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chiuso con una quota record di 60
milioni e 661 mila turisti prove-
nienti da tutte le nazioni, che
hanno fatto registrare un +5,6% ri-
spetto all’anno precedente. L’unica
nota negativa riguarda proprio
l’Italia che, dopo un 2011 d’oro in
cui 3 milioni e 800 mila turisti no-
strani raggiunsero la penisola ibe-
rica, non è più riuscita a ripetere
quelle cifre. Lì è iniziato il picco
che nel 2013 ha toccato quota -
8,1%, con 3 milioni e 250 mila visi-
tatori. Ma è col nuovo anno che una
nuova storia sembra poter essere fi-
nalmente scritta. «Nel primo qua-
drimestre del 2014 sono stati rice-
vuti 878 mila e 377 turisti italiani,
con un incremento del 13% rispetto
allo stesso quadrimestre del 2013 –
afferma Angulo –. La spesa turistica
da gennaio a marzo è aumentata
del +9,6% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, rag-
giungendo un totale di 366 milioni
di euro». Un ribaltamento di fronte
così dirompente non se lo aspettava
nessuno nei corridoi dell’Ufficio
spagnolo, ma è segno che qualcosa
nelle dinamiche interne del nostro
Paese sta cambiando.
D’altronde, e lo sottolineiamo con
orgoglio, la Spagna ha bisogno del
nostro flusso turistico. Infatti, l’Ita-
lia è il quarto mercato per la Spa-
gna (davanti ci sono, in ordine, Re-
gno Unito, Germania e Francia)

che, a sua volta, è la seconda desti-
nazione internazionale per gli ita-
liani. Infatti secondo i dati Istat del
2013, la Spagna sarebbe dietro solo
alla Francia come destinazione pre-
ferita dagli italiani, ma sarebbe al
primo posto come meta delle va-
canze che hanno una durata supe-
riore alle quattro notti. 

PAROLA D’ORDINE: 
INSISTERE
La questione più imminente è non
mollare il colpo. Adesso che il ciclo
sembra essere tornato a girare
nella giusta direzione, dare tutto
per scontato sarebbe una follia in
grado di far crollare il programma
futuro. Per questo l’Ufficio spa-
gnolo del Turismo ha pensato, e sta
già attuando, una strategia per mi-
gliorare sempre di più, magari su-
perando quei favolosi numeri del
2011.  «Stiamo sviluppando un
piano operativo 2014 per l’Italia
con numerose attività rivolte al
pubblico finale, come campagne lo-
cali, punti informativi, presenta-
zioni, sia ai tour operator e alle
agenzie di viaggio, vedi i fam trip, i
workshop b2b sia in Italia che in
Spagna – spiega Angulo –. Ma ci
stiamo attivando anche sul fronte
delle azioni online, del marketing
diretto e della comunicazione. Però
quello su cui facciamo maggior leva

Èl’anno decisivo per la ripresa, lo di-
cono tutti. I numeri lo confermano, le
prospettive sono delle più rosee, la fi-
ducia è tornata a sgorgare come un
fiume in piena. In questo scenario, il

mercato italiano svolge un ruolo decisivo: se da una
parte l’uscita dal tunnel della crisi sembra ancora
costellata da ostacoli, dall’altra i turisti del Bel
Paese sembrano voler indirizzare i loro sforzi econo-
mici verso mete a loro più affini. Ecco che allora la
Spagna, il paese che più di tutti ha qualcosa da con-
dividere con l’Italia, sembra essere l’unica destina-
zione in grado di ribaltare un trend che, a oggi, sem-
brava inarrestabile. Anche Ignacio Angulo Ranz, di-
rettore dell’Ufficio spagnolo del Turismo, è convinto
della forza sopita del nostro turismo: «I turisti ita-
liani che ci visitano cercano sempre di più una va-
canza speciale, ed è questo che offre la Spagna.
Stanno scoprendo la varietà di destinazioni che offre
la Spagna, e non si concentrano soltanto sulle isole,
sulle coste mediterranee o nelle grandi città, ma vi-
sitano anche l’interno del paese, scegliendo itinerari
di vario tipo: villaggi pittoreschi, città patrimonio
dell’Umanità, percorsi enogastronomici, la natura,
la costa del nord e dell’Atlantico, il Cammino di San-
tiago e molto altro ancora».

Il 2014 e la svolta
Dopotutto il settore turistico del 2013, a livello in-
ternazionale, non aveva fatto segnare numeri così
negativi, anzi. Infatti, il 2013 della Spagna si è

A cura di GABRIELE DI TERLIZZI
Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

Direttore dell’ Ufficio
Spagnolo del Turismo
di Milano

“Da gennaio
a marzo,
la spesa
turistica
è aumentata
del 9,6%
rispetto agli
stessi mesi 
del 2013”Ignacio 

Angulo Ranz

Spagna, la terra
delle “vacanze speciali”

Siviglia
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è la presentazione diretta delle
destinazioni e della loro ampia of-
ferta, dando maggior rilievo alle
campagne dirette verso il poten-
ziale turista con importanti mani-
festazioni come quella di Milano,
Bologna e altre città: in partico-
lare punti informativi e attività di

street marketing». 

TURISMO 
ORGANIZZATO 
IN CALO
Come viaggiano i turisti in Spagna?
O meglio, come ci arrivano e a chi
si affidano? È ben nota la sempli-

cità con cui un turista italiano
possa raggiungere la penisola ibe-
rica. Basta qualche click su inter-
net, un po’ di buona volontà, e il
gioco è fatto. Queste non sono
solo congetture finalizzate a
creare un clima di tensione, ma
derivano da dati statistici consul-
tabili da chiunque. Il viaggio indi-
pendente è la modalità principale
di organizzazione del viaggio degli
italiani verso la Spagna: nel 2013
ha coperto una quota del 79,8% e
nel 2014 è salita all’84,2%.  Ma
non tutto è perduto. «Il 20,2% dei
turisti italiani che ci hanno visi-
tato nel corso del 2013 lo ha fatto
attraverso il turismo organizzato –
rassicura il direttore –. Inoltre, la
Spagna rappresenta anche la prin-
cipale destinazione di questo tipo
di turismo dall’Italia, con una
quota del mercato del 9,1%. Seb-
bene il turismo organizzato ita-
liano in Spagna abbia assistito a
una diminuzione nel corso del
2013, -3,9% secondo l’Istituto di
Studi Turistici, il ruolo rivestito
dalle agenzie di viaggi continua a
essere di importanza cruciale». 

«Stiamo sviluppando un piano operativo 2014
per l’Italia con numerose attività»

http://www.spain.info/it/
www.facebook.com/SpagnainItalia
twitter.com/SpagnaInItalia

Nel 2013 il portale
Spain.info ha rila-
sciato una nuova
versione che per-
mette al turista di-
gitale di infor-
marsi, organizzare
il suo viaggio, pre-
notare, acquistare
e, successivamente,
condividere facil-
mente la sua espe-
rienza sui social network. Le informazioni sono disponibili in 18 lingue e
in 25 versioni adatte ai differenti mercati. Inoltre è stata introdotta una
versione per gli smartphone.  I social network, come anticipato, sono al
centro dei progetti comunicativi dell’Ufficio spagnolo del Turismo. Al mo-
mento i follower sulle pagine di Facebook e Twitter sono, rispettivamente,
104 mila e 214 e 3 mila e 461.  Le azioni di marketing online si sono con-
cluse con ottimi risultati e l’idea è quella di continuare la presenza in que-
sti ambiti  per migliorare l’engagement con gli utenti. 

LA TECNOLOGIA

Barcellona

Lanzarote

Madrid
Minorca

Itaca
Le parole di Angulo sono di conforto per
tutto il comparto, ma la realtà dei fatti è sem-
pre più dura da accettare.  Spesso però ci si
dimentica dell’evento che sarà in grado di
scatenare un tornado nel panorama turistico
italiano: Expo Milano 2015. Grazie all’attrat-
tività e alla circolazione di denaro che l’Espo-
sizione Universale sarà in grado di smuovere,
le possibilità per gli operatori del settore si
moltiplicheranno a dismisura. 
Anche la Spagna attende l’evento internazio-
nale per eccellenza con trepidazione e l’Uffi-
cio spagnolo del Turismo svolgerà un ruolo
chiave nella gestione dell’evento: «L’impor-
tante presenza al padiglione della Spagna nel
recinto dell’Esposizione Universale girerà in-
torno a tre assi: produzione alimentare, ga-
stronomia e turismo – conclude Angulo –.
Inoltre, l’Ente del Turismo Spagnolo punterà
sull’Expo in città di cui abbiamo potuto ve-
dere un’anteprima con la manifestazione “La
Spagna a Milano 2014”».

OBIETTIVO EXPO 2015

LaSpagna of-fre migliaia di possi-
bilità ai turisti che vogliono

raggiungere questa splendida terra.

Le città in primis, con la bellezza eterna della

capitale Madrid, l’eccentricità di Barcellona, la

storia di Bilbao e la modernità di Valencia. 

Ma è anche una destinazione di mare, come piace ai

turisti italiani. Le coste del sud sono le più note, anche

al nord si possono trovare soluzioni adatte a tutti i de-

sideri. I punti di forza, tuttavia, rimangono le isole, il

vero tesoro nascosto della Spagna. 

Ma per chi fosse in cerca di qualcos’altro, il Paese of-

fre molto di più. Arte, cultura, tradizione, enoga-

stronomia, spiritualità, religione. In Spagna ba-

sta chiedere e ti sarà dato. 

DOVE ANDARE
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La spinta propulsiva di Air Europa

Il mercato italiano svolge un ruolo
decisivo nelle dinamiche di Air Eu-
ropa. Il peso del nostro paese si ag-

gira intorno al 20%, grazie anche alla
copertura capillare della compagnia ae-

rea, presente su destinazioni dal forte
impatto attrattivo come Malaga, Ali-
cante, Valencia, Almeria, Barcellona,
Vigo e Bilbao. «I collegamenti sono resi
ancora più frequenti e flessibili per per-

corso e orario gra-
zie all’accordo che
la compagnia ibe-
rica ha stipulato
nel 2012 con
Renfe per la ven-
dita combinata di
biglietti aerei e fer-
roviari», chiosa
Robert Ajtai, diret-
tore generale Italia
di Air Europa.
Analizzando i nu-
meri della compa-
gnia aerea, si nota
come il 2013 sia
stato un anno

molto positivo. «I risultati ottenuti da
Air Europa nel corso dell’anno passato
– continua Ajtai – hanno evidenziato un
ottimo andamento, con una crescita di
passeggeri trasportati intorno al +12%.
I ricavi sono anch’essi aumentati, regi-
strando un +27% rispetto al 2012».
Questo trend sembra proseguire anche
nel 2014, poiché nei primi quattro mesi
dell’anno si è arrivati a un +10% di pas-
seggeri trasportati. «Rispetto al 2013 è
aumentato il peso delle partenze verso
le isole, +36%, e Madrid resta la princi-
pale meta finale, con un peso intorno al
53% del totale del traffico». Gli ultimi
sei mesi di attività si sono caratterizzati
per il numero crescente di novità. «Sono
stati aperti nuovi collegamenti dall’hub
di Barajas: Asturias, Badajox e A Co-
runa. In vista della stagione estiva au-
menterà l’offerta verso le isole Canarie
e, in modo particolare, Tenerife». In un
quadro sereno e ambizioso come quello
di Air Europa, gli obiettivi futuri non
possono che essere proiettati verso oriz-
zonti di successo. «Le attese per la sta-
gione alle porte sono alte e la compa-
gnia si aspetta di raddoppiare i numeri
registrati lo scorso anno nella medesima
stagione – conclude Ajtai –. Al mo-
mento le speranze sono confermate dal
pronostico delle prenotazioni per i mesi
estivi di giugno, luglio e agosto che regi-
strano dati importanti e molto positivi». 

Le rotte 
servite

Madrid
Barcellona
Valencia
Palma de Mallorca
Ibiza
Alicante
Almerìa
Malaga
Badajoz
Vigo
A Coruna
Asturias Bilbao
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife

In Italia partenze da
Roma Fiumicino e
Milano Malpensa.

“I risultati 
ottenuti dalla 

nostra compagnia
durante lo scorso

anno hanno
evidenziato 
un ottimo 

andamento, con
una crescita 
di passeggeri 

del 12%. I ricavi
sono cresciuti 

del 27%”Robert
Ajtai www.aireuropa.com

www.facebook.com/AirEuropa

twitter.com/AirEuropa
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Segui il Report anche su Speciale Spagna @SpecialeSpagna 

eport Spagna: le proposte degli operatoriR
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Segui il Report anche su
Speciale Spagna @SpecialeSpagna 
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Voyages-Sncf amplia le offerte sulla Spagna

Il 2013, l’anno nero del turismo,
sembra non aver inciso nelle per-
formance di Voyages-Sncf. «Lo

scorso anno il fatturato italiano è cre-
sciuto del +9% rispetto al 2012 e nel
primo quadrimestre del 2014 si registra
una crescita del +10% - afferma Ro-
berta Godi, marketing manager dell’Eu-
ropa meridionale –. A livello di canali di
vendita è importante rilevare come il
sito B2B, grazie alla semplicità e alla
flessibilità d’uso e al rilevante numero di
tratte ferroviarie prenotabili, sia il canale
più redditizio, con un fatturato a +20%
rispetto al primo quadrimestre del
2013».  
Passando al prodotto Spagna, Voyages-
Sncf  continua l’ampliamento delle of-
ferte ferroviarie europee prenotabili on-
line tramite l’integrazione a sistema del-
l’intera offerta spagnola di Renfe. «L’of-
ferta, sia per le tratte ad alta velocità che
per le tratte “tradizionali”, è disponibile
in formato e-ticket Pdf  e con la gamma

tariffaria completa», aggiunge Godi. In
questo momento la vasta gamma di Vo-

yages-Sncf  offre treni: Ave e
Avant, che consentono di
viaggiare ad alta velocità fra
le città più importanti; Alvia,
che coniugano l’alta velocità
con la velocità classica; Euro-
med, che conducono i pas-
seggeri lungo la costa medi-
terranea a 200 chilometri
orari; i classici Alaris e Alta-
ria, oltre a treni notturni di
lunga percorrenza, gli
Estrella. «A seconda della
tratta e del comfort deside-
rato – prosegue Godi –, i
clienti potranno quindi sce-

gliere il loro treno e realizzare un’espe-
rienza sempre nuova, che li porterà alla
scoperta delle più belle destinazioni spa-
gnole».  
Tra le principali novità del 2014, cono-
scendo l’attrattività giovanile della Spa-
gna, si segnala l’incentivo Interrail con
over-commission +2%: «Le agenzie che
nel periodo compreso fra il primo mag-
gio e il 31 luglio effettueranno delle ven-
dite di pass InterRail per un importo di
almeno 600 euro, oltre alla commissione
standard del 3%, avranno diritto a rice-
vere a posteriori un’ulteriore 2% di
over-commission sull’importo delle
vendite effettuate in questo periodo». 

Offerte 
per viaggiare 
in treno

Alcuni prezzi di partenza
dei treni spagnoli in
classe Turista:

Madrid – Barcellona 
da 32,00€

Madrid – Valencia 
da 21,70 €

Madrid – Cordoba 
da 18,65 €

Madrid – Siviglia 
da 28,70 €

Madrid – Alicante 
da 25,95 €

Barcellona – Zaragoza 
da 17,90 €

Barcellona – Siviglia 
da 46,65 €

Segui il Report anche su Speciale Spagna @SpecialeSpagna 

www.voyages-sncf.eu

Per Albatravel «la Spagna è una de-
stinazione strategica, è collocata
al 2° posto nel nostro share totale

e la programmazione abbraccia l’intera
destinazione, tutte le città e le località
balneari fino a coprire i segmenti di nic-
chia, come ad esempio i Paradores».
Così Fabio Giangrande, direttore com-
merciale del tour operator online, parla
della destinazione che le previsioni di
mercato danno in netta ripresa per il
2014. D’altronde la Spagna rappresenta

il 10% del fatturato globale di Albatra-
vel: un dato che mette in evidenza il
ruolo da protagonista che il to svolge
sulla penisola
iberica. «Nel
2013 abbiamo
fatto viaggiare
in Spagna poco
meno di 81mila
passeggeri –
continua –, con
una flessione
molto vicina ai
dati di decre-
mento rilevati
dall’Ente del tu-
rismo Spagna di
circa il 10%. Per

il 2014 invece abbiamo un incoraggiante
+20% che è stato sicuramente soste-
nuto anche da una serie di azioni com-
binate vincenti sul prodotto diretto, sul
pricing e sulle iniziative dedicate che ab-
biamo messo in campo». Il nuovo anno,
a conferma di quanto citato sopra, ha
già fatto segnare dei punti a favore di
Albatravel: «Il 2014 ha registrato anche
una prima operazione charter su Ma-
drid, effettuata lo scorso aprile e andata
sold out in pochi giorni. Un vero suc-
cesso!». Inoltre è stata da poco lanciata
la campagna speciale dedicata a Madrid
e alle Baleari. Albatravel non si dimen-
tica delle adv: infatti nel mese di maggio
sono stati organizzati dei corsi di for-
mazione congiunta nelle città di Lecce,
Palermo e Napoli, che ha visto coin-
volte 250 agenzie del sud Italia. Alla
luce di quanto detto, è inevitabile par-
lare di obiettivi futuri. «Recuperare il
terreno e continuare a crescere in ma-
niera proporzionale all’offerta che viene

costantemente incremen-
tata – aggiunge Gian-
grande –. Parte fondante
della nostra strategia per
arrivare a questi traguardi
è basata proprio sulla
grande disponibilità di
strutture vendute che si
lega, ovviamente, a prezzi
competitivi ottenuti anche
in virtù del rapporto di-
retto che abbiamo con
molti fornitori, possibile
grazi ai nostri uffici di Ma-
drid». 

Albatravel: Spagna, destinazione strategica Leader del
mercato

Oggi il portale
w w w. a l b a t r a v e l -
group.biz è leader
europeo nel mercato
del booking online
B2B (distribuisce
solo alle agenzie di
viaggio), grazie al-
l’offerta di un’ampia
gamma di servizi tai-
lor made quotati al
netto, di una scelta
fra oltre 110 mila ho-
tel in 180 paesi del
mondo, a questa si
aggiunge e un vasto
carnet di prodotti ad
uso del turista: trasfe-
rimenti, city tour,
parchi, musei, attra-
zioni, spettacoli, tra-
vel card nelle princi-
pali città ed anche
voli, treni, traghetti,
noleggio auto, yacht
e vela e itinerari eno-
gastronomici.

“Durante i primi
mesi del 2014 

abbiamo registrato
un dato molto 
confortante, 

con una crescita 
di passeggeri del
20%. La nostra

strategia 
distributiva si basa
sulla grande offerta

di prodotto che 
abbraccia l’intera
destinazione e su

prezzi
competitivi”Fabio 
Giangrande

www.albatravelgroup.biz

“L’offerta, sia per le
tratte ad alta velocità

che per le tratte 
“tradizionali”, 
è disponibile in 

formato e-ticket Pdf e
con la gamma 

tariffaria completa. A
seconda della tratta e

del comfort desiderato, i
clienti potranno quindi
scegliere il loro treno e

realizzare 
un’esperienza nuova,

che li porterà alla
scoperta delle più belle

destinazioni
spagnole”Roberta Godi
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Nonostante «la Spagna sia perce-
pita dal cliente italiano come
una destinazione facile e acces-

sibile, notiamo un interesse crescente
nei confronti delle nostre proposte: il
segreto è nella costante ricerca di valore
aggiunto». Così, è come Giancarlo Bru-
namonti, outgoing division manager di
King Holidays, spiega in breve le ragioni
delle performance di alto livello del tour
operator che nel 2013 ha realizzato un

incremento del 5% sulla Spagna e che
prevede di chiudere il 2014 con un +
7% attraverso il potenziamento dei tour
e del prodotto balneare. «Proporre sem-
pre spunti diffe-
renti – aggiunge
– novità di pro-
dotto, tour te-
matici e un
buon rapporto
qualità-prezzo è
la chiave del
successo: la ri-
cetta giusta per
riportare la fi-
liera tradizio-
nale al suo

ruolo di centralità». La Spagna è il ter-
reno fertile dove coltivare tutti questi
aspetti, grazie alla sua versatilità turi-
stica. 
«La penisola iberica fa parte del nostro
dna ed è una destinazione che non de-
lude mai, adatta ad un target trasversale
– continua Brunamonti –. La propo-
niamo con successo da oltre vent’anni
con una delle programmazioni più com-
plete ed esaustive presenti sul mercato:
tour di gruppo in esclusiva per i clienti
King Holidays, circuiti individuali su
misura, self  drive, soggiorni nelle città
più affascinanti ed estensioni mare da
abbinare ai tour». 
Quest’anno la novità principale è una
destinazione balneare: si tratta della co-
sta di Almeria, proposta con pacchetti
settimanali basati su voli di linea da tutta
Italia, abbinati a strutture 4/5 stelle in
all inclusive o mezza pensione.  Quanto
ai tour, da segnalare il circuito indivi-
duale Il Cammino di Santiago che offre
un itinerario interessante e ricco di sug-
gestione: «le tappe quotidiane – prose-

gue Brunamonti –
sono di circa 20
chilometri, con
servizi di tra-
sporto dei bagagli
e sistemazione in
case rurali a con-
duzione fami-
gliare, eccezion
fatta per Santiago,
dove si alloggia al-
l’interno di un ho-
tel 4 stelle».

Prodotto sempre rinnovato per King Holidays Gran Tour
dell’Andalusia

Itinerario: Malaga,
Ronda, Jerez de la
Frontera, Siviglia, Cor-
doba, Granada, Nerja,
Gibilterra. 

Tour di gruppo di 8
giorni con partenza
ogni sabato da Milano,
Venezia, Torino, Bolo-
gna, Pisa, Roma e Na-
poli.

Sistemazione in Hotel
cat. 4* trattamento di
mezza pensione, inclusi
visite guidate in ita-
liano, ingressi e degu-
stazione di vini nella
Cantina Domecq, una
delle più antiche al
mondo, ricavata all’in-
terno di un mulino del
XVI° secolo. 

Quote a partire da 879
euro a persona. 

Disponibili estensioni
mare di una settimana
in Costa del Sol a Mar-
bella, Fuengirola e Tor-
remolinos.

Per ulteriori informa-
zioni: 
www.kingholidays.it 
Tel. 06 36210300

“Proporre 
sempre spunti 

differenti, novità
di prodotto, tour

tematici e un
buon rapporto
qualità-prezzo 

è la chiave 
del successo: la

ricetta giusta per
riportare la filiera
tradizionale al suo

ruolo di
centralità”Giancarlo 
Brunamonti

ViVa España

La Spagna completa di New Travelers

Un nuovo ingresso nel mercato
della Spagna. Si tratta di New
Travelers, che dal 2014 ha de-

ciso di investire su questa destinazione.
La convinzione è che la Spagna, es-
sendo in netta ripresa rispetto agli anni
scorsi, possa essere un vero polo d’at-
trazione per mettere le fondamenta di

un solido futuro. «New Travelers offre
un prodotto completo sulla Spagna,
grazie a un ufficio corrispondente locale
di proprietà del nostro gruppo – chiosa
Paulina Zunino, product manager Spa-
gna –. Abbiamo quindi un rapporto pri-
vilegiato con i nostri fornitori che ci
permette di offrire al mercato prezzi

molto interessanti
per tutte le tasche». 
L’offerta di New
Travelers garanti-
sce la composi-
zione di pacchetti
volo + hotel per le
principali destina-
zioni balneari, sia
sulle isole sia sul
continente, e itine-
rari personalizzati
per chi volesse gi-
rare in lungo e in
largo la Spagna.
«Abbiamo instau-

rato una forte collaborazione
con Grimaldi Lines, co-
struendo pacchetti da Civita-
vecchia a Barcellona che ci
permettono di offrire va-
canze con quote interessanti
che includono: imbarco del-
l’auto, cabina interna e sog-
giorno mare sulla costa spa-
gnola», rincara Zunino. 
Dato il neo approdo nel mer-
cato spagnolo, gli obiettivi
dovrebbero essere piuttosto
contenuti. Questo a quanto
pare non vale per New Trave-
lers, che fa dell’ambizione la
sua arma segreta: «A budget
abbiamo preventivato che
circa il 20% del nostro fattu-
rato complessivo previsto per
l’anno in corso sia realizzato

dalle vendite Spagna – spiega Zunino il
pm –. Quindi si tratta di una destina-
zione importante per noi, sulla quale ab-
biamo intenzione di investire in pro-
grammazione, promozione e comunica-
zione».
Le iniziative per il 2014 connotano un
senso ironico dell’azienda. Infatti, fa-
cendo riferimento al celebre provvedi-
mento del governo Renzi, è stata lan-
ciata la campagna “Non solo Matteo”
che prevede un piccolo contributo per
sostenere le vendite, offrendo ai clienti
uno sconto fino a 80 euro a camera in
base alle destinazioni. 

Alcune
proposte
del to

Tour Civitavecchia –
Barcellona – Lloret
de Mar

8 giorni/6 notti

Viaggio in nave Gri-
maldi da Civitavec-
chia per Barcellona
con imbarco auto Ca-
bina interna in solo
pernottamento

Soggiorno a Lloret de
Mar in hotel 4* con
prima colazione
Prezzi a partire da €
320 per persona
(prezzi finito). 

Per ulteriori informa-
zioni: 
www.newtravelers.it  
tel 0284258950

“New Travelers 
offre un prodotto

completo sulla 
Spagna, grazie 

a un ufficio 
corrispondente 

locale di proprietà
del nostro gruppo.
Abbiamo quindi un
rapporto privilegiato
con i nostri fornitori

che ci permette 
di offrire al mercato

prezzi molto 
interessanti per tutte

le tasche”Paulina Zunino
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www.kingholidays.it
www.facebook.com/pages/
KING-HOLYDAYS/
132904456743324

www.newtravelers.it 
www.facebook.com/
newtravelersitalia
twitter.com/newtravelersnt
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Grazie a Grimaldi Lines salpare
verso la Spagna non è mai stato
così conveniente. La Compagnia

ha infatti messo a punto per il 2014 una
politica tariffaria in grado di soddisfare
ogni tipo di esigenza, garantendo nel
contempo un alto livello di comfort.
«Sulla destinazione Spagna, Grimaldi
Lines offre tre collegamenti regolari –
chiosa Francesca Marino, Passenger
Department Manager – Civitavecchia-
Barcellona con partenze tutti i giorni
tranne la domenica, Livorno-Barcellona

con partenze ogni sabato e Porto Tor-
res-Barcellona con partenze fino a 5
giorni alla settimana ma operativo esclu-
sivamente da aprile ad ottobre». A ser-
vire il collegamento
dal porto di Roma e
dalla Sardegna sono
le due navi ammira-
glie Cruise Roma e
Cruise Barcelona,
simili a piccole navi
da crociera e dotate
di piscina esterna
con solarium, cen-
tro benessere, ca-
sinò, discoteca,
Smaila’s Club e
molto altro ancora.
«Tariffe speciali
come Super Family

& Friends - in base alla quale
su quattro passeggeri con si-
stemazione nella stessa ca-
bina i due più giovani viag-
giano gratis - e Superbonus -
che offre la possibilità di im-
barcare auto o moto gratuita-
mente su partenze anche di
alta stagione - rendono la
scelta ancora più attraente»,
aggiunge Marino. La capilla-
rità di Grimaldi dipende in
buona parte anche dalle nu-
merose collaborazioni e par-
tnership che ha messo a se-
gno negli ultimi anni. «Un
esempio è il progetto di colla-
borazione con l’Agenzia Ca-
talana del Turismo – prose-
gue Marino -  che prevede di-
verse iniziative in partnership,
tra cui il roadshow di 4 tappe
che si è appena concluso».
Sulla destinazione è ricca l’of-

ferta di pacchetti completi nave + hotel,
che permette di abbinare alla traversata
in nave anche rilassanti soggiorni a Bar-
cellona e lungo la sua costa. Inoltre, so-

prattutto durante la
primavera, vengono
proposte minicro-
ciere dai temi più
svariati come Love
Beat Boat, In viag-
gio verso la Spagna
con lo Zecchino
D’Oro e Grimaldi
Dance Fit Cruise. Il
calendario completo
è disponibile nella
sezione eventi del
sito grimaldi-
lines.com.

Grimaldi Lines: Spagna sempre più vicina Dance Fit
Cruise

Quattro giorni di sport e
divertimento a bordo
della M/n Cruise Roma
dal 19 al 22 luglio 2014.
Durante la navigazione
da Civitavecchia a Bar-
cellone e ritorno è infatti
previsto un fitto pro-
gramma di attività, con
sessioni di aerobica, pi-
lates, zumba fitness e
yoga sotto la guida del-
l’americana Jill Cooper,
del brasiliano Reidel
Duran Leon e di altri
presenter di fama inter-
nazionale. Sono inoltre
in programma stage di
danza classica e mo-
derna, hip-hop e passo a
due con la supervisione
del coreografo Franco
Miseria, oltre alla con-
vention promossa e ge-
stita dalla Federazione
Group Cycling, partner
dell’iniziativa. 
A Barcellona i parteci-
panti avranno invece a
disposizione una serata
e un’intera giornata da
dedicare alla scoperta
dell’affascinante metro-
poli catalana. 
Prezzi a partire da 265
euro a persona. Le
quota include: viaggio
a/r Civitavecchia-Bar-
cellona con sistema-
zione in cabina quadru-
pla interna, pernotta-
mento a bordo durante
la sosta in porto, 3
prime colazioni, 2
pranzi e 2 cene presso il
self-service di bordo,
sessioni e corsi come da
programma.

“Tariffe speciali
come Super Family
& Friends - in base

alla quale su quattro
passeggeri con 

sistemazione nella
stessa cabina i due

più giovani 
viaggiano gratis - e
Superbonus - che 

offre la possibilità di
imbarcare auto o

moto gratuitamente
su partenze

anche di alta 
stagione - rendono la

scelta ancora 
più attraente”Francesca

Marino
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www.facebook.com/
grimaldi.lines
twitter.com/GrimaldiLines
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Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono in continua evoluzione 
anche sui social network!

Seguili ed interagisci con gli operatori 
sulle nostre nuove Pagine di 

Transhotel, dopo aver spento le
candeline per il ventesimo anno
di attività, rilancia la sua offerta

turistica per la penisola iberica. «Le
agenzie di viaggio che lavorano con
Transhotel hanno la possibilità di pre-
notare circa 6.500 hotel in Spagna, di
cui il 56 % appartiene alle zone di va-
canza e il resto ad altre tipologie tra le
quali si distacca sicuramente quella ur-
bana – spiega Carlo Franchi, country
manager Italia –. Negli ultimi mesi, la
società ha concentrato in maniera im-

portante le proprie risorse nella contrat-
tazione diretta di queste tipologie. Ciò
significa che la percentuale di contratti
diretti con le strutture è aumentata,
fatto che si traduce in ottimizzazione
delle tariffe e
qualità del ser-
vizio per l’agen-
zia e per il
cliente finale».
Gli obiettivi per
il 2014 sono
chiari e concisi:
superare il nu-
mero di preno-
tazioni e di fat-
turazioni della
stagione estiva
2013 e dell’in-

tero esercizio. I capisaldi per la realizza-
zione di questa strategia sono il com-
merciale, mettendo in atto le linee di
azione discusse in precedenza, e la con-
trattazione, che mira all’ottimizzazione
del prodotto incluso nel Tor System
Advanced. «Transhotel – prosegue
Franchi – ha anche l’intento di far avan-
zare il calendario di attuazione dei pro-
getti contenuti nel piano strategico,
sempre con l’obiettivo comune del
buon funzionamento dell’azienda e dei
suoi processi di lavoro. In breve, con il
suo presente e il suo futuro». Non man-
cano le novità per l’anno in corso. Con
l’estate alle porte è necessario mettere
sul piatto iniziative appetibili per convo-
gliare verso un 2014 all’insegna del suc-
cesso. «Alle offerte per il periodo di va-
canza – conclude –, la varietà delle ta-
riffe , comprese quelle speciali per fami-
glie o notti gratis , bisogna aggiungere
l’aumento di disponibilità nel Tor Sy-
stem Advanced di prodotto leisure.
Tutto lascia presagire una buona riuscita

della stagione
estiva. Transhotel
dispone di un
gran numero di
hotel nelle coste
spagnole, meta
preferita da molti
turisti europei,
con prezzi estre-
mamente compe-
titivi che incorag-
giano le vendite
nei prossimi
mesi».

Transhotel rilancia sulla penisola iberica
Più soluzioni. 

Destinazioni turisti-
che più popolari: Ma-
drid, Barcellona, Va-
lencia, Siviglia, Gra-
nada, Malaga , Beni-
dorm, Santiago de
Compostela, Oviedo,
Santander e Bilbao. 

Aeroporti legati al si-
stema Transhotel:
Madrid-Barajas, Son
San Joan di Palma di
Maiorca, Barcellona
e l’aeroporto di Los
Rodeos Tenerife.

Inoltre, molti dei
pacchetti che hanno
realizzato le agenzie
di viaggio per i pro-
pri clienti in Spagna,
includono biglietti
d’entrata per i parchi
tematici. I più ven-
duti in Spagna, attra-
verso il sistema di
Transhotel sono Ma-
drid Warner Park e
Aventura.

“Alle offerte 
per il periodo 
di vacanza, 

la varietà delle 
tariffe, comprese

quelle speciali per
famiglie o notti
gratis, bisogna

aggiungere 
l’aumento 

di disponibilità
nel Tor System

Advanced 
di prodotto
leisure”CarloFranchi

www.transhotel.com
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