ap-
profondita conoscenza del
nostro prodotto da parte
degli agenti di viaggio e
per questo ci è utile incon-
trare anche agenti che an-
cora non sanno chi siamo».

CORSICA SARDINIA

ELBA FERRIES

«I punti di
forza dei Tod
vanno ricer-
cati  principal-
mente negli organiz-
zatori - dichiara Ro-
berto Rullo, sales
manager Costa Cro-

ciere -. Semplicità e corte-
sia, a differenza di altre
manifestazioni più imper-
sonali, dove gli organizza-
tori non giocano in prima
persona. Il format aiuta e
permette ai tour operator di
lavorare bene insieme alle
agenzie di viaggio presenti.
La convention, prima del-
l’evento, l’invito partico-
lare che stimola le agenzie
a partecipare al Tod e non
ultimo i premi, sia per le
adv sia per gli espositori».
Tra le novità che Costa
Crociere presenterà alle
prossime tappe dei Tod
«c’è sicuramente la Costa
neoCollection. La conce-
zione del tempo a bordo e
a terra è la grande novità:
soste più lunghe per sco-
prire i luoghi oppure per
partecipare alle escursioni
d’autore, appositamente
pensate per neoCollection;
due navi speciali (Costa
neoRomantica e Costa neo-
Riviera) sia per l’atmosfera
a bordo, rilassante e al
tempo stesso piena di
charme».

COSTA CROCIERE

«Sono molto
soddisfatto dei
risultati ottenuti
con la nostra parteci-
pazione ai Travel

Open Day di Travel
Quotidiano - dice Carlo

Schiavon, direttore commer-
ciale e marketing Italia Co-
sta Crociere -. Sono stati
momenti utili di confronto
con gli agenti di viaggio. I

nostri sales mana-
ger  hanno apprez-
zato queste inizia-
tive i cui punti di
forza sono sicura-
mente l’organizza-
zione e la copertura
a livello nazionale
durante i quali
hanno potuto incon-
trare molti adv in
un’unica giornata.
Oltre ad approfon-
dire le novità sul
mondo Costa, i Tod
sono stati molto

graditi anche come momenti
di ascolto che hanno per-
messo ai sales manager di
recepire le esigenze del
trade: un’attività in linea
con il nostro progetto “we
care”, avviato nel 2012, che
ha rafforzato la relazione
con le agenzie. Infine, credo
che abbia contribuito al suc-
cesso di questi appunta-
menti la scelta di location
premium: per Costa Cro-
ciere sarà sicuramente
un’esperienza da ripetere».

“I plus sono
l’organizza-
zione e la
copertura
a livello
nazionale”Carlo
Schiavon
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«I punti di
forza dei Tod
2013 sono
l’incontro
one to one con
le agenzie in modo
agevolato - spie-
gano da The Walt
Disney Company
Italia -; la promo-
zione delle nostre

offerte destinate al consuma-
tore finale; la presenza in di-
verse regioni del territorio
italiano; promozione del sito
del programma di forma-
zione e di tutti gli strumenti
per la vendita dedicati agli
agenti di viaggio. Disneyland
Paris presenta il sito di for-
mazione per agli agenti
www.disneystars.com, rinno-
vato nella grafica e nel pro-
gramma di training in cui è
possibile reperire informa-
zioni su parchi, hotel e of-
ferte dedicate agli adv. L’of-
ferta da catalogo “prenota
prima” per gli arrivi estivi
fino al 12 novembre 2014
che per la prima volta pre-
senta non solo lo sconto, fino
al 25%,  ma anche la mezza
pensione inclusa».

«Il Tod si è ri-
velata un’op-
portunità inte-
ressante per an-
dare a stringere la

mano agli agenti di
viaggio, da sempre uno

degli obiettivi principali di
Eden Viaggi – spiega Angelo
Cartelli, direttore marketing
del to -. La capillarità e la
flessibilità del format si sono
rivelate buone caratteristiche
per completare la nostra
strategia di marketing rela-
zionale. Per Eden le novità
sono duplici: da un lato, la
programmazione delle linee
di prodotto Eden Viaggi,
Eden Made e Margò e dal-
l’altro le nuove proposte
commerciali destinate alle
agenzie. Presenteremo poi
Eden Resort, che darà il
nome ai villaggi internazio-
nali in esclusiva Eden Viaggi
per il mercato italiano, e
White Experience, una sele-
zione dei migliori Eden Vil-
lage, che hanno la peculia-
rità di offrire servizi speciali
dedicati agli ospiti adulti.
Sul fronte alberghiero ab-
biamo novità in Messico e
Repubblica Dominicana».

DISNEYLAND PARIS

EDEN VIAGGI

«I punti di
forza sono
quelli che dal-
l’inizio sono alla
base del successo dei

Tod – dichiara Nino
Ciaccio, direttore com-

merciale di Gorgonia Be-
ach Resort -: un mix di
estrema semplicità della for-
mula e disponibilità degli
organizzatori; grande  cor-
dialità nell’approccio; scelta
di andare sul territorio ma
non solo nelle grandi città
ma soprattutto di andare in-
contro a chi opera nelle città
di provincia. Per il Gorgonia
Beach di Marsa Alam (un
SeaClub Francorosso) la no-
vità principale è il nuovo
pontile. Da sempre atteso,
finalmente a luglio abbiamo
ricevuto l’autorizzazione e a
tempo di record è stato co-
struito e messo a disposi-
zione dei clienti. Un com-
pletamento dei servizi offerti
sia dall’hotel - come logi-
stica - ma anche dal diving
center che con il pontile può
valorizzare al massimo le
sue attività. Ma anche e so-
prattutto - da un punto di vi-
sta commerciale - un grande
argomento di vendita sia no-
stro sia di Francorosso sia
delle singole agenzie. Le al-
tre novità includono: crea-
zione di una Beach Tennis
Academy, nuova sala bi-
liardi, un gazebo per attività
olistiche, copertura totale
della terrazza ristorante
e…tanto altro che sarà pre-
sentato nel corso del 2014».

GORGONIA BEACH

«Abbiamo
partecipato a
diverse tappe
del Tod e  siamo
soddisfatti della riu-
scita – spiega Marco
Agostini, sales mana-
ger di Jolly Roger
Tours - la parte logi-

stica è molto soddisfacente e
l’organizzazione ne risente in
positivo quando il numero de-
gli operatori non è eccessivo:
oltre i 20 diventa dispersivo e
poco incisivo per cui auspico
una sorta di numero chiuso.
Quest’anno riproporremo la
programmazione, salvo l’in-
troduzione del “nostro” volo
da Fiumicino per Roatan fino
al 13 marzo».

JOLLY ROGER TOURS

«Nel 2013 In-
coming Gar-
daland ha par-
tecipato, a titolo
di esperimento, ad un
unica data a Roma, ri-
scontrando un grande
interesse e la forte

partecipazione di molte agen-
zie altamente qualificate e
specializzate. Nel 2014 am-
plieremo quindi la partecipa-
zione prendendo parte ad un
numero molto più importante
di workshop. Gli incontri di
Bologna, Viareggio, Siena,
Perugia, Cagliari e Alghero
rappresentano l’occasione di
raggiungere un numero sem-
pre maggiore di adv proprio
dove la richiesta per il pro-
dotto Gardaland è in deciso
aumento. Tra le novità 2014
proponiamo, forti della colla-
borazione con Meridiana, pac-
chetti con voli dai principali
aeroporti italiani su Verona.
Altro accordo stretto que-
st’anno è quello con Sardinia
Ferries per pacchetti traghetto
più hotel più parco con par-
tenza da Golfo Aranci. Nuova
anche la formula “best buy”
con cui, su selezionate strut-
ture, saranno fruibili tariffe
promozionali fino ad esauri-
mento dei posti disponibili
durante tutta la stagione. 

INCOMING GARDALAND

«I Travel
Open Day
rappresentano
un nuovo modo di
farsi conoscere e pro-

muoversi nel settore
turistico – afferma Lucia

Brunetti dell’ufficio boo-
king e biglietteria Jadroli-
nija - P. Lorusso -. Durante
lo scorso anno abbiamo ri-
cevuto notevoli riscontri
positivi dalle nostre parte-
cipazioni alle varie tappe
dei Tod: la formula ci per-
mette di raggiungere gli
agenti di viaggio diretta-
mente nelle proprie città e
non invitandoli a parteci-
pare alle fiere di settore.
Inoltre, i Tod consentono
una maggiore possibilità di
localizzazione e favori-
scono una conoscenza di-
retta e conviviale tra opera-
tori. Del resto nell’era del
turismo fai-da-te virtuale
troviamo positiva un’espe-
rienza di questo tipo in cui
è possibile poter dare dei
volti a operatori e adv».

JADROLINIJA

«La formula,
suscettibile
come per
qualsiasi
evento di alcuni
ritocchi a migliora-
menti, è sicuramente
buona – dichiara En-

rico Bernasconi, rappresen-
tante Ferrovia Retica in
Italia -. Il molto tempo a
disposizione durante tutta
la giornata permette di po-
ter incontrare un numero
considerevole di clienti e
soprattutto di avere il
tempo necessario da dedi-
care ad ognuno. Le città
proposte nell’itinerario, e
parlo di quelle da noi sele-
zionate, sono sicuramente
da considerare il punto di
forza di Tod, oltre ad
un’ottima organizzazione
per quanto concerne gli in-
viti e le conseguenti ade-
sioni (quantità e qualità).
Per il 2014 presentiamo of-
ferte su misura mirate so-
prattutto a viaggi brevi e a
basso costo, considerando
la purtroppo ancora deli-
cata situazione congiuntu-
rale italiana. A livello di
prodotto, la novità consiste
nel fatto che dal 2014 rap-
presentiamo ufficialmente
anche la Ferrovia del Gor-
nergrat, che da Zermatt
raggiunge i 3.089 metri
dell’omonima stazione.
Un’ulteriore “perla” per
quanto concerne l’offerta
delle Ferrovie di Montagna
svizzere, che sicuramente
genererà (o almeno ci au-
spichiamo) un ulteriore e
rinnovato interesse da parte
delle agenzie presenti».

FERROVIA RETICA

Una for-
mula da ri-
p e t e r e :
Laura Cor-
betta, pro-
duct & con-
tract mana-
ger di Au-
stria Va-
canze, com-
menta posi-
t ivamente
l’esperienza
vissuta tra-

mite i Travel Open Day. «Abbiamo ri-
scontrato sia una buona qualità delle
agenzie intervenute, sia la possibilità di
dialogare direttamente con i nostri inter-
locutori data la natura di workshop im-

pressa ai Tod. Questo ci ha consentito di
prendere in carico fattive richieste dei
punti vendita e di ampliare il raggio delle
adv con cui collaborare anche al Centro-
sud. Per questa ragione, nel 2014 parteci-
peremo alle tappe di Siena e Bari, du-
rante le quali presenteremo la nostra of-
ferta di viaggi di gruppo non solo in Au-
stria ma anche in Germania, Svizzera,
Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia,
Slovacchia. In particolare, quest’anno
potenzieremo l’offerta relativa alla Ger-
mania, grazie anche alla collaborazione
instaurata con Air Dolomiti su Monaco e
Francoforte. Infine, stiamo implemen-
tando il nostro sistema b2b con l’inseri-
mento di nuove strutture, che gli agenti
potranno prenotare direttamente on-
line».

AUSTRIA VACANZE

La praticità
della formula
con cui i Tra-
vel Open Day
mettono in contatto

diretto operatori e
agenti di viaggio è rico-

nosciuta fra i principali
plus, come afferma Cor-
rado Ceccarelli, responsa-
bile sviluppo del Gruppo
Amatori. «Inoltre confer-
miamo positivamente il
vantaggioso rapporto tra il
costo di investimento e i
contatti che riusciamo a
sviluppare durante la gior-
nata. In vista della parteci-
pazione alle tappe 2014,
presenteremo il nuovo ca-
talogo Tour Operator, com-
pletamente rinnovato nei
contenuti e il nuovo si-
stema di booking online
che prevede modalità di
prenotazione e di paga-
mento molto più veloci e
sicuri».

AMATORI

“Presentiamo
tutti gli
strumenti di
vendita per gli
agenti
di viaggio”

“Abbiamo
ampliato il
numero di adv
con cui
collaborare
al Centro-sud”Laura
Corbetta
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«I plus dei
Tod inclu-
dono l’ottima
adesione da
parte delle agenzie,
che si sono confer-
mate di buon li-
vello. Soddisfa-
cente la scelta delle
location e dell’or-
ganizzazione degli
eventi – spiega
Gianfranco Le-
gnani, sales mana-
ger di Apg Italy -.
In attesa di espan-

dere la nostra partecipa-
zione a Tod ad altri nostri
prodotti, per l’anno in
corso ritornerà Apg Iet, un
prodotto in costante au-
mento (nel 2013 ha regi-
strato un +80%) che per-
mette alle agenzie italiane
di avere la massima flessi-
bilità in fatto di emissione
di biglietteria aerea. Tra le
novità 2014 di Apg Iet, c’è
il fatto che le agenzie sele-
zionate potranno avere au-
tomaticamente riconosciuta
la commissione dedicata
sulle vendite e la nuova as-
sicurazione “Insurance de-
nied boarding”».

«La nostra
partecipazione
ha coperto solo due
tappe della manifesta-
zione - dice Antonello
Greco, direzione com-
merciale Ota Viaggi -.
A Verona ho consta-

tato una bassa percentuale di
agenzie con cui ho sviluppato
accordi commerciali, ma mi
sono poi ricreduto a Bari dove
sono stato letteralmente “assa-
lito” dai presenti con grande
soddisfazione. Credo che una
manifestazione come questa
fosse necessaria: arrivare in
una città e trovare le agenzie
che vogliono contattarti è una
soluzione totalmente vincente.
Aumenterei le ore dedicate
alle nostre agenzie per poter
interagire con esse. 

OTA VIAGGI

INTERPLANET-APG ITALY

Il bilancio
della parteci-
pazione di
Olympia Viaggi ai
Tod 2013 è positivo
– spiega Manuela
Ponti dell’ufficio
commerciale del to
-. «In ogni tappa
abbiamo avuto l’op-
portunità di incon-
trare agenzie con
cui collaboriamo e
di entrare in con-
tatto con nuove.

Non disponendo di una rete
commerciale presente sul
territorio, la partecipazione
ai Tod  ci aiuta a consolidare
le relazioni commerciali: il
dialogo diretto con gli agenti
ci permette di capire quale
sia il loro punto di vista e re-
lativo approccio al mercato.
Sfruttare al massimo questi
momenti di incontro profes-
sionali, informando al con-
tempo gli agenti, rappresenta
un’importante opportunità
per presentare le novità e ri-
cevere dalle adv suggeri-
menti per migliorare i nostri
servizi. Ripeteremo l’espe-
rienza partecipando ad al-
cune delle tappe del 2014,
siamo certi che gli organiz-
zatori sapranno, come sem-
pre, garantire massima visi-
bilità e affluenza. In queste
occasioni presenteremo i si-
stemi di prenotazione online
(www.olympia.it  e
www.olympiatravel.biz) e la
programmazione per la pri-
mavera-estate 2014 con di-
verse novità di prodotto».

OLYMPIA VIAGGI

«Abbiamo
partecipato
alla tappa di
Verona 2013 e
siamo entusiasti della

formula – afferma
Francesco Paradisi, se-

nior manager business de-
velopment Italy, France,
Malta, Jordan & North
Africa di Norwegian
Cruise Line -. Personal-
mente ho apprezzato il
modo di fare business del-
l’organizzazione, un taglio
friendly ma estremamente
professionale. Abbiamo
quindi deciso di parteci-
pare in modo importante
all’edizione 2014. Per le
prossime tappe ci aspet-
tiamo molto in termini di
visibilità e siamo sicuri che
l’organizzazione saprà ga-
rantire una grande af-
fluenza tappa dopo tappa.
Le nostre novità principali
sono le crociere da Miami
tutto l’anno con la nuova
ammiraglia Norwegian Ge-
taway e il consolidamento
della programmazione Eu-
ropa con 2 navi ancora per
il periodo invernale in par-
tenza da Barcellona e Civi-
tavecchia e altre 2 che si
aggiungeranno per l’estate,
portando a 4 le unità basate
in Europa per l’estate, di
cui 3 in partenza dall’Italia
e una basata a Copenaghen
per le crociere sul mare del
Nord. Altra novità è la bro-
chure dedicata alle crociere
di Norwegian Breakaway,
Norwegian Getaway e
Norwegian Epic».

NORWEGIAN

CRUISE LINE

«I punti di
forza che mag-
giormente ap-
prezziamo dei Tod
sono il calendario pro-

posto e l’organizza-
zione – sostiene Giu-

seppe Zaffaroni, dirigente
responsabile parcheggi Sea
ViaMilano Parking -. Il ca-
lendario si sviluppa su un
ampio spazio temporale e
territoriale, permettendoci
di tenere aggiornato il mer-
cato su tutte le nostre inizia-
tive e di incontrare agenti di
diverse aree geografiche.
Dell’organizzazione apprez-
ziamo ad esempio il fatto
che fino al giorno stesso ci
vengono inviati continui up-
date sull’elenco dei parteci-
panti, che la scelta delle
strutture dove si tengono gli
eventi è sempre adeguata
(sale spaziose, wi-fi, par-
cheggio nei pressi dell’edi-
ficio). Infine il dedicare mo-
menti di premiazione per gli
agenti è utile per richiamare
un maggiore afflusso di par-
tecipanti. Nel 2014 Sea Via-
Milano Parking rafforzerà la
sua partnership con le agen-
zie intensificando la pre-
senza sul territorio grazie
alla rete di sales promoter e
diversificando sempre più
l’offerta per il trade. Sea è
inoltre sempre più attenta
all’innovazione tecnologica:
sul sito c’è la possibilità per
le adv di effettuare un cam-
bio prenotazione online e di
siglare online l’accordo
commerciale 2014».

SEA VIAMILANO PARKING

«Il 2013 è
stato un anno
sicuramente
impegnativo
ma altrettanto ricco di

soddisfazioni per Tra-
velcube - dice Roberta

Volpi, sales manager Italy
per Gta & TravelCube -.
Risultati positivi raggiunti
grazie alla collaborazione
con migliaia di agenti di
viaggio che riconoscono
alla nostra organizzazione
competitività nei prezzi,
ricchezza di contenuti e
professionalità. Poter in-
contrare gli agenti e con-
frontarci con loro è per noi
di vitale importanza per
continuare a migliorare le
nostre performance. La di-
mensione locale dei Tod
rappresenta sicuramente il
punto di forza di queste
manifestazioni. Grazie agli
incontri di Napoli e Bari
abbiamo creato nuove oc-
casioni di scambio e con-
fronto con agenti che già ci
conoscevano, ed acquisito
nuovi interessanti contatti
nelle due regioni. Nel 2014
continueremo ad incremen-
tare il nostro inventory sia
rafforzando le destinazioni
che già proponiamo sia
proponendo paesi che  fino
all’anno scorso non rientra-
vano tra le nostre proposte.
Un occhio di riguardo poi
ai servizi aggiuntivi: escur-
sioni, trasferimenti, attività
e molto altro ancora per ri-
spondere alle esigenze de-
gli agenti di viaggio».

TRAVELCUBE

“Ottima 
l’adesione
da parte di
agenzie
di viaggio di
buon livello”Gianfranco
Legnani

“Presentiamo
i nuovi sistemi
di prenotazione
online e le novità
primavera estate
2014”Manuela
Ponti
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I Travel Open
Day del 2013
sono stati per
Italcamel «una
efficace formula di

incontro con le agenzie
di viaggio - dice Simona

Gagliazzo, e-business sales
manager di Italcamel -.
L’organizzazione degli in-
contri è ben strutturata e
favorisce una buona parte-
cipazione: la soluzione di
“mini fiera” itinerante che
tocca centri grandi e medi
è vincente. Nel 2014 pro-
poniamo un prodotto am-
pliato e uno strumento di
lavoro ottimale per il trade,
con 100 mila strutture pre-
notabili in conferma imme-
diata più trasferimenti,
escursioni e altri servizi
land per comporre il pac-
chetto di viaggio. Abbiamo
incrementato del 20% le
strutture e inserito una li-
nea nuova: agriturismi e al-
berghi country in Italia: in
Toscana, Umbria, Langhe e
Monferrato (Piemonte).
Inoltre, abbiamo rinforzato
le destinazioni principali
come Roma, Venezia, Fi-
renze e Milano, così come
quelle della zona dei laghi
e del mare, in particolare
Liguria e Versilia, Riviera
Adriatica e il balneare del
Sud Italia. Per l’outgoing,
abbiamo ampliato Usa,
Spagna, Croazia, Malta e
Grecia, già prenotabili per
l’estate 2014».

«Travel Open
Day è un’idea
semplice ed
essenziale, che
permette di svolgere
incontri b2b con una
formula indovinata -
spiega il fondatore e

amministratore unico,
Marco Gozzi -. Indovinata
nel format, nel prezzo ma
soprattutto nell’assistenza e
nella cordialità che con-
traddistingue tutto lo staff.
Tutti sono attenti ad antici-
pare possibili problemi o
imprevisti intervenendo
prontamente con la giusta
soluzione. Gli spazi e gli
orari sono sufficientemente
adeguati e difficilmente si
possono muovere critiche a
questo tipo di evento in
quanto imprevedibile e da
svolgersi assolutamente
con la collaborazione degli
espositori». 
Il prossimo anno? «Per il
2014 Travel Software ha
confermato più di 10 tappe
e ci accingiamo ad aggiun-
gerne altre sia da soli che
con qualche partner - con-
clude Gozzi -. Presente-
remo quindi il gestionale
Easy-Adv, integrato con
soluzioni web e portali di
prenotazione».

ITALCAMEL

TRAVEL SOFTWARE

«Per noi ha
sempre rap-
presentato
un’ottima op-
portunità com-

merciale partecipare ai
Travel Open Day -

spiega  Susanna Sciaco-
velli, area manager Southern
Europe Airberlin -. Si ha
l’occasione di incontrare le
agenzie di viaggio, da sem-
pre nostri principale partner,
per valutare l’andamento del
mercato, analizzare assieme
le nuove tendenze e sviluppi
e mostrare loro anche le no-
stre novità. Un esempio im-
portante è il programma
Counter Card per adv che
garantisce loro, in relazione
al fatturato Airberlin rag-
giunto nel corso dell’anno
appena concluso, sconti fino
al 100% sulla migliore tariffa
netta al momento disponi-
bile. Nel 2014 ci concentre-
remo prevalentemente sul
network di rotte in partenza
dal Sud Italia. Da aeroporti
come Napoli, Catania, Ca-
gliari, Olbia, Bari e Brindisi,
offriamo una solida rete di
collegamenti settimanali
verso Germania, Austria e
Svizzera e, ancora, verso al-
tre destinazioni europee e in-
ternazionali. Il servizio a
bordo comprende, in ciascun
volo, una bevanda e uno
snack; nel prezzo del bi-
glietto, inoltre, è compreso
un bagaglio fino a 23 kg. Sui
nostri voli a lungo raggio, at-
traverso i nostri hub di Ber-
lino e Düsseldorf,  sono di-
sponibili ottimi collegamenti,
per esempio da Milano verso
New York, Miami, Los An-
geles o Fort Myers, ma an-
che verso destinazioni come
Punta Cana e Puerto Plata o
Curaçao e Cancun».

AIRBERLIN

«Sicuramente il
pragmatismo è
uno dei plus dei
Tod, molto apprez-
zato da una multina-
zionale tedesca come

la nostra: eventi mi-
rati, senza dispersioni

né perdite di tempo e ge-
neralmente con un buon ri-
torno in termini di contatti
utili - commenta Giovanni
Giussani, responsabile
commerciale Erv Italia -.
Per noi è stato un ottimo
strumento per consolidare
la presenza sul territorio,
specialmente al Nord e per
presentare lo staff commer-
ciale. Un altro aspetto im-
portante è la focalizzazione
sulle agenzie, per le quali
abbiamo soluzioni “corpo-
rate” che devono essere
trattate in sede separata.
Durante le tappe 2014 an-
nunceremo nuovi prodotti e
collaborazioni. Siamo in
fase di consolidamento sul
canale trade, quindi il no-
stro obiettivo è continuare
ad allargare il numero dei
partner e migliorare nuova-
mente i prodotti».

ERV ITALIA

Il punto di
forza mag-
giore del Tra-
vel Open Day
sta sicuramente «nel
suo aspetto itine-
rante, che permette di
raggiungere diverse
città italiane e di
avere incontri mirati
con gli agenti di

viaggio  - dichiara Moha-
med Abd El Gabbar, diret-
tore dell’ente del turismo
egiziano in Italia -. Per noi,
in qualità di ente turistico,
il Tod fornisce l’opportu-
nità di far conoscere agli
agenti di viaggio località
egiziane meno note e so-
prattutto di capire le loro
esigenze. E’ nostra inten-
zione promuovere l’Egitto
a 360 gradi sia per quanto
riguarda  le località del
mar Rosso come ad esem-
pio Marsa Alam, sia
l’Egitto classico. Vor-
remmo poi dare un mag-
giore impulso alla crociera
sul Nilo». 

ENTE TURISMO EGITTO

Anche que-
st’anno Tur-
banItalia ri-
conferma la pre-
senza a numerose
tappe del Tod in tutta
Italia. «L’esperienza
degli anni passati si è

rilevata positiva ed efficace -
commenta Graziano Binaghi,
direttore operativo -. La ma-
nifestazione itinerante ci con-
sente di essere presenti in
modo capillare su tutto il ter-
ritorio nazionale traendo gio-
vamento da un grande sup-
porto organizzativo per
quanto concerne la gestione
della location, degli allesti-
menti, gli inviti e la verifica
della presenza delle agenzie
di viaggio. La presenza di
Turbanitalia alle diverse
tappe del Tod nel 2014 ha la
finalità di incontrare le adv e
presentare loro la nuova pro-
grammazione 2014, artico-
lata in due cataloghi. Il
primo dedica un’ampia parte
alla Turchia con tour, sog-
giorni e week end a Istanbul,
itinerari fly & drive, sog-
giorni mare tra cui quelli al
villaggio Latanya Beach Re-
sort a Bodrum. Novità di
quest’anno l’inserimento nel
catalogo di Oman, Giordania
Emirati Arabi ed Armenia.
La seconda novità riguarda il
lancio di un altro opuscolo
dedicato alle crociere».

TURBANITALIA

« Pe r s o n a l -
mente ri-
tengo che
q u e s t o
evento sia un
successo – di-
chiara Luca
C e s a r e t t i ,
product ma-
nager Reima-

tours -. Ne è la prova il forte interesse generato
e la conseguente partecipazione di tanti agenti.
Punto di forza è sicuramente la grande profes-
sionalità dei suoi organizzatori, che continua-
mente investono le proprie energie in questo
evento, riscuotendo notevole successo. Posso
dire che come espositori ci sentiamo a casa
quando partecipiamo al Tod. C’è grande di-
sponibilità da parte di Daniela Battaglioni e

Marina Bandinelli e allo stesso tempo cura del
dettaglio. Inoltre, le location sono sempre di
alto livello e il servizio è ottimo. Grande inte-
resse riscuotono anche i seminari a tema e i
premi che vengono estratti durante la giornata.
Devo dire che si respira sempre una bella atmo-
sfera informale ma, allo stesso tempo, profes-
sionale. Un bel modo di far incontrare do-
manda e offerta». 
Per la prossima stagione, Cesaretti conferma
che «la programmazione di Reimatours sarà ar-
ricchita dalle isole Vergini Americane. Inoltre,
verrà ampliata l’offerta sul Messico con nuovi
tour in programmazione. Vogliamo diventare
un punto di riferimento anche per questo
splendido Paese. Ci saranno anche nuovi itine-
rari del Sud degli Stati Uniti per i repeater che
vogliono visitare un’America diversa ed auten-
tica».

REIMATOURS

«I Travel
Open Day
sono momenti
riservati di in-
contro particolar-
mente interessanti
per le nostre esi-
genze poiché ben ra-
dicati sul territorio -

commenta Katia Cordara,
responsabile del mercato
travel di Europ Assistance
Italia -. Rispetto alle tradi-
zionali fiere, i Travel Open
Day consentono  incontri
più attenti e diretti con le
adv. Consideriamo un va-
lore aggiunto il fatto che gli
espositori siano in numero
più contenuto rispetto alle
fiere, sia perché il contatto
è più facilmente gestibile,
sia perché l’assenza del
ritmo frenetico, tipico delle
fiere tradizionali, consente
incontri approfonditi che ci
permettono di capire me-
glio le necessità del canale.
Per il 2014, abbiamo inten-
sificato gli sforzi e parteci-
peremo a dieci tappe contro
le tre dello scorso anno.  Ci
vediamo, quindi,  a Milano,
Bologna,  Roma, Palermo,
Catania, Viareggio, Trieste,
Pescara, Lecce,  Alghero».

EUROP ASSISTANCE
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La possibilità
di incontrare
agenzie di
viaggio «motivate

e sempre diverse -
spiega Marina Monta-

nari, sales & marketing
manager di Konrad Travel -
, avere la possibilità di sta-
bilire con loro proficui rap-
porti di collaborazione in
ambienti accoglienti e con
il giusto tempo per poter
presentare i nostri prodotti:
questo il valore aggiunto
dei Tod. Nel 2014 inizie-
remo a presentare i due
nuovi cataloghi: la nuova
edizione di Messico & Cen-
tro America,  con rinnovata
veste grafica ma soprattutto
nuovi contenuti. E poi la
nuova versione della bro-
chure Panamericana, che
raccoglie tutta la nostra
proposta di viaggi rigorosa-
mente su misura per tutte le
destinazioni del continente
americano, dal Canada al-
l’Argentina. Un invito ad
approfondire consultando il
nostro catalogo online
www.konradtravel. it».

«New Trave-
lers è un
nuovo to spa-
gnolo, approdato
nel mercato italiano
da poco più di sei
mesi. Pertanto per
noi è stato fonda-
mentale partecipare
alle tappe finali del-
l’anno. Avevamo e
abbiamo bisogno di

farci conoscere sul mercato,
incontrando gli agenti e
mostrando loro la nostra
tecnologia per la prenota-
zione online di hotel e ser-
vizi a terra - commenta Ste-
fania Malengo, sales mana-
ger Nord Italia -. L’organiz-
zazione di Travel Open Day
è stata perfetta nell’invio di
inviti e recall degli agenti.
Nel 2014 ci saranno grandi
novità; la nostra volontà è
quella di offrire da marzo
anche la vendita di pac-
chetti realizzati in collabo-
razione con le compagnie
aeree e con i to incoming di
numerose mete». 

NEW TRAVELERS

KONRAD TRAVEL

«Abbiamo
partecipato a
Tod 2013 -
spiega Renato Ava-
gliano, direttore com-

merciale di Allianz
Global Assistance - per-

ché abbiamo apprezzato la
formula della manifesta-
zione, che consentiva agli
espositori di avere un reale
contatto con le agenzie di
viaggio presenti. La grande
partecipazione delle agen-
zie e la forte presenza di
partner, come tour operator
e compagnie di naviga-
zione, ha reso la nostra
partecipazione molto profi-
cua perché ci ha permesso
di massimizzare i contatti
concentrandoli in un’unica
giornata. Siamo ancora a
inizio stagione, quindi è
troppo presto per parlare
delle novità 2014, anche se
possiamo anticipare che ci
concentreremo sulla qualità
dei prodotti e del servizio,
da sempre uno dei nostri
punti di forza nei confronti
delle agenzie di viaggio,
considerate nostri partner
preferenziali. Alle diverse
tappe di Tod 2014 parteci-
peranno anche i nostri area
manager, che rappresen-
tano un importante riferi-
mento per le agenzie di
viaggio poiché sono sem-
pre a loro disposizione per
garantire supporto e colla-
borazione».

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE

«L’esperienza
dei Travel
Open Day dello
scorso anno è stata
per noi molto interes-
sante. Le varie tappe
dei Tod hanno offerto
la possibilità di cono-
scere le peculiarità e

le problematiche presenti
in ciascuna area di mercato
toccata dagli eventi. Tra i
punti di forza, l’organizza-
zione sempre ben curata e
il successo degli appunta-
menti, confermato dall’alto
numero delle agenzie di
viaggio partecipanti a cia-
scuna sessione. Avremo di-
verse novità da presentare
ai Tod 2014, durante i
quali daremo visibilità alla
programmazione Egitto sia
con il nostro Paradise Club
Regency Plaza Aqua-
Park&Spa Resort 5 stelle
con resident manager e
chef italiani a Sharm El
Sheikh, sia con il P.C.
Shoni Bay 4 stelle a ge-
stione diretta a Marsa
Alam. Oltre alle crociere
sul Nilo che riprenderanno
in febbraio, presenteremo
anche la new entry della
nostra programmazione, il
catalogo Free Style East,
Emozioni da Vivere che
conterrà l’offerta riguar-
dante la Thailandia (con
possibilità di estensioni per
Laos e Cambogia) e lo Sri
Lanka (con estensioni mare
per Dubai e Maldive)».

I VIAGGI

DEL TURCHESE

«Il valore ag-
giunto dei Tod
è rappresen-
tato senza dubbio
dalla perfetta orga-
nizzazione, dalla
scelta delle location,
tutte di pregio e tutte

facilmente raggiungibili da-
gli ospiti e dall’alto livello
degli espositori. Grazie a
queste caratteristiche, ogni
tappa è stata in grado di
coinvolgere un buon nu-
mero di adv attraverso inviti
mirati: una platea particolar-
mente ricettiva per l’attività
b2b - spiega Francesca Ma-
rino, passenger department
manager di Grimaldi Lines -
. Dopo un anno positivo,
per il 2014 confermiamo
tutti i 15 collegamenti verso
Sardegna, Sicilia, Spagna,
Grecia, Tunisia e Marocco,
con l’aggiunta del nuovo bi-
settimanale Ravenna-Igou-
menitsa-Patrasso. Gli ac-
cordi con importanti partner
commerciali consentiranno
di arricchire la proposta di
eventi on board sulla Civita-
vecchia-Barcellona: sono
già confermate  “Amare
Leggere”, per un pubblico
di giovani (1-4 marzo), il
tradizionale appuntamento
con “Una Nave di Libri per
Barcellona” (19-24 aprile),
la settima edizione di “Cro-
ciera con Delitto” (19-22
aprile), l’attesissima “Bal-
lando verso Barcellona” (31
maggio-3 giugno)».

GRIMALDI LINES

«Posso sicura-
mente stilare
un bilancio
positivo della no-
stra partecipazione ai

Travel Open Day - di-
chiara Franjo Ljuljdju-

raj, presidente di Orogroup
e patron di Valtur -. E’ ot-
tima l’idea di avvicinare
gli agenti di viaggio locali
ai tour operator in modo
che vedano direttamente
quale è il prodotto propo-
sto. Per quest’anno stiamo
ancora valutando quali sa-
ranno le tappe, ma tra que-
ste ci saranno città del
Centro e del Sud Italia e
Padova. Agli agenti che in-
contreremo avremo modo
di spiegare in modo detta-
gliato attraverso i nostri sa-
les tutte le proposte firmate
Orovacanze e Valtur». E in
merito alla nuova realtà di
Valtur Ljuljdjuraj afferma
che «proprio all’inizio di
febbraio verrà illustrato uf-
ficialmente il piano indu-
striale che darà forma al
nuovo corso del to, che co-
munque resterà un brand
distinto da Orovacanze».

VALTUR

«Il Travel
Open Day,
grazie alla sua
ottima orga-
nizzazione, ci ha

permesso di entrare in
contatto con l’industria

turistica di piccole città ita-
liane attraverso una mini-
fiera e un seminario che si
sono svolti nella stessa
giornata». Sarina Alvarez,
direttore Italia dell’ente per
la promozione turistica del
Messico, esprime soddisfa-
zione per i Tod. «Questa
formula ci ha dato l’oppor-
tunità di presentare in ma-
niera efficace le novità del
nostro prodotto turistico».
Anche nel 2014, l’ente per
la promozione turistica del
Messico ha in programma
varie attività volte a far co-
noscere le destinazioni tu-
ristiche messicane meno
note. «Certamente si conti-
nueranno a promuovere an-
che le località turistiche
più conosciute come Can-
cún e la Riviera Maya, ma
l’obiettivo del 2014 è
quello di diversificare l’of-
ferta, potenziando gli
aspetti culturali del Paese
oltre alle diverse opzioni
sole e spiagge che si affac-
ciano sull’oceano Pacifico,
come per esempio la Bassa
California, la Bassa Cali-
fornia Sud e Oaxaca. Ab-
biamo pertanto già pro-
grammato diverse attività:
seminari in  collaborazione
con vari tour operator di
settore e  partecipazione
alle fiere».

ENTE TURISMO MESSICO

Un’ottima
organizza-
zione. «Ci tro-
viamo bene con i
Tod – dice Gian-
franco Morettini,
ufficio marketing
Grotte di Frasassi -,
eventi attraverso i
quali andiamo ad
incontrare gli ope-
ratori locali e le
agenzie di viaggio
in giro per tutta Ita-
lia. Con questo si-

stema cerchiamo di far co-
noscere le Grotte a livello
nazionale, soprattutto alle
agenzie. Continueremo a
proporre le Grotte di Fra-
sassi e il territorio. Ab-
biamo un tesoro inestima-
bile, Le Grotte di Frasassi
sono tra le cinque grotte
più famose del mondo e le
più belle in Italia. Si tratta
quindi di un patrimonio
non solo per il territorio e
la regione, ma per tutto il
Paese. Una delle attività
che proporremo saranno i
sette laboratori didattici,
che prevedono la visita e
un quaderno didattico e
che organizziamo in colla-
borazione con Legam-
biente. Tra gli argomenti
che approfondiamo ci sono
il carsismo e l’acqua. Oggi
l’acqua è un bene primario
e i bambini delle scuole in
questo modo se ne rendono
conto da vicino e vanno a
toccarlo con mano. Oltre
alle Grotte c’è molto altro
da vedere:  il museo Spe-
leo-paleontologico e ar-
cheologico, il museo di
Genga dedicato all’arte sa-
cra di Papa Leone XII,
nato qui. Inoltre, da non
perdere l’abbazia di San
Vittore».

GROTTE DI FRASASSI

“Le Grotte
sono 
un patrimonio
importante
per l’intero
Paese”Gianfranco
Morettini
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