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La cultura millenaria al centro dell’offerta
turistica dell’Egitto per il prossimo in-
verno. E’ dai prodotti dedicati ad arte,
storia, archeologia che parte il rilancio
della destinazione, con l’obiettivo di tor-
nare al più presto ai numeri del 2010, per

garantire nuovamente al Paese un livello di occupa-
zione e di fatturato del turismo in linea con l’elevato
valore del patrimonio artistico e naturale che il terri-
torio possiede. Si punta quindi sull’Alto Egitto, cioè
Luxor, Aswan e crociere sul Nilo. D’altra parte il Mar
Rosso è un prodotto sempre molto richiesto, come

ha confermato la risposta positiva
avuta questa estate appena modifi-
cato lo sconsiglio. Si punta quindi a
far riscoprire i luoghi della cultura
millenaria, aggiungendo magari
qualche spunto nuovo o ancora
poco diffuso come gli itinerari reli-
giosi sulle orme della Sacra Fami-
glia o la splendida Costa Mediter-
ranea, con le sue spiagge bianche
tra il deserto e il Sacrario di El Ala-
mein. Qui il governo intende inve-
stire, e molto, per lo sviluppo delle
infrastrutture nell’area, affinché si
possa incrementare l’attività ricet-
tiva con la realizzazione di nuovi al-
berghi e residence, passando dal-
l’attuale offerta di 7 mila camere a
15 mila camere totali nella zona.
Questi i punti salienti della visita
del ministro Hisham Zaazou, ve-
nuto in Italia come prima meta eu-

ropea, per ribadire ancora una
volta la primaria importanza del no-
stro paese come generatore di
flussi turistici verso l’Egitto. «E’ forte
la volontà del popolo e del go-
verno di proseguire nel cammino
di stabilità e sicurezza già intra-
preso – ha spiegato il ministro -. Il
Mar Rosso ha avuto una buona sta-
gione estiva, con 10 giorni in ago-
sto di occupazione completa. Ora
puntiamo alla ripresa del turismo
culturale, principalmente delle cro-
ciere sul Nilo e dell’area di Luxor e
Aswan. Per questo lanceremo a
breve una nuova campagna pub-
blicitaria al consumatore “The Ma-
gic of Pharaos” dedicata proprio al
ravvivare l’interesse per questo
straordinario patrimonio culturale.
Inoltre, organizzeremo eventi di ri-
sonanza mondiale ogni mese».

FRA CULTURA E MAR ROSSO

A cura di PAOLA CAMERA

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

Ministro 
del turismo

“Ora 
puntiamo 
alla ripresa del
turismo 
culturale, 
specialmente,
delle crociere
sul Nilo e 
dell’area 
di Luxor e
Aswan”Hisham

Zaazou



Ad ottobre ci sarà l’inaugurazione
ufficiale al Cairo degli Itinerari della
Sacra Famiglia, i percorsi sulle
orme della Fuga in Egitto della Sa-
cra Famiglia, che si snodano dalla
Cairo Copta ai monasteri cristiani
nel deserto e poi lungo il Nilo nella
zona di Minya e Assiut, dove verrà
eccezionalmente aperta una grotta
dove è stato provato che la Sacra
Famiglia si è fermata. Molti di certo
conoscono la storia della fuga della
Sacra Famiglia in Egitto, ma pochi
hanno vissuto l'esperienza di riper-
correrne le tracce. Il percorso tocca
le rovine dell'antica città egizia di
Pelusium, nella penisola del Sinai,
per poi proseguire a Tel Basta,
dove secondo la tradizione Gesù

fece scaturire una sorgente d'ac-
qua, e al sito di Belbeis, dove la
Vergine e il Bambino avrebbero ri-
posato al riparo di un albero, da al-
lora chiamato "l'albero della Ver-
gine Maria". E ancora Sakha, per
ammirare il sito che conserva l'im-
pronta di Gesù impressa in una roc-
cia, i monasteri e le chiese di Wadi
Natrun, Matariyah e Ain Shams
(l'antica Eliopoli), Asyut, e sulla riva
orientale del Nilo, Minya, Gabal el
Tair, dove sta l’albero di alloro chia-
mato "l'adoratore", che secondo la
tradizione si inchinò al passaggio
di Gesù. Sulla riva occidentale del
Nilo, invece, sorgono gli idoli in ro-
vina di Al-Ashmounein e le città di
Dairout e Qussqam.
In novembre, a Luxor, un’altra
grande opportunità di visibilità in-
ternazionale per l’Egitto sarà l’aper-
tura al pubblico per 10 giorni della
tomba di Nefertari, moglie del Fa-
raone Ramses II, scoperta nel 1904
dall’archeologo italiano Ernesto
Schiapparelli. La tomba è uno dei
maggiori monumenti funebri ed è
normalmente chiusa al pubblico
per motivi di conservazione: per
questo, la sua apertura è un evento
di sicuro richiamo e di élite: l’ac-
cesso sarà infatti consentito ad un
massimo di 100 persone al giorno.
A dicembre i riflettori saranno in-
vece puntati sulle celeberrime Pira-
midi di Giza, che faranno da scena-
rio ad una straordinaria rappresen-
tazione dell’Aida.
Questo potrebbe essere il punto di
partenza per una crociera sul Nilo,
il viaggio simbolo che globalmente
rappresenta l’Egitto nell’immagina-
rio dei turisti. Un prodotto che gra-
zie alle sue caratteristiche naturali e
storiche conquista puntualmente
gli ospiti e su cui il governo egi-
ziano, insieme all’Ente del Turismo,
diretto in Italia da Mohamed Abd El
Gabbar intende puntare per la ri-
presa. Si può navigare il fiume, an-
che con brevi escursioni in feluca,
da Luxor ad Aswan. Luxor, un
tempo capitale dell’Antico Egitto, è
nota oggi come “il museo al-
l’aperto più grande al mondo”.
Dalla tomba di Tutankamon nella
Valle dei Re e i magnifici tramonti
sui maestosi complessi dei Templi
di Karnak e Luxor fino alle emozio-
nanti e divertenti crociere sul Nilo,

Luxor è la scelta ideale per gli appassionati di cul-
tura. Il Nilo attraversa Luxor, dividendola in due
zone note comunemente come Sponda orientale e
Sponda occidentale, che venivano considerate da-
gli antichi Egizi come simboli della vita e della
morte.
Per il rilancio dell’Egitto come meta per i turisti ita-
liani, il ministro ha anche annunciato una maggiore
collaborazione con i tour operator italiani, per inten-
sificare l’offerta di viaggi culturali nell’Alto Egitto e
più in generale in tutto il Paese. Si attendono dun-
que le proposte “ad hoc” che verranno lanciate a so-
stegno delle vacanze natalizie.  
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Oltre alla cultura e alla storia rappresentate dalla
crociera sul Nilo, il governo egiziano ha deciso di pun-
tare sulla Costa Nord, la costa mediterranea del
Paese, che nulla ha da invidiare al celeberrimo Mar
Rosso. Parliamo in particolare della nuova provincia
di El Alamein, con i suoi 176 km di costa tra Alessan-
dria e Marsa Matrouth dove lo stato realizzerà 3 mila
nuovi chilometri di strade, per lo sviluppo turistico
della zona. L’intenzione è di attrarre investimenti pri-
vati, principalmente stranieri, per la costruzione di
nuovi residence e hotel, fino a raggiungere quota 15
mila camere.   

OCCHI PUNTATI SULLA COSTA

NORD DI EL ALAMEIN

Sarà inaugurato ad agosto 2015 il nuovo
ramo del Canale di Suez, opera magistrale
simbolo della rinascita economica e della
rinnovata stabilità del Paese. Il nuovo pro-
getto permetterà la circolazione delle navi
continuamente a doppio senso, eliminando
tempi di attesa e facendo diminuire la du-
rata dell’attraversamento di ben 7 ore, da
18 a 11 ore. Il nuovo ramo del Canale sarà
lungo 72 km e largo dai 3 ai 5 km, e i lavori
per la sua realizzazione costeranno 4 mi-
liardi di dollari, a cui si aggiungono ulte-
riori 4 miliardi per la realizzazione di due
tunnel a tre corsie per il suo attraversa-
mento. I fondi necessari sono esclusiva-
mente egiziani, e sono stati raccolti tramite
l’emissione di obbligazioni che danno un
interesse del 12% e che hanno riscosso un
enorme successo, con una vendita media
giornaliera di 6-8 miliardi di lire egiziane.
Oggi, passano per il Canale di Suez una
media di 49 navi al giorno e le proiezioni
per il 2023, tenuto conto dell’ampliamento
dell’offerta e della sempre crescente do-
manda, sono di 97 navi al giorno. Il reddito
annuale del canale passerà dagli attuali 5
miliardi a 13,5 miliardi di dollari.

AL VIA IL NUOVO
CANALE DI SUEZ

Evento
Nefertari

it.egypt.travel

www.facebook.com/
experienceegypt



Egyptair punta al rilancio
e rafforza il pricing

Dopo i difficili eventi politici
che hanno coinvolto
l’Egitto, arrivano i primi se-
gni di ripresa e la compa-
gnia aerea di bandiera co-

glie la tendenza introducendo interessanti
incentivi a sostegno della domanda.
«Avvertiamo qualche cenno di ripresa del
turismo, anche grazie allo sconsiglio revo-
cato lo scorso luglio 2014 per Sharm el
Sheikh – racconta Essam Azab, direttore per
l’Italia di Egyptair -. Nello specifico il Mar
Rosso si conferma una delle destinazioni più
amate dagli italiani, principalmente Sharm el
Sheikh ed Hurgada, che restano mete ap-
prezzate e ambite. A queste credo possiamo
aggiungere anche Marsa Alam, altra meta
storica che continua ad attrarre la benevo-
lenza del mercato italiano». Ma non è nelle
corde di Egyptair aspettare gli eventi e al-
lora ecco che la sede italiana ha posto rime-
dio questo momento “No” con la creazione
di appositi incentivi . «Con il nostro reparto
pricing abbiamo creato delle tariffe ad hoc -
spiega Azab - valide fino al 30 aprile, sia per
le destinazioni Sharm El Sheikh ed Hur-
ghada, sia per Luxor ed Aswan. Le tariffe
sono state ideate per rilanciare il prodotto,
senza vincoli di riconferma, ma soprattutto
riducendo i livelli del 20% rispetto al 2012 e
2013. In questa maniera Egyptair è certa di

poter dare l’opportunità ai tour operator di
creare pacchetti realmente su misura, con
maggiore flessibilità, nonché stimolare la
destinazione Egitto». Insomma il vettore è
pronto e disponibile a valutare ed intrapren-
dere iniziative per continuare ad aumentare
il traffico sul Mar Rosso e l’Alto Egitto, e ad
incrementare il traffico beyond del network
che conta circa 1600 voli la settimana. «Se,
poi, consideriamo anche il network Star Al-
liance, cui Egyptair è associato dal 2008, si
ha accesso con voli in code sharing o colla-
borazione a complessivamente 1.085 aero-
porti in quasi 185 paesi nel mondo - dice
Stephanos Michaelidis – direttore commer-
ciale per l’Italia di Egyptair- Dobbiamo co-
munque rilevare che il 2013 ha fatto regi-
strare variazioni particolarmente positive.
Nonostante il load factor sui collegamenti
da Roma e Milano sia sceso del 7%, il fattu-
rato  nel 2013-2014 (luglio 2013 – giugno
204 ) è aumentato del 5% rispetto al periodo
2012-2013. L’offerta di posti per il mercato
italiano è stata incrementata del 15% dall’Ita-
lia, l’ASK (posti offerti per km percorsi) del
+16%. Anche il traffico beyond, oltre Il Cairo,
è cresciuto del 23% in termini di share sul
fatturato. Rispetto all’anno 2012-2013 il fat-
turato totale tra linea e charter si attesta al
+6%. Risultati positivi anche per il trimestre
luglio – settembre 2014, in cui il load factor è
cresciuto del 20% tra Roma e Malpensa, e il
fatturato del 10%»- dice Essam Azab.

L’OBIETTIVO È QUELLO DI STIMOLARE SEMPRE DI PIÙ LA DESTINAZIONE EGITTO
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Direttore
per l’Italia 
e Malta

“Con il nostro
reparto pricing
abbiamo creato
delle tariffe ad
hoc valide fino
al 30 aprile, 
sia per le 
destinazioni
Sharm El
Sheikh 
ed Hurghada,
sia per Luxor
ed Aswan ”Essam 

Azab

Egyptair investe sul segmento premium lungo
raggio introducendo una nuova business class
sugli aeromobili B777-300ER e  A330-300 di
ultima generazione con destinazione Ban-
gkok, Kuala Lumpur, Pechino, Canton e Jo-
hannesburg. 
Le novità in Italia, invece, sono che dal 1 giu-
gno 2014 Egyptair ha introdotto a Roma Fiu-
micino le macchinette automatiche per il self
check-in, compreso il banco per consegnare il
bagaglio da spedire senza fare la fila. 
Il servizio verrà esteso a breve termine anche
nello scalo di Milano Malpensa. Lo scorso
Maggio sono stati introdotti nuovi collega-
menti da/per Marsa Alam da Roma e Milano
via Cairo, con ottime coincidenze per soddi-
sfare le richieste del mercato italiano incre-
mentando le destinazioni sul Mar Rosso  e of-
frendo un prodotto alternativo ai charter che
consente soggiorni di varia durata.

SEGMENTO

PREMIUM

La flotta e
il network
A300-600 (1)
A300-600 (2)
A320-200 (1)
A321-200 (1)
A330-200 (1)

A330-200 (2)
A330-300 (1)
A340-300 (1)
A340-600 (1)

B737-800 (1)
B737-800 (2)
B737-800 (3)
B737-800 (4)

EMB-170 (1)

Recente ed efficiente, la
flotta di Egyptair consta di
81 aeromobili.

48 narrowbody, 17 wide-
body, 12 regionali, 4 cargo,
divisi fra Boeing, Airbus e
(regionali) Embraer, mentre
1 A330/300 è in consegna.
L’età media della flotta è di
7 anni. Con questi aeromo-
bili la compagnia collega l’-
hub del Cairo a 20 destina-
zioni in Europa, 18 in Africa,
20 in Medio Oriente, 7 in
Estremo Oriente, 2 in Ame-
rica del nord e 10 in Egitto.

www.egyptair.com
www.facebook.com/
Egyptairitalia
twitter.com/EGYPTAIR
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Meridiana continua
ad investire sul Paese

Sul mercato «c’è una forte com-
petizione e continue evolu-
zioni dell’offerta, che possono
anche generare notevoli op-
portunità che Meridiana vuole

cogliere – spiega Andrea Andorno, direttore
commerciale di Meridiana -. L’Egitto non ha
vissuto periodi facili, sia in termini politici
che economici, con le difficoltà che si sono
ripercosse sul mercato del turismo. Noi non
abbiamo mai smesso di crederci. Meridiana
ha infatti riguadagnato posizioni proprio su
una delle destinazioni più importanti, raffor-
zando la sua presenza con una multi fre-
quenza di linea su Sharm El Sheikh.  Ma in
generale la compagnia continua ad investire
sul paese i rapporti con le istituzioni sono ot-
timi, in particolare con l’ente del turismo con
il quale abbiamo collaborato  anche in occa-
sione dell’evento United  for Egypt. Lavo-
riamo sempre a stretto contatto con il mini-
stro del turismo egiziano».  
Dal  25 settembre la compagnia ha aumen-
tato i voli di linea su Sharm El Sheikh da Mi-
lano Malpensa. «Siamo il primo vettore per
voli effettuati  su Marsa Alam nel 2014 – con-
tinua il direttore commerciale - dove ab-
biamo rafforzato la nostra presenza con l'im-
piego fino a 14 voli  a settimana durante la
stagione. I collegamenti con l'Egitto incre-
menteranno ulteriormente a partire da di-

cembre con nuovi collegamenti da  Mal-
pensa per  Il Cairo». 
Meridiana ha nel corso di questi anni conso-
lidato i rapporti con i tour operator e le
agenzie di viaggio e nel periodo di forte crisi
economica ha avuto modo di studiare in-
sieme agli operatori alcune modalità innova-
tive di acquisto progressivo per fronteggiare
un mercato complesso. Da qui anche la po-
litica commerciale del vettore, che segue le
esigenze del mercato, un mix di volato di li-
nea e charter. 
«Le nostre politiche commerciali sono ela-
borate per garantire coerenze e adattabilità
alle diverse esigenze di ogni singolo canale
– aggiunge Andrea Andorno -. Siamo gli
unici ad offrire la multi frequenza lavorando
insieme a tour operator e agenzie. L’obiet-
tivo è quello di massimizzare i riempimenti
attraverso diverse tipologie di traffico, lei-
sure club e leisure resorts, viaggiatore indi-
pendente. Di fatto con Meridiana il tour ope-
rator non è più esclusivamente  obbligato ad
assumersi  per intero il rischio di commercia-
lizzazione totale su tutti i voli per determi-
nate destinazioni, ma, nel caso in cui ci sia
anche una offerta di linea, ha la possibilità di
prendere un numero “ottimizzato” di posti.
Altresì Meridiana si impegna a cercare il
complemento per la parte rimanente. Il
primo anno di test  ha portato  risultati inco-
raggianti».

AUMENTATI DA FINE SETTEMBRE I VOLI DI LINEA SU SHARM EL SHEIKH

Direttore
commerciale

“Meridiana
ha infatti 
riguadagnato
posizioni 
proprio su 
una delle 
destinazioni più
importanti, 
rafforzando la
sua presenza
con una multi
frequenza di 
linea su Sharm
El Sheikh”Andrea 

Andorno

Il rinnovo della flotta di Meridiana è tuttora
in corso ed è iniziato dalla primavera 2014.
Sono entrati in flotta due Boeing 737-800
Next Generation: aeromobili che si distin-
guono sia per la componente tecnica di effi-
cienza che per i costi industriali competitivi,
senza dimenticare l’impatto ambientale che
consente di volare in tutto il mondo. 
«Il Boeing il 737-800  si presta perfettamente
ai voli di medio e lungo raggio, in particolare
per i viaggi oltre le 4 ore ideali per le destina-
zioni egiziane – racconta Andorno -. Per
quanto riguarda il network i nostri esperti la-
vorano h24 per studiare e realizzare una rete
sempre più capillare e che soddisfi la do-
manda dei singoli mercati, sia quelli consoli-
dati da Meridiana che quelli nuovi da esplo-
rare per soddisfare al meglio i nostri passeg-
geri».

IL RINNOVO DELLA FLOTTA

www.meridiana.it

www.facebook.com/
meridiana

twitter.com/Meridiana
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Eden: una destinazione pensata per gli italiani

Dopo aver aperto la nuova
destinazione di Marsa
Matrouh, Eden Viaggi

conferma il suo impegno in Egitto
e la sua filosofia di vacanza, fatta
di un’accurata selezione alber-
ghiera pensata apposta per la
clientela italiana. Filosofia che
continua a dare i suoi frutti, come
testimoniano i buoni risultati
della stagione appena passata.
«La stagione è andata molto
bene, con numeri anche al di so-
pra delle aspettative – racconta
Angelo E. Cartelli, direttore com-
merciale e marketing di Eden

Viaggi -. Ottimo risultato per la
destinazione Marsa Alam, buono
l’inizio per Marsa Matrouh e sod-
disfazione per Sharm. Infatti,

benché non avessimo mai chiuso
la destinazione, continuando a
servirla con volato di linea, su-
bito dopo la rimozione dello
sconsiglio e la ripresa delle ope-
razioni con i charter (a partire alo
scorso 20 luglio), le partenze
sono cresciute esponenzial-
mente, tanto che nel mese di
agosto ci siamo attestati sui 1.100
passeggeri circa a settimana. E le
prenotazioni si stanno ora asse-
stando per i mesi autunnali».
Uno dei punti di forza della pro-
grammazione di Eden Viaggi in
Egitto è senza dubbio  la capacità
di trasferire una radicata cultura
alberghiera all’interno di prodotti
ricettivi selezionati apposita-
mente per la clientela italiana,
per i quali i livelli di soddisfa-
zione sono sempre altissimi.«La
novità 2014 è stata a Marsa Ma-
trouh, non distante da mete di in-
teresse come Alessandria, El Ala-

mein e l'Oasi di Siwa – continua
Angelo E. Cartelli -. Un altro tipo
di Egitto per gli amanti del tran-
quillo Mar Mediterraneo e del-
l'affascinante scenario paesaggi-
stico del deserto egiziano: l'Eden
Village Caesar Bay è tra le più
belle strutture della costa, con un
punto spiaggia incantevole, molti
servizi per lo svago e il diverti-
mento ed una sala conferenze
che può ospitare fino a 450 per-
sone».

Soggiorni
in libertà

Speciale soggiorni li-
beri, da 3 notti, a
Sharm el Sheikh fino
a dicembre, in colla-
borazione con Meri-
diana, da Milano il
martedì, il giovedì e
la domenica. Eden
Village Tamra Beach
da 486€ tutto in-
cluso.

“La stagione è andata molto
bene, con numeri anche al di
sopra delle aspettative. Ottimo
risultato per la destinazione
Marsa Alam, buono l’inizio per
Marsa Matrouh e soddisfazione
per Sharm”Angelo Cartelli

eport Egitto: le proposte degli operatoriR

www.edenviaggi.it 

www.facebook.it/
EdenViaggi

EEggiittttoo
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Segui il Report anche su
Speciale Egitto e mar Rosso @Specialeegitto
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Due linee di prodotto sul Mar Rosso

IViaggi di Atlantide punta sul
Mar Rosso con due linee di
prodotto, gli Atlantis Club e

Viaggia Smart, ora disponibile
anche a Berenice, senza dimenti-
care l’offerta culturale con le Cro-
ciere sul Nilo. «Per quanto ri-
guarda la linea villaggi Atlantis
Club, Marsa Alam è rimasta sta-
bile tutto l’anno nonostante lo
sconsiglio, ma purtroppo non ha
beneficiato come ci si aspettava
durante la mancanza di Sharm El
Sheikh, è stato difficoltoso far
comprendere che la destinazione
Marsa era sicura e fruibile tran-
quillamente – racconta Pierre Ra-
dici, amministratore delegato I
Viaggi di Atlantide -. Ad ogni
modo il nostro Atlantis Club
Oriental Bay ha dato numerose
soddisfazioni sia in termini di nu-
meri che in termini di soddisfa-
zione della clientela. La destina-
zione Sharm El Sheikh, dalla sua
“riapertura”, ha ripreso in ma-
niera soft e graduale, ma nella
stagione invernale ci aspettiamo i
numeri importanti che ha sempre
fatto. Per quanto riguarda la linea
Viaggia Smart le vendite sono
state in costante incremento gra-
zie alle proposta Berenice che ha
dato buoni riscontri, mentre Hur-
gada ha numeri più contenuti. Le
crociere che proponiamo hanno
avuto lo stop durante lo sconsi-
glio, ma fortunatamente stanno
andando discretamente bene e
soprattutto vengono abbinate poi

ad un rilassante soggiorno mare
presso uno dei nostri Atlantis
Club». I 3 Atlantis Club rispec-
chiano ciò che il viaggiatore ita-
liano desidera trovare in una va-
canza sul Mar Rosso: strutture a 5
stelle in trattamento Super All in-
clusive, con un ottimo rapporto
qualità-prezzo. I club offrono

un’assistente residente h24, oltre
ad un’attenzione per le famiglie
con bambini, che si possono di-
vertire in compagnia nel Rino
Club. Viaggi Smart propone
un’ampia e selezionata gamma di
soluzioni elaborate a seguito
della richiesta: dagli hotel più
cheap, fino a resort 5 stelle. «Il

nuovo catalogo Villaggi prevede
l’ingresso di un nuovo Atlantis
Club a Sharm El Sheikh, l’Orien-
tal Resort 5*, oltre al confermato
e già presente Royal Grand
Sharm 5* – conclude l’ad -.
Marsa Alam vede invece la ricon-
ferma del super apprezzato
Atlantis Club Oriental Bay 5* po-
sizionato su una delle più belle
baie della costa, Gebel El Rosas.
Il nuovo monografico Viaggia
Smart propone una selezione ul-
teriormente perfezionata dei mi-
gliori resort ubicati a Sharm El
Sheikh, Marsa Alam, Berenice e
Hurgada che sono stati pubblicati
a seguito delle richieste delle
agenzie di viaggio.Anche il re-
parto Su Misura offre proposte
per la destinazione, soprattutto
grazie all’aggiunta del volo di-
retto di linea di Egyptair da Mi-
lano Malpensa al Cairo, dove
possono iniziare direttamente le
crociere e personalizzare il pro-
prio viaggio».

Royal Grand
Sharm

Royal Grand Sharm
5*- Sharm El Sheikh

Trattamento di Super
All Inclusive per 8
giorni e 7 notti

Volo la domenica da
Milano Malpensa,
Verona, Bergamo,
Bologna e Roma

A partire da € 449 in
camera Superior

“La destinazione Sharm El
Sheikh, dalla sua “riapertura”,
ha ripreso in maniera soft 
e graduale, ma nella stagione 
invernale ci aspettiamo 
i numeri importanti 
che ha sempre fatto”Pierre Radici

www.iviaggidiatlantide.it

www.facebook.com/
iviaggidiatlantide

Turisanda nasce con l’Egitto,
il paese ne ha contraddi-
stinto la storia e la crescita

non possiamo smettere di cre-
derci e non lo abbiamo mai fatto,
neanche nei momenti più diffi-
cili». Così Fabio Introna, Yield &
Operation manager di Hotelplan
Italia ribadisce il forte interesse
dell’operatore per la destina-
zione, che sta dando comunque
segnali positivi. «Confidiamo in
un flusso più regolare su Sharm el
Sheikh a partire dalla prossima
stagione invernale essendo la lo-
calità più frequentata dal mercato
italiano. La fiducia del brand Tu-
risanda su tutta l’area del Mar
Rosso non è però mai venuta
meno, anzi, abbiamo continuato
a investire e il 6 settembre ab-
biamo inaugurato una nuova
struttura in esclusiva a Quseir: il

Rohanou Beach Resort & Eco-
lodge. L’Egitto è un paese a 360°:
silenziose testimonianze di un
glorioso passato, il deserto, il
mare bellissimo che non ha
eguali per vicinanza, rapporto
qualità/prezzo e la possibilità di

fruirne in ogni stagione». Turi-
sanda sulla destinazione propone
due cataloghi: uno dedicato al-
l’Egitto Classico e l’altro intera-
mente dedicato al Mar Rosso: 19
le strutture balneari ubicate lungo
la costa occidentale - da Hur-
ghada a Berenice - e Sharm el
Sheikh, e numerosi itinerari per
scoprire le bellezze del Nilo, del
Lago Nasser e delle oasi del de-
serto. Per i soggiorni mare sem-
pre grande l’attenzione sulla
zona Berenice che vanta la pre-
senza di due strutture da sempre
proposte in esclusiva sul mercato
italiano e sulla nuova esclusiva a
Quseir. Il Rohanou Beach Resort
& Ecolodge (4 stelle) si affaccia
direttamente su tre piccole baie
dove è possibile rinfrescarsi e of-
fre una meravigliosa vista sul Mar
Rosso. Il tratto di mare antistante
il resort - “Zeareeb Keaber”- è un
punto molto famoso e apprezzato
per lo snorkeling e il diving. A

Berenice due le esclusive,  en-
trambe affacciate sulla baia di La-
hami. Il Lahami Bay Beach Re-
sort, 5 stelle con un team di ani-
mazione che  propone un intrat-
tenimento soft e mai invadente, e
da un biologo marino che ac-
compagna gli ospiti durante le
uscite di snorkeling. Al Berenice
Villas & Spa, invece, protagonisti
indiscussi – oltre al mare – sono
privacy, silenzio e tranquillità.
Dallo scorso anno Turisanda se-
gna in ritorno anche su Sharm el
Sheikh con una struttura in esclu-
siva per il mercato italiano: il
Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa
-  5 stelle molto conosciuto. Per
l’Egitto Classico, Turisanda pro-
pone 4 motonavi in esclusiva: la
piccola dahabeya solo 6 cabine,
creata per rivivere le atmosfere di
altri tempi; Alyssa; Mayfair; ed in-
fine la Nile Adventurer, a ge-
stione Abercrombie & Kent, un
battello di medie dimensioni che
rende l’atmosfera a bordo simile
a quella di uno yacht di lusso.

Turisanda: fiducia sempre ben ripagata Il mare 
di Quseir

Durata: 8 giorni/7
notti. 
Sistemazione: Roha-
nou Beach Resort &
Ecolodge (4 stelle) -
esclusiva Turisanda
per il mercato italiano
- .  Dispone di 78 ca-
mere e suite situate in
piccoli edifici a 2
piani. Vi sono 3 pi-
scine; ristorante prin-
cipale “Obba” con
servizio a buffet e
piatti di cucina inter-
nazionale incluso
nella formula all in-
clusive, snack bar
sulla spiaggia e risto-
rante à la carte; 2 bar
di cui uno con vista
panoramica sul mare,
negozi, miniclub e
centro immersioni.
Spa e palestra in fase
di ultimazione. Wifi
gratuito. A disposi-
zione degli ospiti per-
sonale Turisanda resi-
dente in loco.

“La fiducia del brand 
Turisanda su tutta l’area del
Mar Rosso non è però mai 
venuta meno, anzi, abbiamo
continuato a investire e il 6
settembre abbiamo inaugurato
una nuova struttura in 
esclusiva a Quseir: il Rohanou
Beach Resort & Ecolodge”Fabio Introna

www.turisanda.it
www.facebook.com/
Turisanda
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L’inizio di tutte le storie

Il Mar Rosso «ci ha dato que-
st’anno risultati positivi che ci
offrono anche per il futuro ro-

see prospettive e grande ottimi-
smo – spiega Elisabetta Pava-
nello, responsabile commerciale
Italia di Swan Tour -. Sharm in
particolare, dal giorno immedia-
tamente successivo alla riaper-
tura della destinazione, si è rive-
lato il “grande amato dagli ita-
liani” di sempre. I clienti lo
hanno riscelto, come e più di
prima ed il solo mese di agosto ci
ha visti trasportare tra Sharm e
Marsa Alam circa 7 mila passeg-
geri, con voli di rotazione di pro-
grammazione più voli supple-
mentari». Un capitolo a sé merita
la destinazione di Marsa Ma-
trouh, dove anche quest’anno il
Carols Swan Club ha mantenuto
un ruolo di primo piano sulla de-
stinazione per l’intera estate, con

feedback da parte dei clienti e
delle agenzie di straordinaria
soddisfazione, e con 2.500
clienti circa nel solo mese di ago-
sto. «A Marsa Alam da giugno
abbiamo inserito al nostro Kahra-
mana Swan Club una nuova fi-

gura, ovvero un general manager
italiano e abbiamo ottenuto
grandi soddisfazioni continua Eli-
sabetta Pavanello -. Abbiamo
puntato su un direttore di gran-
dissima esperienza in ristora-
zione e gestione alberghiera, Fa-
brizio Prato, che ha migliorato
tutti gli aspetti più importanti ed
indispensabili per poter soddi-
sfare appieno la clientela italiana:
dalla qualità dei servizi, alla risto-
razione, all’attenzione ai partico-
lari, dalla spiaggia, alla sala risto-
rante, dalle camere, alla recep-
tion e concierge. Insomma un
tocco di italianità, per quanto ri-
guarda l’attenzione allo stile dei
servizi». Il mondo agenziale e i
clienti hanno risposto in modo
immediato e positivo all’inizia-
tiva, tanto da far valutare a Swan
Tour l’ipotesi di riproporre la me-
desima esperienza al Laguna Vi-
sta Swan Club di Sharm, per il

quale stanno individuando una
figura simile. Per il prossimo
anno infatti Swan Tour punterà
molto sull’Egitto «perché ci cre-
diamo e perché vogliamo ripren-
derci quella posizione di presti-
gio che il mercato italiano ha ne-
gli ultimi tempi lasciato ad altri
mercati esteri». Con questo obiet-
tivo, l’operatore presenta anche
qualche novità importante, tra
cui una seconda nave sul Nilo, la
Royal Esadora e il progetto di un
nuovo Swan Club a Sharm, che
ancora è in fase di individua-
zione e che andrà ad aggiungersi
ai villaggi storici.
«Aumenteremo quindi le capa-
cità con l’obiettivo di rafforzare
la destinazione – ha concluso la
responsabile commerciale -. Il
2015 sarà l’anno in cui Swan
Tour punterà a nuovi staff italiani
nei propri villaggi e in cui pun-
terà a supportare al massimo
l’Egitto nella sua ripresa».

Le prospettive rosee di Swan Tour

Con un andamento positivo
e una situazione decisa-
mente incoraggiante A

Sharm El Sheikh, Settemari punta
sulla ripresa dell’Egitto ripartendo
dal Mar Rosso. «La nostra desti-
nazione di punta resta sempre
Marsa Alam, dove nel nostro Set-
temari Club registriamo circa
1.200 ospiti a settimana – rac-
conta Federico Gallo, direttore
prodotti di Settemari -. A Sharm,
poi, i numeri sono in ottima ri-
presa,  e la situazione è dunque
incoraggiante». 
Tra gli elementi distintivi della
programmazione Settemari, da
segnalare la gestione diretta del
Settemari Club Floriana Lagoon
di Marsa Alam e tutti i tratti di-

stintivi del programma “Casa Ita-
lia”, che nel villaggio abbiamo
messo a punto. Questo com-
prende plus che vanno dal cuoco
italiano, all’animazione, all’at-
tenzione particolare che rivol-

giamo ai bambini grazie al nostro
club “Pirati dei Settemari”e ai ra-
gazzi con il "Seventeen" Club.».  
Con lo spirito di dedicare una
sempre migliore attenzione al
cliente e caratterizzare maggior-

mente ciascun resort per soddi-
sfare al meglio le esigenze della
clientela, Settemari ha tra l’altro
introdotto alcune novità. 
Ne è un esempio l’Emerald La-
goon, ora proposto come “Adults
only”, ideale per le coppie e i
gruppi di amici. 
Per venire incontro alle famiglie,
invece, l’operatore propone il
Dream Lagoon che offre, con la
promozione Family Smile, la gra-
tuità completa per il primo bam-
bino e del soggiorno per il se-
condo. 
L’operatività dei voli è coperta
dai maggiori aeroporti italiani e
con la multi-frequenza da Milano
e Verona c’è la possibilità di va-
riare la durata dei soggiorni an-
che al di fuori dei classici 7 e 14
giorni.

Ricchezze 
del Nilo e
Marsa Alam
Un itinerario che com-
prende 7 notti di navi-
gazione a bordo di una
motonave 5*, 6 notti di
mare presso il Kahra-
mana Park Swan Club
4* o similare. Voli Egyp-
tair da Roma o Milano.
Quota per persona in
doppia a partire da
1.150 euro.

Un viaggio da sogno
lungo il corso di un
fiume millenario che
ha visto fiorire sulle sue
sponde la più affasci-
nante tra le antiche ci-
viltà. Una crociera di 7
notti che vi permetterà
di scoprire, ammirare e
conoscere da vicino gli
splendidi e maestosi
capolavori dell'archi-
tettura e dell'arte del-
l'antico Egitto, alla
quale abbinare una set-
timana di soggiorno
balneare all'insegna
del relax presso i 3 Set-
temariClub Floriana
Lagoon di Marsa Alam.

“Il Mar Rosso ci ha dato 
quest’anno risultati positivi che ci
offrono anche  grande ottimismo.
Sharm in particolare, dal giorno
immediatamente successivo alla
riapertura della destinazione, si è
rivelato il “grande amato dagli
italiani” di sempre”Elisabetta Pavanello

“La nostra destinazione 
di punta resta sempre Marsa
Alam, dove nel nostro Settemari
Club registriamo circa 1.200
ospiti a settimana . A Sharm,
poi, i numeri sono in ottima 
ripresa,  e la situazione 
è dunque incoraggiante”Federico Gallo

www.swantour.it
www.facebook.com/
pages/Swan-Tour 
www.twitter.com/#!/
Swantour

www.settemari.it

www.facebook.com/
Settemari T.O.
twitter.com/@Settemari_to

La ripresa dell’Egitto parte dal Mar RossoCrociera
Antichi 
Tesori 
del Nilo
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Con un andamento della de-
stinazione “indiscutibil-
mente positivo” Franco-

rosso si prepara all’inverno con
l’introduzione in programma-
zione del SeaClub Diamond Ba-
ron Palace Sahl Hasheesh, alla
sua prima stagione invernale.
«L’Egitto sta dando risultati indi-
scutibilmente positivi malgrado
le vicende che hanno coinvolto
una destinazione imprescindibile
come Sharm El Sheikh – dice
Germana Anania, area manager
Egypt, Middle East, Greece, Tur-
key di Francorosso -. Marsa Alam
ha avuto un ottimo andamento
sia durante l’inverno sia durante
la stagione estiva. E anche Hur-
ghada, dove abbiamo raddop-
piato l’offerta di prodotto bran-
dizzato, ha realizzato ottime ven-

dite. La riapertura ad agosto dei
prodotti storici di Francorosso a
Sharm El Sheikh quali il SeaClub
Nubian Resort e il SeaClub Dia-
mond Baron, sono stati di fonda-
mentale importanza per gestire e

soddisfare al meglio e con lo stile
di Francorosso la domanda».
Francorosso è riconosciuta per
l’offerta SeaClub, declinata nella
doppia versione SeaClub e Sea-
Club Diamond, che si contraddi-
stingue per qualità dei servizi,
posizione delle strutture, “italia-
nità” integrata ad un contesto in-
ternazionale, animazione ele-
gante. «Abbiamo alcune novità
per la prossima stagione  - prose-
gue Germana Anania -. Questa è
la prima stagione invernale per il
SeaClub Diamond Baron Palace
Sahl Hasheesh. A Sharm El
Sheikh l’hotel Baron Palms, riser-
vato solo ad ospiti oltre i 16 anni,
diventa parte integrante del Sea-
Club Baron perché la richiesta di
hotel “child free” è sempre più
importante (anche il Baron Sahl
Hasheesh ha zone dedicate solo
agli adulti). Questo, pur mante-

nendo focus e presidio anche sul
mercato famiglie, penso ad esem-
pio al SeaClub Akassia, perfetto
per i bambini. Sempre sul tema
novità, vogliamo fortemente ri-
lanciare la destinazione Alto
Egitto, con un pacchetto Marsa
Alam + Crociera sul Nilo di 4
notti». Ma la vera rivoluzione ri-
guarda tutti i prodotti Franco-
rosso ed è l’evoluzione di Rosso-
time, che permette al viaggiatore
moderno di “cavalcare l’onda”
del miglior prezzo disponibile
con quote molto flessibili che si
sviluppano dalla One a quella Li-
stino.
Un paio di esempi: la miglior
quota One al Nubian Resort è di
490 €, oppure la quota  Rosso-
kids è a partire da 55 euro per
Akassia o Gorgonia.

Phone&Go non ha mai
smesso di vendere l’Egitto
durante il periodo dello

sconsiglio della Farnesina sulla
Penisola del Sinai e questa scelta
coraggiosa e impegnativa scelta
premia ora l’operatore. «In ogni
modo non è stato un periodo nor-
male per la meta in questione e il
volume che abbiamo mandato in
Egitto in questo ultimo periodo si
distanzia molto dalle nostre abi-
tuali potenzialità – racconta Irene
Mungai, responsabile marketing
di Phone&Go -. Per questo ab-
biamo dovuto reagire. Il fatturato
dell’Egitto ha avuto un calo del
25% il quale è stato recuperato
dai risultati di Canarie, Tunisia,
Italia Mare, Baleari e Zanzibar».
Il tour operator continua comun-
que a puntare sulla destinazione
e sui punti di forza della sua pro-
grammazione in Egitto, om parti-
colar modo sulla gestione e pro-
prietà diretta dei seguenti hotel:
Stella Makadi Beach Resort di
Hurghada, Stella Makadi Gar-
dens di Hurghada, Tulip Beach
Resort di Marsa Alam, Tulip Gar-
den di Marsa Alam. 
«Ricordiamo poi che Phone&Go
è partner del gruppo Flash Tour
International, leader in Egitto per
l’incoming ed i servizi a terra at-
tivo in loco dal 1985 – prosegue
Irene Mungai - Il gruppo Flash
Tour International è proprietario
di numerosi hotel, resort e moto-

navi da crociera. A oggi nono-
stante lo sconsiglio della Farne-
sina per la Penisola del Sinai
siamo riusciti a mantenere sta-

bile, rispetto allo scorso anno, la
nostra attuale marginalità, questo
grazie al buon lavoro svolto con
gli hotel che abbiamo in gestione

diretta in Italia (Hotel Posada
Capo D’Orso in Sardegna e Hotel
Club Eloro in Sicilia), a Zanzibar
(Kiwengwa Beach Resort e Bao-
bab Beach Resort) e in Egitto ap-
punto». 
Per quanto riguarda la program-
mazione in Egitto e Mar Rosso il
tour operator punta sempre sugli
hotel di proprietà senza dimenti-
care di rinfrescare di stagione in
stagione il suo catalogo. Per am-
pliare l’offerta per l’autunno e
l’inverno prossimi Phone&Go ha
aggiunto le seguenti novità: Le
Mirage New Tower di Sharm El
Sheikh, e Le Meridien Dahab di
Dahab.

Alto Egitto e Mare:
programma che pre-
vede 3 notti al Sea-
Club Akassia e 4 in
navigazione sul Nilo
da Luxor ad Aswan;
voli per Marsa Alam
dai principali aero-
porti italiani. Quote
da 810 €.

Due formule per la
Crociera sul Nilo: la
Fiume degli Dei, da
Luxor a Kom Ombo
ideale per chi si reca
in Egitto per la prima
volta e la Cleopatra,
il programma base di
crociera sul Nilo
Phone&Go, nella
quale le escursioni
sono escluse dal pac-
chetto e acquistabili
in loco per dare li-
bertà al viaggiatore.

“L’Egitto sta dando 
risultati molto buoni
malgrado le vicende che hanno
coinvolto una destinazione 
imprescindibile come Sharm El
Sheikh . Marsa Alam ha avuto
un ottimo andamento sia 
durante l’inverno sia durante 
la stagione estiva”Germana Anania

“Ricordiamo poi che
Phone&Go è partner del gruppo
Flash Tour International, leader
in Egitto per l’incoming ed 
i servizi a terra attivo in loco dal
1985. Il gruppo Flash Tour 
International è proprietario 
di numerosi hotel, resort 
e motonavi da crociera”Irene Mungai

www.francorosso.it

it-it.facebook.com/pages/
Francorosso

www.phoneandgo.it

www.facebook.com/
phoneandgo.viaggi
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Risultati indiscutibilmente positivi

Phone&Go: mai smesso di vendere l’Egitto

Egitto tra
storia 
e mare

Crociera 
sul Nilo
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eport EgittoR

Continua a puntare sul-
l’Egitto il tour operator In-
viaggi che, stimolato da un

andamento positivo della desti-
nazione, introduce in program-
mazione Mar Rosso per il pros-
simo inverno il nuovo Orange
Club Beach Albatros Sharm
4*.«La caratteristica principale di
questo resort è la spettacolare e
suggestiva posizione panoramica
in cima ad un promontorio a
picco sul mare che domina
Sharm Vecchia e la baia di Sharm
el Maya – spiega Isabella Cande-
lori, responsabile vendite In-
viaggi -. L’hotel è molto cono-
sciuto sul mercato italiano ed è
stato recentemente ristrutturato. Il
livello dei servizi, la posizione
panoramica e il privilegio

di affacciare su una baia riparata,
facilmente balneabile, lo ren-
dono adatto a qualsiasi tipo di
clientela. La spiaggia è talmente
estesa da poter offrire due diverse

tipologie di accesso al mare, una
sabbiosa nel tratto verso la baia
di Sharm el Maya, con un mare
molto riparato e facilmente bal-
neabile e una rocciosa, con sca-
lette e pontili galleggianti che
consentono di superare la bellis-
sima barriera corallina». Il beach
Albatros affianca l’ormai collau-
dato Orange Club Hotel Sierra
dell’ importante catena Sierra Sa-
voy; situato all’interno del mo-
derno ed elegante complesso del
Soho Square con più di un chilo-
metro di attrazioni, raffinati risto-
ranti, pub, discoteche e intratte-
nimento per tutte le età. Spostan-
doci su Marsa Alam InViaggi pro-
pone in esclusiva per il mercato
italiano l’Orange Club Laguna
Beach Nakary 4*, un piccolo re-
sort con appena 96 camere si-
tuato lungo un tratto di costa tra i
più belli di Marsa Alam. Intimo e

raccolto, questo resort ha il pre-
gio di avere il ristorante princi-
pale sul mare e le camere ad una
distanza dalla spiaggia che varia
dai 50 agli 80 metri al massimo,
offrendo così l’opportunità di re-
spirare appieno l’atmosfera del
club partecipando alle attività
proposte dal nostro staff di ani-
mazione, o rilassandosi in spiag-
gia e a stretto contatto con la na-
tura. «Per quanto riguarda il pri-
cing – continua Isabella Cande-
lori - sarà aderente alla realtà che
viviamo, con un rapporto qualità
prezzo molto buono e di grande
appeal per i clienti. Crediamo
moltissimo nel prodotto che of-
friamo, nella bontà dei prezzi e
nelle strutture che proponiamo; i
fornitori locali dei servizi sono
stati tutti scelti con cura, questi
sono i nostri punti di forza!».

Club in
esclusiva

www.inviaggi.it
www.facebook.com/pages/
InViaggi-Tour-Operator
twitter.com/InViaggi

Il to presenta il Beach Albatros a Sharm

SHARM: 
Orange Club Beach
Albaros Sharm 4*

quote a partire da 566
euro

MARSA ALAM: 
Orange Club Laguna
Beach Nakary 4*

quote a partire da 566
euro 

Le quote includono
Parti sicuro, Tasse ae-
roportuali, comunali
ed altri oneri obbliga-
tori, visto d’ingresso.
Per partenze dal 01
Novembre 2014

L’estate «si è conclusa con un
buon trend complessivo
sulla destinazione – racconta

Quirino Falessi, direttore com-
merciale de I Viaggi del Turchese
-. Marsa Alam ha avuto un ottimo
riscontro grazie anche alla nostra
struttura a gestione diretta il Para-
dise Club Shoni Bay 4* sup. che
vanta la nostra direzione italiana
e accesso diretto al mare. Per
quello che concerne Sharm in-
vece, confidiamo in un incre-
mento ancora maggiore per l’au-
tunno aiutato anche dal Paradise
Club Regency Plaza Aqua Park &
Spa Resort 5* che oltre ad avere
l’animazione italiana GioParty-
CLUB.it si avvale anche di un
Cuoco e un Capo villaggio ita-
liani. Da sottolineare la buona
performance di Hurghada che ha
registrato dei numeri di arrivi su-

periori rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno passato.
I Viaggi del Turchese segue sem-
pre la stessa filosofia: offrire pro-
dotti con un ottimo rapporto qua-
lità/prezzo che siano in grado di
soddisfare le esigenze del
Cliente. La programmazione ri-

guardante l’Egitto relativa al Mar
Rosso include: Sharm el Sheikh,
Marsa Alam, El Quseir, Hur-
ghada, Sahl Hasheesh. Inoltre sul
catalogo on-line, Viaggi e Va-
canze web, si possono trovare
anche altre località come: Safaga
e Soma Bay.
Come prima novità segnaliamo il
Paradise Club Grand Resta Resort
5* presente nel nostro catalogo
ormai da qualche anno, ma che
dal 1 Dicembre avrà in più, al-
l’interno del suo staff, cuoco e
capo villaggio italiani oltre al-
l’animazione italiana già pre-
sente.
Il catalogo Egitto sarà annuale per
la prima volta, in modo da fornire
uno strumento migliorativo per
l’Advance Booking.
Sempre dal 1° dicembre sarà
operativa la nuova interfaccia di
prenotazione che amplierà la no-
stra offerta per le destinazioni

della programmazione corto e
medio raggio. I Viaggi del Tur-
chese proporrà, oltre alle par-
tenze con i voli charter dagli ae-
roporti oramai consolidati, anche
voli low-cost e di linea. In altre
parole, le agenzie di viaggio po-
tranno offrire, ai propri clienti,
partenze sia con i voli charter
che con i voli low-cost e di linea
per l’Egitto e le altre destinazioni
del corto e medio raggio conte-
nute nella nostra programma-
zione. Il sistema, grazie alla col-
laborazione con Travelport-Gali-
leo e Travelfusion, permetterà la
quotazione e la prenotazione in
tempo reale con la possibilità di
conferma immediata dei pac-
chetti di viaggio con le migliori
tariffe disponibili direttamente
dall'area di prenotazione dedi-
cata al trade.

Segnali positivi anche per il futuroSoggiorni
mare

Marsa Alam: 
Paradise Club Shoni
Bay 4* da 534*€ con
trattamento in pen-
sione completa / Pa-
radise Club Resta
Grand Resort 5* da
560*€ con tratta-
mento Soft All Inclu-
sive.

Sharm el Sheikh: 
Paradise Club Re-
gency Plaza Aqua
Park & Spa Resort
5*da 575*€ con trat-
tamento in Soft All In-
clusive.

*Quote base a per-
sona in formula Be-
stprice con assicura-
zione integrativa an-
nullamento inclusa
nelle quote. Tratta-
menti, tasse, supple-
menti e riduzioni
come da catalogo in
corso. Le quote sono
riferite alle partenze
fino al 31 Ottobre
2014

“I Viaggi del Turchese segue
sempre la stessa filosofia: 
offrire prodotti con un ottimo
rapporto qualità/prezzo che
siano in grado di soddisfare le
esigenze del Cliente”Quirino Falessi

www.turchese.it

www.facebook.com/
Viaggi.del.Turchese

“Per quanto riguarda 
il pricing, sarà aderente 
alla realtà che viviamo, 
con un rapporto qualità prezzo
molto buono e di grande appeal
per i clienti”Isabella Candelori
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Segui il Report anche su Speciale Egitto e mar Rosso @Specialeegitto
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