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Un due tre Stella

Anche Gian Antonio Stella
si accorge della “tragedia”
di Italia.it. Ora il presiden-
te Enit Radaelli lo vuole
rilanciare. Consiglio di
cambiare almeno il nome:
da Italia.it a Italia.pr (dove
pr sta per pernacchia). 

RIMINI - Anche per
Trenitalia è arrivato il
momento della grande
scommessa, che si sintetiz-
za in un nome: Etr1000. Il
treno debutterà con l’Expo
2015 sulla rotta Roma-
Milano. Il nuovo Freccia-
rossa, un investimento
pari a 1,5 miliardi di euro
per un totale di 50 convo-
gli (messi a regime entro il
2017), a partire da giugno
servirà linee come la
Napoli-Roma e la Torino-
Milano. «Una sfida fanta-
stica» ha commentato
Gianfranco Battisti, diret-
tore divisione passeggeri
Alta Velocità di Trenitalia.

A PAGINA 2

Presentato l’Etr1000 che debutterà durante l’Expo sulla tratta Milano-Roma

La grande sfida di Trenitalia
L’investimento complessivo è stato di 1,5 miliardi di euro

MILANO – Riparte da Bari
l’avanzata di Turkish
Airlines in Italia. Il capo-
luogo pugliese diventa la
decima destinazione nel
nostro Paese ad essere col-
legata con Istanbul con voli
diretti.

A PAGINA 5

PlanHotel
punta
su Mozambico

Focus sul Mozambico per il
2015 di PlanHotel: aprirà la
prossima primavera il 5 stel-
le Diamonds Mequfi.

A PAGINA 6

Il rilancio
di Travel
Republic

MALPENSA - James Hogan, ceo di Etihad Airways, ha le idee chiare: «La nostra
strategia punta a rivitalizzare il Nord Italia spingendo su Malpensa e Linate. Il primo
sarà lo scalo principale per i collegamenti lungo raggio oltre ad avere il ruolo di hub
globale per il cargo e il city airport sarà destinato ai voli in tutta Europa».

Etihad-Az: rivitalizzare Malpensa e Linate

Presente in Italia da due sta-
gioni Travel Republic è
pronta a conquistare altre
quote di mercato.

A PAGINA 10

L’avanzata
di Turkish

in Italia

KUALA LUMPUR – La
Malesia archivia una prima
parte dell’anno soddisfacente
e si prepara a chiudere il
2014 con 50 mila visitatori
italiani. «Si tratta di un risul-
tato positivo, commenta
Ahmad Kamarudin Yusoff,
direttore per l’Italia del
Malaysia Tourism Promotion
Board -, che ci proietta verso
i 55 mila italiani nel 2015».
Intanto, già si lavora per
l’“Year of Festivals” in pro-
gramma nel 2015.
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Malesia
ottimista
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TORINO – Il gruppo
Alpitour torna all’utile e si
prepara ad archiviare un
bilancio con un risultato
operativo in crescita.
Soddisfatto il presidente e
ad Gabriele Burgio, che
conferma «gli importanti
passi effettuati in direzione
dell’ottimizzazione delle
attività, a cominciare dalla
riduzione dei tempi d’attesa
al booking». Nell’inverno
la programmazione farà
perno sulle attività di Neos
con nuovi operativi su
Cuba, Oman e Colombia.
Concluso inoltre l’accordo
con Press Tours, che preve-
de l’ingresso nel gruppo del
to milanese.
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Alpitour:
risultati

in crescita
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RIMINI –  L’Etr1000 è la
grande scommessa in casa
Trenitalia. «Un treno che
debutterà con l’Expo
2015, di cui Trenitalia sarà
official carrier, sulla rotta
Roma-Milano. Porteremo
il presidente Napolitano al
taglio del nastro con que-
sto treno. Una sfida fanta-
stica. Il treno del futuro
dal design unico, che è già
una realtà». Così Gian-
franco Battisti, direttore
divisione passeggeri Alta
Velocità di Trenitalia defi-
nisce il nuovo Freccia-
rossa, valso alla compa-
gnia un investimento pari
a 1,5 miliardi di euro per
un totale di 50 convogli
(messi a regime entro il
2017) e che a partire da
giugno servirà linee come
la Napoli-Roma e la To-
rino-Milano, «ma anche
tratte secondarie, nonché
la Repubblica Ceca ad una
velocità di 360 Km/h –
puntualizza Battisti». Il
2015 sarà anche l’anno del
consolidamento di par-
tnership di successo,
molto apprezzate sia sul
bacino trade che consu-
mer. Ne sono l’esempio le
azioni congiunte con il
mercato dei gift box, le ta-
riffe dedicate in accordo
con le compagnie aeree, il
prodotto “Frecciando” in
partnership con Albatravel
e la formula
“Rail&Cruise” frutto del-
l’accordo con Costa Cro-
ciere sull’integrazione dei
servizi treno + nave già at-
tiva dallo scorso 1° luglio.
Le tre rotte coinvolte nel
progetto sono la Torino-
Trieste (novità 2015), la
Bari-Napoli e la Bologna-
Civitavecchia, «ma vo-
gliamo sottolineare – di-
chiara Norbert Stiekema,
executive vice president
sales & marketing di Co-
sta Crociere -, che a fronte
di una buona richiesta del
mercato possiamo dedi-
care carrozze per nuove
rotte. Questa formula ren-
derà più soddisfatti gli

ospiti perché consentirà
di raggiungere i porti
d’imbarco in modo più
semplice ed ecososteni-
bile». Entrambi i players
sono convinti del-
l’enorme potenzialità
dell’interazione tra due
grandi eccellenze ita-
liane. «Crediamo forte-
mente in questo - prose-

gue Stiekema -,
tanto che il pros-
simo spot di Co-
sta Crociere pun-

terà proprio
sull’orgo-

g l i o
d e l -
l ’ i t a -
l i a -
nità».
G l i
ospiti
Costa
viag-
g e -
ranno
in car-
r o z z e
r i s e r -
vate e

p o t r a n n o
usufruire di

benefit in-
clusi nel
prezzo come
il trasporto
bagagli da ca-
sa fino alla ca-
bina, il transfer

s t az ione /por-
to/stazione, l’as-
sistenza Costa

presso la stazione
di partenza e a bordo

e l’assicurazione baga-
glio.  La formula
Rail&Cruise sarà attiva
fino alla fine del 2015,
nelle più importanti sta-
zioni di partenza delle
Frecce Trenitalia e con
un impegno molto forte
su Trieste, porto di im-
barco strategico del-
l’area del Nord Est per le

crociere di Costa Medi-
terranea. Dunque Treni-
talia mostra chiaramente
al mercato una  nuova
vocazione, quella che
porta ad evolversi in una
compagnia sempre più
orientata ai servizi utili
al passeggero e alle adv:
obiettivo che rientra nei
piani quinquennali. Il fe-
edback del mercato trade
verso queste  iniziative
«è positivo perché va a
dimostrare che Trenitalia
è un’azienda che fa si-
stema ed è proattiva
verso l’integrazione –
indica Serafino Lo
Piano, responsabile ven-
dita corporate e trade
Trenitalia -. Le agenzie
di viaggio, devono mo-
strare curiosità e pro-
porre questi accordi ai

propri clienti. Per questo
motivo Trenitalia sta la-
vorando molto sulla for-
mazione e sulla comuni-
cazione al trade. E’ ne-
cessario che le agenzie
passino dalla semplice
vendita del solo biglietto
alla proposta, verso il
cliente, di una vacanza
che comprenda il viag-
gio in treno con Trenita-
lia».

Per il nuovo treno sono stati investiti 1,5 miliardi 
di euro per un totale di 50 convogli. A regime nel 2017

Il prezzo
della velocità

Parte la “sfida fantastica”
dell’Etr1000 di Trenitalia

di MONICA LISI

In primo piano

“Il treno 
del futuro 
è già una 
realtà”Gianfranco 
Battisti

“Siamo
un’azienda che

punta all’
integrazione”Serafino

Lo Piano

“Possiamo 
dedicare 
carrozze per 
nuove rotte”Norbert 

Stiekema Tre nuove rotte coinvolte nel progetto:
Torino-Trieste (novità 2015)
Bari-Napoli 
Bologna-Civitavecchia

“Frecciando”con Albatravel 
“Rail&Cruise” con Costa Crociere 

Partnership di successo

Novità Rail&Cruise
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entro il 2017
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Le linee servite a partire da giugno 2015

Napoli-Roma e Torino-Milano
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Il modus operandi dell’azienda britannica è interessante anche per le agenzie tradizionali

MILANO - Disponibilità di
camere e un pricing sempre
concorrenziale. Sono questi
i due punti di forza di Travel
Republic per vincere nella
difficile partita delle Ota.
L’azienda britannica, pre-
sente in Italia da due sta-
gione è pronta a conquistare
quote di mercato nel bacino
tricolore. 
Nel team della Penisola è
entrata Alexandra Koukou-
lian, con un background nel
tour operating, qui nel ruolo
di e-commerce director. 
«Ci differenziamo dalle al-
tre Ota per tre motivi –
spiega -, commercializ-
ziamo solo hotel di ogni fa-
scia di prezzo e trattiamo sia
con le singole strutture sia
con i grossisti, questo ci per-
mette di avere maggiore di-
sponiblità e un prezzo molto
accattivante». 
L’assenza di spese di preno-
tazione e di costi aggiuntivi
per l’uso di carta di credito

rende Travel Republic un
partner interessante anche
per le agenzie tradizio-
nali. 

«Al costo di 1 euro diamo
la possibilità di fissare la
camera che andrà saldata
solo a 7 giorni dalla par-
tenza – spiega Koukou-
lian -, inoltre per le preno-
tazioni particolarmente
dispendiose è possibile
prenotare in anticipo e
saldare mese per mese,
decidendo quanto mettere
quotidianamente. Questi
elementi piacciono molto
alle agenzie, anche se non
ricevono alcuna commis-
sione». Attualmente la di-
visione italiana di Travel
Republic si appoggia a

quella spagnola, facendo
base a Barcellona ma nel
breve termine aprirà una
sede anche nella Penisola.
«I nostri clienti, sia privati
che agenzie – prosegue
Koukoulian -, apprezzano
molto la possibilità di
contare su un call center
personalizzato, con assi-
stenza in lingua italiana e
personale qualificato».
Sul mercato tricolore
l’obiettivo è quello di rita-
gliarsi uno spazio sempre
più ampio nel panorama
delle Ota. «Nel 2015 in-
tendiamo crescere ancora

e portare un’offerta mi-
gliore e sempre più tarata
sulle esigenze del custo-
mer italiano», conclude la
manager.
A livello globale Travel
Republic movimenta ogni
anno 2 milioni di passeg-
geri, lavorando in diversi
mercati europei; oltre al-
l’Italia anche in Austria,
Germania, Irlanda, Regno
Unito e Spagna. 
Il portfolio della Ota
conta su oltre 300 mila
hotel, resort e apparta-
menti in 650 destinazioni
worldwide.

Travel Republic
alla conquista
del mercato italiano

di STEFANO GIANUARIO

Le differenze con 
le altre OTA

Punti di forza

Plus

commercializza
solo hotel di ogni
fascia di prezzo

- Disponibilità di camere 

- Pricing sempre 
concorrenziale

- Assenza di spese 
di prenotazione 

- Assenza costi aggiuntivi 
per l’uso di carta 
di credito 

tratta sia con le
singole strutture
sia con i grossisti

maggiore 
disponiblità 
e prezzo molto 
accattivante

“I nostri 
clienti 

apprezzano 
il call center 

personalizzato”Alexandra
Koukoulian

Passeggeri annui
movimentati 

2 mln

Hotel, resort 
e appartamenti 

in portfolio

300.000 
Alexandra 
Koukoulian
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bientali dei sei 737-800 in
flotta. Le nuove direttrici
sulle quali svilupperemo

l’offerta in sinergia con il
gruppo Alpitour sono
Cuba, Oman e San Andrés,

isola caraibica al largo
della Colombia». 
Da non sottovalutare nem-

meno lo sviluppo alber-
ghiero: «Ritengo ci sia
spazio per una catena ita-
liana leisure; attualmente
abbiamo in portafoglio 16
strutture raccolte sotto il
marchio VOI Hotels. Le
presenze straniere nel
2014 sono cresciute del
120%: un ottimo risultato,
che ci fa investire in questa
direzione anche nel fu-
turo». 
Lo sviluppo di due divi-
sioni autonome per la ge-
stione dell’offerta del
gruppo ha sortito effetti
positivi: «Abbiamo otte-
nuto risultati soddisfacenti
sia sul fronte della distri-
buzione sia su quello dei
ricavi - aggiunge il respon-
sabile della divisione Alpi-
tour, Andrea Gilardi -.
L’estate di Villaggi Bravo
e di Alpitour è stata un suc-

cesso e anche Karambola,
che ha patito un po’ la
mancanza di disponibilità
sulle prenotazioni all’ul-
timo minuto, ha ottime po-
tenzialità di crescita. A
oggi le vendite per il pros-
simo inverno sono più del
triplo rispetto a quelle del
corrispondente periodo del
2013, con un fatturato che
è raddoppiato». Per soste-
nere questo trend, si farà
leva sugli agenti di viag-
gio: «All’interno di un
contratto commerciale
unico per il gruppo, ci sa-
ranno due sotto contratti
distinti per le divisioni Al-
pitour e Francorosso, che
proporranno regimi com-
missionali differenti. Dal
2015 la commissione di in-
gresso per la divisione Al-
pitour sarà del 10%» con-
clude Gilardi.

CAMPITELLO MATESE -
ViaggiNonsoLoW, dopo anni di
incoming mare Italia, propone
alle agenzie di viaggio la “sua”
montagna. Nel cuore del Molise,
nella stazione sciistica di Campi-

tello Matese, il tour operator ro-
mano presenta le strutture Mi-
letto, sia per soggiorni invernali
che estivi. «Con questa proposta
vogliamo dare un’alternativa ai
romani, ma anche a campani e
pugliesi, per delle vacanze in
montagna, in uno scenario che ri-

corda quello alpino» dice Dario
Leo, general manager di Viaggi-
NonsoLoW. L’area infatti si
trova a circa tre ore dalla capitale
e offre 40 chilometri di piste tra
nere, bianche e blu, «con im-
pianti su cui la regione Molise ha
già investito cinque milioni di
euro negli ultimi cinque anni, e
ne ha stanziati ulteriori cinque,
per altri dieci chilometri di una
nuova pista pronta nel prossimo
dicembre e un palazzetto dello
sport attivo dall’estate 2015».
Una scelta, quella di Leo, nata
dalla volontà di diversificare
l’offerta, che proponeva solo
mare nel Sud Italia, an-
che se c’è volontà di
crescere all’estero:
«dal 2012 ab-
biamo aperto a
Formentera, con
residenze e of-
friamo il moto-
r i n o
per

la settimana e un passaggio tra-
ghetto per Ibiza. Siamo soddi-
sfatti: abbiamo un incremento
del 15-17% di anno in anno».
Non solo mare e Campitello Ma-
tese, ma anche molto Mice: «of-
friamo servizi completi per il bu-
siness travel e organizziamo
eventi e congressi, specie per il
settore farmaceutico. E’ un’atti-
vità che seguiamo da due anni
con molta soddisfazione, che ci
porta il 20% del fatturato. Inoltre
nei primi giorni di ottobre siamo
stati l’agenzia ufficiale del First
Paralympic Gala tenutosi a
Roma, offrendo tutti i servizi,
dall’accoglienza in stazione o ae-
roporto, ai tour, passando per
transfer e sistemazione alber-
ghiera». Attualmente sono
circa 300 le agenzie di viaggio
fidelizzate su Roma, Lazio,
Campania e Puglia, con com-
missioni del 15% circa.

“Il risultato operativo è in crescita 
e siamo tornati a fare utili”Gabriele Burgio

“Con la proposta
invernale diamo

un’alternativa
in montagna”Dario Leo

TORINO - Risultato opera-
tivo in crescita e una società
tornata all’utile dopo la rior-
ganizzazione: Gabriele Bur-
gio, amministratore delegato
e presidente del gruppo Al-
pitour, non nasconde la sod-
disfazione per aver riportato
l’azienda sui binari di una
crescita sana. 
«Abbiamo sviluppato un
grande lavoro sul booking -
ha spiegato Burgio -, ridu-
cendo i tempi di attesa a un
terzo rispetto al passato. Ra-
zionalizzazione e snelli-
mento burocratico hanno in-
teressato il gruppo a tutti i li-
velli: l’emissione delle fat-
ture è più veloce, così come
i pagamenti alle agenzie». 
Il piano industriale prevede
una strategia a medio ter-
mine che fa perno sullo svi-
luppo del prodotto in siner-
gia con quello di Neos: «La
compagnia aerea - conferma
l’amministratore delegato di
Neos e responsabile della di-
rezione generale business
del gruppo, Carlo Stradiotti -
ha messo a punto un piano
flotta chiuso fino al 2024;
abbiamo il monopolio su di-
verse destinazioni, come
Maldive o Madagascar e ab-
biamo intensificato l’opera-
tivo su Zanzibar. La grande
novità dell’inverno riguarda
poi Cuba, che raggiunge-
remo con tre voli settima-
nali». Sempre maggiore la
stabilità garantita a operativi
e pricing: «Sul lungo raggio
dal 2015 sarà in flotta un
terzo B767; abbiamo inoltre
confermato gli ordini per i
B787. Sul corto raggio, con-
tinua il miglioramento delle
performance tecniche e am-

testi di ISABELLA CATTONI

testi di MARIANNA DE PADOVA

In attesa dei dati di chiusura dell’anno finanziario, annunciati i progetti invernali di Neos e delle due divisioni

Gruppo Alpitour:
«I numeri  
tornano positivi» 

Presentata la stazione sciistica di Campitello Matese, nel cuore del Molise, ideale per famiglie 

ViaggiNonsoLoW amplia l’offerta alla montagna

Francorosso rinnova il look
TORINO - Dopo il riposizionamento verso l’alto del
marchio Francorosso e un’identità più chiara sul
mercato, la divisione guidata da Pier Ezhaya è
pronta a ripartire con il nuovo anno finanziario con
tanti progetti. «Francorosso non va avvicinato a
Viaggidea; si tratta di un brand differente, che
muove grandi volumi, ma che garantisce un livello
qualitativo dei servizi elevato. Fra le novità di pro-
dotto, sicuramente l’isola di San Andres, raggiunta
dal volo Neos e due SeaClub a Mauritius, il Solana
Beach e il Lux Le Morne». 
Fra gli altri temi caldi, il rilancio del concetto di tour,
«un segmento che ci vede al primo posto in Italia e
che rappresenta uno dei nostri punti di forza». Al via
anche un nuova linea di prodotto, “Chic Escape”,
che proporrà dieci strutture nel 2015 (15 nel 2016):
«Si tratta di piccoli resort con poche camere, eco-
compatibili, per un reale contatto con la natura e la
cultura locali». Novità trade anche per Francorosso:
«Nel nuovo contratto commerciale, la remunera-
zione per le agenzie avverrà sui risultati dell’anno in
corso e sarà quindi più immediata».

Press Tours, 
intesa al via
TORINO - E’ ufficiale
dall’ultimo Ttg Incontri:
la famiglia Landini, pro-
prietaria di Press Tours,
continuerà la sua corsa
nel mondo del turismo al
fianco del gruppo Alpi-
tour. L’accordo com-
merciale prevede la ces-
sione delle quote di
Press Tours di proprietà
della famiglia Landini,
che a sua volta entra nel-
l’azionariato di Alpitour.
«L’intesa avrà importanti
riscontri sulla parte voli –
specifica Burgio – con la
speranza di dar vita a un
progetto di respiro euro-
peo». Marchi e forza ven-
dite rimarranno distinti.

ISTANBUL - Con la parte-
cipazione presso lo stand
Turchia a Ttg incontri,
Vetta Travel di Istanbul si
è presentato ai to ita-
liani. Recep Celik, fonda-
tore e ceo presente alla
manifestazione, si è di-
chiarato entusiasta del-
l’accoglienza ricevuta da-
gli operatori. «La nostra
azienda opera da oltre 17
anni nel settore ricettivo
turco lavorando soprat-
tutto con operatori del-
l’Estremo Oriente. Dopo
aver consolidato la nostra
posizione, abbiamo de-
ciso di rivolgerci al mer-
cato italiano. Sappiamo
che i vostri connazionali
sono sempre più interes-
sati alla nostra destina-
zione e noi siamo pronti
ad accoglierli fornendo
servizi al top».  Una stra-
tegia che ha visto l’ac-
cordo per un ufficio di
rappresentanza in Italia
affidato a Giovanna
Adam Bey e Domenico
Buffoni, profondi cono-
scitori del mercato ita-
liano. 

Turchia

Vetta Travel
si affaccia
sull’Italia

Muccilli Hotels, tre strutture
per ogni target
CAMPITELLO MATESE - La Pine-
tina, Miletto e Lo Sciatore sono le
strutture tre stelle del gruppo Muccilli
Hotels presenti a Campitello Matese,
la stazione sciistica molisana posta a
1446 metri. Le tre strutture offrono
complessivamente 120 camere per
300 posti letto, con la possibilità di
centro benessere e piscina. 
«Scuola sci e costi competitivi per lo
skilift sono alcuni dei servizi che pro-
poniamo ai nostri clienti - dice Salva-
tore Muccilli, presidente del gruppo
Muccilli Hotels, che continua - in in-
verno lo sci è sovrano, ma in estate
ogni hotel organizza in giornate di-
verse attività come passeggiate a ca-
vallo, pic nic a 1990 metri e pizza
sotto le stelle in aree private attrez-
zate, oppure ancora l’alba con cola-

zione e altre iniziative». Non solo
pacchetti settimanali invernali o
estivi, ma anche la possibilità di pre-
notare per un week-end. La Pinetina
offre 20 camere e dei tre alberghi è il
più vicino alle piste da sci, raggiungi-
bili a piedi, ideale per le famiglie non
avendo discoteca e animazione.
Sono invece 60 le camere del Mi-
letto, con tipologie doppia, tripla, e
quadrupla (anche comunicanti) e pi-
scina interna. Infine Lo Sciatore offre
40 camere e ospita il centro benes-
sere. 
«La nostra attività inizia a metà degli
anni Sessanta: abbiamo molta espe-
rienza nell’ospitalità. Molti sono i no-
stri clienti fidelizzati e possiamo regi-
strare un riempimento stagionale
dell’80%».

Grande investimento
sull’Isla Grande

Cuba
Fra le mete di spicco

per l’inverno 

Oman
Offerta ad hoc 
su San Andrés

Colombia

Gabriele Burgio, Pier Ezhaya, 
Carlo Stradiotti e Andrea Gilardi
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Tra gennaio e febbraio 2015 inizieranno le attività sulla decima destinazione nel Belpaese 

MILANO - Turkish Airlines
prosegue con il suo piano di
espansione sui cieli della
Penisola. La compagnia
turca è pronta infatti a inau-
gurare la sua decima desti-
nazione, con l’apertura delle
operazioni dall’aeroporto di
Bari, presidio strategico per
conquistare anche il bacino
del Mezzogiorno sul ver-
sante adriatico. «Siamo or-
gogliosi di aver raggiunto
questa conquista su un mer-
cato importante come l’Ita-
lia – commenta il general
manager di Genova, Ufuk
Unal – tra gennaio e feb-
braio 2015 inizieremo le at-
tività». I collegamenti dallo

scalo pugliese andranno a
intensificare il network
del vettore sulla Penisola,
che attualmente opera da
Milano, Bologna, Ge-
nova, Catania, Torino,
Venezia, Napoli, Pisa e
Roma.
«L’obiettivo della nostra
compagnia è quello di in-
crementare i collega-
menti tra l’Italia e il resto
del mondo attraverso l’-
hub internazionale Ata-
türk di Istanbul e grazie al
network globale di Tur-
kish Airlines – spiega
Yurdagul Altinoz, general
manager di Turkish Airli-
nes -. Siamo entusiasti di
poter atterrare finalmente
anche in Puglia, per poter

contribuire a collegare
questa meravigliosa re-
gione, ricca di cultura,
bellezze naturali, storia e
gastronomia, con le oltre
260 destinazioni del no-
stro network». Anche
perché il leisure rimane il
driver principale del traf-
fico Turkish sulla Peni-
sola. Ne parla diffusa-
mente Ufuk Unal che da
Genova non cura solo i
rapporti con lo scalo ma
con tutto il territorio.
«L’interesse dei turchi
per l’Italia è altissimo,
così come quello degli

italiani verso la Turchia –
prosegue il manager -, lo
share è 50-50. Noi vo-
gliamo collaborare alla
promozione turistica, per-
sonalmente, da Genova
lavoriamo in sinergia con
le istituzioni comunali e
con tutta la Liguria; è una
strategia “locally” che
pensa “globally”».
E i numeri sembrano dare
ragione a Unal. Nel 2013
da Genova sono stati mo-
vimentati 55 mila passeg-
geri e nel 2014 si rag-
giungerà quota 80 mila.
«L’obiettivo per il pros-

simo anno è raggiungere i
100 mila», mette in luce
il manager. A supporto
del traffico leisure la
compagnia studia opera-
zioni di promozione con-
giunta. «Stiamo lavo-
rando sull’arte – racconta
Unal -, per i prossimi due
mesi una selezione di 50
fotografie significative di
Genova saranno esposte
nel cuore di Instabul. Ter-
minato questo periodo
Genova restituirà il “fa-
vore”, con l’esposizione
di immagini di Instanbul
per le strade di Genova».

di STEFANO GIANUARIO “L’interesse dei turchi per l’Italia
è altissimo, così come quello degli

italiani verso la Turchia. 
Lo share attuale è 50-50”Ufuk Unal

Destinazioni del
network italiano

Dieci
Obiettivo pax
su Genova 2014

80.000

Turkish Airlines,
l’avanzata sull’Italia
riparte da Bari 

ROMA - Thai Airways
lancia la promozione
Advance Purchase: ac-
quistando il biglietto al-
meno sei mesi prima
della partenza sarà pos-
sibile accedere a nume-
rose tariffe speciali verso
Oriente e Australia. L’of-
ferta è valida per viaggi
con data di partenza tra
il 1° aprile 2015 e il 31
marzo 2016 e per bi-
glietti venduti ed emessi
a partire da ottobre 2014
sino al 30 settembre
2015. E’ escluso dall’Ad-
vance Purchase l’inter-
vallo tra il 25 luglio e il 16
agosto 2015 così come
tra il 19 e il 29 dicembre
2015. Il ventaglio com-
pleto delle destinazioni
è disponibile su
www.thaiair.it e include
ad esempio Bangkok,
Phuket, Luang Prabang,
Yangoon, Hanoi, Kuala
Lumpur, Phnom Penh,
Denpasar, Hong Kong e
Singapore.

Dal prossimo 1 aprile
al 31 marzo 2016

Thai Airways:
Advance
Purchase
su Oriente
e Australia
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Conto alla rovescia per il debutto del Diamonds Mequfi, a 35 chilometri da Pemba

MILANO – Conto alla ro-
vescia in casa PlanHotel per
il debutto del nuovo 5 stelle
Diamonds Mequfi Beach
Resort, in Mozambico.
«Sono fiduciosa che sarà un
lancio positivo, il momento
è quello giusto – dichiara
Julia  Ashby, director of sa-
les & marketing di PlanHo-
tel Hospitality Group -. Il
Paese attraversa una fase di
stabilità di politica e la
strada intrapresa per lo svi-
luppo economico punta si-
curamente anche sul turi-
smo. E’ un Paese molto si-
curo, plus fondamentale per
gli arrivi dall’Italia come da
altri paesi europei, che ha
investito molto sul migliora-
mento delle infrastrutture:
dagli aeroporti ai collega-
menti stradali ai servizi sa-
nitari». La struttura situata
nella «parte Nord del Mo-
zambico, a 35 chilometri da
Pemba, è parte di un’area
ancora incontaminata». Il
resort conta 50 camere de-
luxe di cui dieci suite; com-
pletano l’offerta per gli
ospiti tre ristoranti, due bar
e un centro benessere e
docce open in ogni camera.
«Un prodotto ideale per le
coppie in viaggio di nozze,
ma anche per quei viaggia-

tori alla ricerca di una
settimana lontano da
qualunque tipo di
stress». Il Diamonds
Mequfi sarà commercia-

lizzato «in collabora-
zione con diversi tour
operator, ma attualmente
non ci sono esclusive.
Lavoreremo anche con
agenzie di viaggio spe-
cializzate e collabore-
remo con il tourism bo-
ard del Paese per pro-
muovere la destinazione.
Crediamo molto nel Mo-
zambico come destina-
zione emergente per il

turismo internazionale e
vogliamo essere fra i
primi gruppi alberghieri
ad essere presenti».
Pemba da parte sua non
è più vista soltanto come
una possibile estensione
dal Sud Africa: «La Tan-
zania è molto più vicina
e qui atterrano voli di
Emirates, Qatar Airways
e altre compagnie».
PlanHotel, che oggi ge-
stisce 12 resort nel-
l’oceano Indiano (Ke-
nya, Zanzibar, Tanzania
e Maldive suddivisi nei
tre brand Diamonds,
Sandies ed Exploreans)
chiuderà il 2014 «positi-
vamente: bene le Mal-
dive così come Zanzibar.
Abbiamo sofferto, pu-
troppo come tutti, sul
Kenya dove siamo pre-
senti con tre strutture». 

Il 2015 di PlanHotel
apre nel segno
del Mozambico

di MARIELLA CATTANEO

Il 4 stelle della famiglia
Gerard è pronto

per la stagione invernale

Sant’Orso,
a Cogne 
la tradizione
dell’accoglienza

COGNE - Ai piedi del massiccio del Gran Paradiso, Co-
gne è tra le località turistiche più frequentate della Val
d’Aosta grazie ad un’offerta che accontenta sia le fami-
glie sia gli sportivi in ogni stagione dell’anno. In estate la
valle offre numerosi sentieri escursionistici per tutte le
difficoltà e diversi itinerari per la mountain bike, mentre
in inverno è considerata il paradiso degli appassionati di
sci di fondo e sport invernali in genere. A questo si ag-
giunge una vasta offerta ricettiva tra cui spiccano per
qualità e tradizione le strutture della famiglia Gerard, al-
bergatori da quattro generazioni: l’hotel Sant’Orso - 4
stelle affacciato sull’omonima prateria che si allunga fino
alle montagne innevate - e il 3 stelle hotel du Grand Pa-
radis, entrambi situati nel centro del paese. Al termine di
una giornata in montagna, gli ospiti possono dedicarsi
allo shopping oppure rilassarsi in una spa: quella del San-
t’Orso è ospitata in uno chalet al piano terra, con una pi-
scina panoramica affacciata sul Gran Paradiso che nella
bella stagione si apre sul giardino. «Sul tetto abbiamo in-
stallato pannelli solari di ultima generazione con cui in
estate riusciamo a riscaldare al 100% l’acqua dei centri
benessere dei due hotel. Durante la stagione invernale
invece, quando la luce solare è insufficiente, ci serviamo
di una centrale termica alimentata a legna» spiega Filippo
Gérard, titolare dei due hotel. Particolarmente curata la
gastronomia del ristorante Sant’Orso, che propone
menù a base di prodotti locali di stagione, ma anche una
portata espressamente dedicata ai bambini che cambia
ogni giorno. Tra le varie offerte, visionabili sul sito
www.cognevacanze.com, figurano i week end all’hotel
du Grand Paradis che prevedono ad esempio, a partire
da 229 euro a persona, due notti con colazione a buffet,
camera matrimoniale, cioccolatini artigianali in camera e
due cene à la carte, oltre all’accesso al centro benessere
La Baita in uso esclusivo per un’ora e mezza, accompa-
gnato da champagne e frutta fresca. 

Camere deluxe,
di cui dieci suite

50
Ristoranti, oltre a
due bar e alla Spa

Tre
Resort gestiti
dal gruppo

12

VIENNA - È un ritorno
alla grande quello dell’
Hilton Vienna Plaza.
L’hotel della catena ame-
ricana affacciato sulla
prestigiosa Ringstrasse
viennese (che nel 2015 fe-
steggerà i suoi 150 anni)
ha riaperto i battenti dopo
un restyling integrale – 25
milioni di euro di investi-
mento e nove mesi di la-
vori – che ha riguardato il
design, le caratteristiche e
l’intero concept della
s t r u t t u r a ,
comple-
tamente
t r a -
s f o r -
m a t i .
«Per il

progetto, lo studio londi-
nese Robert Angell De-
sign International si è
ispirato ai modelli dei
grandi architetti attivi a
Vienna  nei primi Anni
’20, come Adolf Loos e
Joseph Hoffmann, inter-
preti dell’epoca d’oro
della città e di fatto padri
dell’architettura moderna
- spiega Chris Webb, se-
nior director of interior
design Europe Hilton
Worldwide -. Ma l’obiet-
tivo è stato creare un am-
biente confortevole e mo-
derno, anche se ricco di
influenze, con ambienti
comuni invitanti per gli
ospiti». L’edificio che
ospita l’hotel è in stile
modernista e i dettagli ori-
ginali sono stati conser-
vati, abbinandoli a mobili
originali decò e a pezzi
moderni, fatti su misura,
ma sempre d’ispirazione
decò.
Con una nuova – sce-

nografica - lobby,

254 stanze, 10 conference
room (fino a 165 posti) e
un caffè-brasserie alla pa-
rigina, l’albergo punta a
un target misto di clien-
tela: «Abbiamo clienti
d’affari fidelizzati, che
apprezzeranno ancora di
più la struttura dopo il re-
styling. Ma ci sono anche

molti ospiti individuali
leisure. La clientela estera
più numerose arriva dalla
Germania, ma abbiamo
anche americani e italiani.
Il nostro hotel offre am-
biente ed atmosfera piace-
volmente internazionali,
con un servizio rinnovato
e di alto livello» spiega
Matthias Herd, otel mana-
ger dell’Hilton Vienna
Plaza.
Il rilancio dell’hotel vien-
nese si inserisce in un pro-
gramma di rinnovamento
che coinvolgerà diverse

strutture del marchio. In
Europa, il prossimo grand
(re)opening sarà quello
del Concorde Opera Paris,
recentemente entrato nel
portafoglio Hilton, che
verrà rilanciato come Hil-
ton Paris Opera al termine
della ristrutturazione in
corso (da 50 milioni di
dollari). Un debutto asso-
luto, invece, è quello del
modernissimo Hilton
Istanbul Kozyatagi, il
primo albergo del brand
nella parte asiatica della
metropoli turca.

Il restyling integrale ha rivisto il concept della struttura. Prossima riapertura per il Paris Opera, un rinnovo da 50 milioni di dollari

Hilton Vienna Plaza torna in scena da protagonista
Nasce Canopy by Hilton

Investimento
per il restyling

25 mln €

Camere, oltre a
un caffè-brasserie

254

Conference
room

Dieci

“Volevamo creare un ambiente
moderno e confortevole”Chris Webb

“Il Paese ha
investito molto
sulle migliorie
delle infra-
strutture”Julia Ashby

Notizie
In 10 righe
- Nh Hotels
Nh Hotels ha ceduto ai
fondi di private equity
Cerberus e Orion Capital
le sue partecipazioni in
Sotogrande per 225 mi-
lioni di euro. Nh rafforza
così la propria struttura
patrimoniale superando
l’obiettivo previsto dal
piano di dismissioni, fis-
sato a 125 milioni di euro
per il 2014. Le operazioni
di dismissione hanno
fatto registrare un surplus
di entrate che sarà utiliz-
zato per finanziare nuovi
investimenti.

- Best Western
Ultima new entry Best
Western è l’hotel Anthu-
rium, 4 stelle a Santo Ste-
fano al Mare, a 10 chilo-
metri da Sanremo. Il 4
stelle, situato in posi-
zione strategica ideale
per raggiungere veloce-
mente Monte è dotato di
42 camere e accesso di-
retto dal parcheggio del-
l’hotel. La struttura è an-
che l’unico hotel ad avere
accesso diretto alla pista
ciclabile del Parco Co-
stiero.

di CINZIA BERARDI

di VANNINA PATANE’

VIENNA - Per crescere a livello mondiale, Hilton lancia poi
un nuovo brand, Canopy by Hilton, che punta al segmento
di viaggiatori attenti al lifestyle, ma a prezzi accessibili. Pre-
sentando il nuovo brand, Christopher J. Nassetta, Presi-
dente e ceo di Hilton Worldwide, ha dichiarato: «Questo
attesissimo marchio adotta un approccio innovativo al set-
tore dell’ospitalità e all’esperienza cliente. Abbiamo alleg-
gerito il concetto di design per offrire al consumatore in
target ciò che desidera: un soggiorno confortevole, stimo-
lante con un maggior valore nell’offerta». Gli alberghi del
marchio saranno caratterizzati da un approccio localistico
quanto a design, arte ed enogastronomia e saranno quindi
uno diverso dall’altro. Wi-fi e prima colazione saranno in-
clusi nel prezzo. Il nuovo marchio verrà sviluppato sia at-
traverso nuove strutture sia riconversioni, a partire dalle
principali aree urbane. Si partirà dal mercato statunitense.
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In programma una fitta serie di iniziative per sostenere la crescita del 2014. Semaforo verde per “The Best 15”

KUALA LUMPUR - La
Malesia comincia a tirare le
somme del Visit Malaysia
Year in calendario que-
st’anno e i primi riscontri
sono positivi. 
«Da gennaio ad agosto -
conferma Ahmad Kamaru-
din Yusoff, direttore per
l’Italia del Malaysia Tou-
rism  Promotion Board - ab-
biamo ospitato circa 37 mila
turisti italiani ed entro fine
anno dovremmo raggiun-
gere quota 50 mila. Un ri-
sultato soddisfacente, consi-
derando che nel 2013 i vo-
stri connazionali avevano
superato di poco le 45 mila
unità». 
Per il prossimo anno l’obiet-
tivo di Kamarudin Yusoff,
anche alla luce dell’“Year of
Festivals” indetto per il
2015, è quello di arrivare ai
55 mila italiani. 
«La mascotte per il pros-
simo anno, la scimmia na-
sica presente nelle foreste

del Borneo, rappresenta
un invito a scoprire
l’aspetto legato a una na-
tura rigogliosa e davvero
unica - aggiunge il diret-
tore -. Ma la Malesia ga-
rantisce un’esperienza a
360 gradi, in quanto offre
di tutto, dalla natura al
mare, dalla  cultura, alle
città, dallo sport al lusso.
Abbiamo in programma
una campagna di comuni-
cazione al consumer e sul
versante trade ripropo-
niamo “The Best 15”, ini-
ziativa che intende pre-
miare gli agenti di viag-
gio che si sono distinti
nella vendita di tour in

Malesia of-
f r e n d o g l i
l’opportunità
di verificare
“sul campo”
le potenzia-
lità turistiche
del Paese». 
The best 15, giunto alla
quinta edizione, beneficia
del supporto di Thai Air-
ways International e di al-
cuni  operatori malesi: In-
sight Borneo, Synergy
Tours, Malai Adventure e
Lotus Asia.
Fra i temi trainanti la pro-
mozione 2015, grande
spazio contiuerà poi a es-
sere riservato ai canali so-
cial e a internet. «Il sito in
italiano rappresenta sicu-
ramente un importante
veicolo, in grado di cattu-
rare nicchie diverse di
viaggiatori. Fra i target di
riferimento, oltre a quello
dei viaggi di nozze, anche
quelli legati a sport, be-
nessere, turismo medico e
lusso». 

Intanto, la Malesia si pre-
para a Expo 2015, dove
sarà presente con un padi-
glione che si ispira allo
sviluppo sostenibile e a
uno dei beni primari della
sua economia, il riso. 

I progetti 
Fra i progetti in via di svi-
luppo su scala internazio-
nale, degno di nota è il
Melaka Gateway, che con
un investimento di oltre 9
miliardi di euro comporta
la realizzazione di tre
isole artificiali, le più
grandi del Sud-est asia-
tico. In programma anche
aperture di nuovi hotel di
lusso di catene internazio-
nali, come Four Seasons e
W Hotels.

Year of Festivals:
la Malesia corre 
verso il 2015 

testi di ISABELLA CATTONI

“Nel 2015 puntiamo
a raggiungere

55 mila italiani”Ahmad 
Kamarudin

Yusoff

Synergy Tours,
servizio ad hoc
per i to italiani

Arrivi internazionali
nel 2013

25,7 mln
Italiani in Malesia

nel 2013

45.000
Italiani attesi

nel 2014

50.000

GERUSALEMME - Le vacanze co-
minciano ora. Sfumato il boom turi-
stico fra luglio e agosto, tradizionali
mesi d’alta stagione, Israele ha solo
rimandato l’aggiornamento del suo li-
bro dei primati. Se lo scorso anno era
stato infatti salutato come il migliore
della sua storia in termini di arrivi,
con oltre 3,6 milioni di visitatori e un
giro d’affari di circa 12 miliardi di
dollari, i 4 milioni prefissatisi nel
2014 non sono del tutto svaniti. «Ab-
biamo contenuto le perdite dei mer-
cati internazionali con un forte incre-
mento del turismo domestico - evi-
denzia Amir Halevi, direttore gene-
rale del ministero al turismo d’Israele
- premiando in tal modo gli sforzi
della campagna di supporto nazionale
lanciata dal governo, concretizzatasi
con centinaia di video autoprodotti e
pubblicati sul sito goisrael.com. Nelle
settimane scorse, invece, abbiamo
stanziato nuovi fondi d’emergenza
per ridare slancio al settore, tant’è che
100 milioni d’euro sono già disponi-
bili per provvedere al rinnovo o alla
costruzione di strutture alberghiere.
Sono poi in cantiere almeno 50 viaggi
stampa entro la fine dell’anno, affin-
ché il pubblico possa tranquillizzarsi
circa le ottime condizioni di sicurezza
che, sottolineo, non sono mai man-
cate in Israele, neppure nelle setti-
mane delle operazioni militari». 
Il cambio di programma, oltretutto,
potrebbe riservare piacevoli sorprese
a quanti abbiano sospeso la propria
partenza. Per gli ebrei le vacanze ca-
dono infatti fra la fine di settembre e
ottobre e, grazie al rilancio econo-
mico di circuiti domestici di solito

meno conosciuti o popolari per il
pubblico internazionale, l’ultima
parte dell’anno offre la possibilità di
scoprire un Israele fuori dagli schemi:

in bicicletta, di corsa
(con ben 4 maratone)
o a piedi, vista la cre-
scita d’interesse per la
fioritura del Negev in
febbraio o per lo sce-
nografico Israeli trail.
Un percorso di mille
chilometri che attra-
versa l’intero Paese
da nord a sud, dando
modo di pernottare
presso famiglie così
come in rifugi isolati,
sulle orme dei viaggi
“iniziatici” compiuti
dalle matricole stu-
dentesche e dai mili-
tari in congedo. Né
mancano appunta-

menti di prestigio per gli appassionati
di musica, con un calendario impre-
ziosito dalle opere previste a Masada,
ma anche per i cultori della moda e
del design, in virtù del Tel Aviv Holon
Fashion Festival e della Design Week
a novembre. Oppure ci si può lanciare
alla scoperta di ben 213 piccole wine-
ries, sfruttando i festival autunnali del
vino e delle olive.  «Siamo convinti
che anche gli italiani recupereranno
presto i 175 mila arrivi del 2013 -
conclude Avital Kotzer Adari, diret-
trice dell’ufficio nazionale del turi-
smo israeliano in Italia - tenuto conto
che, nei primi sei mesi di quest’anno,
erano già cresciuti del 28%. Non dob-
biamo infatti trascurare la forte spinta
conferita dalla nuova politica di open
skies, grazie alla quale molte compa-
gnie low cost possono ora lanciare
frequenti offerte stagionali e garantire
più di 60 collegamenti alla setti-
mana». 

La contea raccoglie alcune mete
“top” del Kenya

Kilifi Magical Coast:
al decollo l’agenzia 
di promozione

ROMA - Nasce la nuova agenzia di promozione turistica della
contea kenyota di Kilifi – Kilifi Magical Coast. Una decisione le-
gata alla forte vocazione turistica dell’area che ospita 1,6 milioni
di abitanti, il 65% delle strutture ricettive di tutto il Paese e che
comprende Malindi, Mambrui, Watamu, Jacaranda Bay, Kilifi,
Mtwapa, Arabuko Sokoke Forest, Sabaki River, il parco nazio-
nale Tsavo Est, Marafa, Gedi e Ras Ngomeni. Un’idea nata circa
due mesi fa, un’esigenza sentita soprattutto da Pasquale Tiritò,
chairman di Jacaranda Beach Resort, che ha incontrato a Roma
la stampa trade insieme  al governatore della contea di Kilifi,
Hon Amason Jeffah Kingi  e a una delegazione turistica che ha
partecipato al Ttg Incontri di Rimini per informare gli operatori
italiani delle  attività in seno alla nuova agenzia e lanciare il sito
web www.kilifi.go.ke/tourism, già online e presto disponibile
anche in italiano poiché «il mercato italiano per noi è fonda-
mentale e mostra un trend a livello di flussi turistici sempre po-
sitivo – dichiara il governatore -. Questo perché il nostro è un

Paese sicuro, che non conosce momenti di crisi
o estremismi e neanche casi

di Ebola. Tra i progetti in
corso, lo sviluppo dell’ae-
roporto di Malindi per

renderlo capace di
far operare voli

charter. Vo-
gliamo proteg-
gere il vostro
mercato e
siamo pronti a
s t r i n g e r e
nuove par-
tnership con i
p ro t a g o n i s t i

del turismo ita-
liano». 

BOLOGNA - Fra i partner dell’ente
del turismo malese nell’organizza-
zione di The Best 15, Synergy Tours
porta ogni anno in Malesia circa 4
mila italiani. «L’operatore - aggiunge
Cristina Peri (nella foto), direttore
vendite dell’ufficio italiano - fa parte
di un gruppo internazionale la cui
sede si trova a Kuala Lumpur, ma che
ha uffici anche a Kota Kinabalu. Lavo-
riamo con diversi to italiani, ai quali
offriamo un servizio a 360 gradi».

Flussi turistici in deciso recupero grazie anche alla frequenza dei voli

Israele imbocca la via della ripresa

Arrivi internazionali
nel 2013

3,6 mln

di ALBERTO CASPANI

“Abbiamo conte-
nuto la crisi grazie
ai flussi domestici;
ora è il momento 
di ripartire”Amir Halevi

di MONICA LISI

Amir Halevi e Avital Kotzer Adari

Hon Amason Jeffah Kingi 
e Pasquale Tiritò  
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OMAN 
Il Sultanato dell’Oman piace sempre più agli italiani, Lo dicono i numeri: nel
primo semestre 2014 i connazionali in visita nel Paese sono stati 17 mila 109, il
41,83% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che
colloca il Belpaese al quarto posto per numero di arrivi dall’Europa, dopo Gran
Bretagna, Germania e Francia, per un totale di 26 mila 63 arrivi nel 2013 e una
crescita annuale del 31,6%. «Un risultato sorprendente - dichiara Rania Khodr,
direttrice dell’ufficio del turismo del Sultanato per Italia, Francia e Svizzera
Romancia - reso possibile grazie al sostegno di tutti i partner e all’entusiastica
risposta da parte dell’industria turistica italiana. Ad oggi, abbiamo più di mille
700 adv iscritti al programma di formazione Oman Academy e 95 tour operator
che programmano la destinazione: l’obiettivo è allargare la conoscenza della
destinazione e concentrarci sulle nicchie di mercato». Sul fronte internazionale
l’Oman  ha registrato nel primo semestre 2014 quasi un milione e mezzo di arri-
vi, il 6,9% in più rispetto all’anno scorso. 
Dal punto di vista dei collegamenti, fino a dicembre di quest’anno Oman Air
opererà dall’Italia con quattro frequenze settimanali da Milano-Malpensa a
Muscat, che saliranno a sei a partire dal gennaio 2015. 

DUBAI
Sono oltre 5,8 milioni i turisti che hanno visitato Dubai nella prima metà del
2014: si tratta del numero più elevato mai registrato nella prima metà dell’anno.
In base ai dati diffusi dal Dipartimento del turismo commercio e marketing di
Dubai, sono in incremento tutti gli indicatori chiave relativi ai flussi turistici.
«La nostra strategia continua a puntare sul posizionamento di Dubai come desti-
nazione “da vivere” e mira a far diventare l’Emirato la città più visitata del
mondo - ha commentato Helal Saeed Almarri, direttore generale del Dtcm -. Per
questo stiamo costantemente diversificando la nostra offerta turistica e aumen-
tando il nostro portafoglio di hotel. I dati relativi al primo semestre del 2014
sono incoraggianti; l’Italia si mantiene nella top 20 con un aumento del 14%
rispetto al 2013 per un totale di 76 mila 844 presenze. Nonostante la riduzione
dei voli a causa della ristrutturazione e del potenziamento delle piste al Dubai
International Airport, questo incremento testimonia il positivo lavoro condotto
da Dubai Airports e dai nostri partner».

ABU DHABI
Da gennaio ad agosto 2014 sono stati 33 mila 484 i turisti italiani che hanno per-
nottato nelle 156 strutture di Abu Dhabi, pari a un incremento del 17% rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno. Quello italiano è uno dei mercati con la
permanenza media più lunga nell’Emirato, poco più di quattro notti e mezzo, ma
Tca Abu Dhabi spera di riuscire a estendere ancora di più la durata. «Negli ulti-
mi anni, abbiamo incrementato di molto gli arrivi dall’Italia e stiamo lavorando
ora per mostrare che c’è moltissimo da vedere e fare ad Abu Dhabi - ha afferma-
to Mubarak Al Nuaimi, director, promotions & overseas offices, Tca Abu Dhabi
-. Il nostro obiettivo è riuscire a estendere la durata media dei soggiorni a 5 notti,
anche se l’Emirato potrebbe ospitare una vacanza di una o due settimane piene».
Etihad Airways ha appena inaugurato in luglio il volo giornaliero da Roma
andando a completare l’offerta del già esistente volo giornaliero diretto da
Milano e ha attivato una partnership strategica con Alitalia per ampliare il suo
network nel sud dell’Europa.

SPECIALE
a cura della redazione
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Segui lo speciale anche su Speciale Emirati Arabi e Oman @SpecEmiratiOman

Oman
Emirati Arabi e

Le novità

«La principale riguarda un
programma che offre
un’esperienza autentica di
scoperta del territorio. Infatti
oltre alle visite classiche ai
forti, alle oasi e ai mercati,
prevede due notti nel deserto
in campo tendato fisso con
escursioni particolari: a parte
il classico dune bushing, si
arriva dove le dune diventa-
no di sabbia chiara e ci sono
tanti alberi verdi con pranzo
presso una famiglia di bedui-
ni e il venerdì mattina si assi-
sterà alla corsa dei cammelli
- spiega Loredana Arcangeli,
general manager di
Originaltour -. Inoltre, da
marzo 2014, i nostri passeg-
geri sono sgravati dall’onere
di file chilometriche per il
visto che invece gli viene
consegnato in aeroporto dai
nostri assistenti».

Il prodotto di punta

«“Oman Classico” si confer-
ma il prodotto maggiormente
richiesto. Otto giorni in fuo-
ristrada attraverso un pro-
gramma completo: Muscat,
Sur, poi Ras Al Jinz con la
spiaggia delle tartarughe, il
deserto di Wahiba Sands, i
villaggi tradizionali, i merca-
ti tipici, le oasi, le montagne
dell’Oman con Jabal Akdar,
una crociera lungo la costa di
Muscat fino a Bandar Al
Khayran. 
«Le sistemazioni sono orga-
nizzate presso hotel di cate-
goria elevata».

Le previsioni

«Il trend dell’anno è positivo
e anche in vista delle festivi-
tà di fine 2014 abbiamo già
raggiunto il 50% dell’obietti-
vo sul Capodanno. Complice
di questo slancio benefico
che sta vivendo la destinazio-
ne in questi mesi, anche la
promozione svolta dall’ente
del turismo, cui vanno ad
aggiungersi le nostre novità e
i servizi esclusivi. Da sottoli-
neare che le criticità che
hanno colpito alcune aree
tradizionalmente meta del
turismo italiano come
l’Egitto hanno dirottato e
modificato i flussi  verso
altre destinazioni, tra cui
l’Oman. 
«Il nostro obiettivo per l’an-
no in corso è comunque quel-
lo di raddoppiare le presenze
rispetto al 2013 ».

L’estrema 
specializzazione 
e la conoscenza
diretta dell’Oman,
con soluzioni
tailor made 
per accontentare
ogni esigenza

O R I G I N A L T O U R

www.facebook.com/Ori
ginaltour?ref=book-
marks

Il tour “Classico” 
si riconferma il

prodotto trainante
le vendite

“Puntiamo a raddoppiare 
le presenze rispetto al 2013”Loredana Arcangeli

In evidenza

RAS AL KHAIMAH
E’ la grande novità: Ras Al Khaimah, il più a nord dei sette Emirati Arabi Uniti,
si rivolge al pubblico italiano per proporre una ricca offerta, che spazia dalle atti-
vità balneari, a quelle sportive, con l’opportunità di effettuare escursioni nel
deserto, a cavallo, in jeep o 4x4. E ancora, vela, golf nei due campi da 18 buche,
volo a bordo di ultraleggeri e la possibilità di accostarsi a un patrimonio storico
culturale degno di interesse. La Tourism development authority, istituita nel
maggio 2011, intende posizionare l’Emirato come destinazione luxury di livello
internazionale. Il Tda, rappresentato in Italia da Martinengo & Partners, offre
dialogo diretto a to e adv, attraverso fam trip, educational e roadshow. 

Dubai entra di prepotenza fra le mete
“top seller” del gruppo Albatravel, che
nei primi sei mesi del 2014 ha registrato
un partito di circa 4 mila passeggeri,
segnando un +37% rispetto a un già otti-
mo 2013. «Ormai Dubai è entrata nelle
nostre destinazioni top - commenta il
direttore commerciale, Fabio Giangrande
-. Un trend positivo che vogliamo conti-
nuare a sostenere rinnovando la campa-
gna monografica “Dubai” sulla nostra
piattaforma che offre 436 alberghi preno-
tabili a prezzi competitivi. La nuova
campagna è configurata, come la prece-
dente, insieme a Dtcm Dubai».

Albatravel: sempre più Dubai
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Le novità

«Gli Emirati Arabi, a un anno
dall’ingresso in programma-
zione, sono diventati uno dei
nostri prodotti principe - di-
chiara Felice Calabretta, tito-
lare di Auratours -. Per que-
sto intendiamo investire an-
cora di più sull’area e offrire
alle adv gli strumenti per in-
crementare le vendite. Da
sempre il nostro impegno è
offrire un prodotto unico che
anticipi i tempi. Per questo
abbiamo creato una proposta
esclusiva che abbina Dubai a
un minitour di Petra, in Gior-
dania. Posso anticipare che
nel 2015 entrerà a far parte
della nostra programmazione
anche Abu Dhabi, per la
quale abbiamo già avuto al-
cune partenze».

Il prodotto di punta

«Sicuramente Dubai. La vi-
cinanza al nostro Paese in
termini di ore di volo (circa
4) facilita le vendite e per-
mette di proporre diverse
soluzioni, sempre interes-
santi: dallo short break nel
fine settimana ai combinati
con le isole dell’oceano In-
diano, mi riferisco in parti-
colare alle Seychelles e alle
Maldive senza dimenticare
Mauritius, scelte spesso an-
che dagli honeymooner».

Le previsioni

«I prossimi mesi saranno,
molto probabilmente, in-
tensi grazie al clima favore-
vole dell’intera Penisola
arabica su cui ricadranno
diverse prenotazioni. Con-
tiamo infatti di ricevere nu-
merose richieste sia per il
Capodanno sia per i sog-
giorni mare da spendere du-
rante le vacanze natalizie. A
fare da traino, ancora una
volta, saranno i viaggi di
nozze. 
«Stiamo registrando infatti
sempre più richieste che ci
fanno ben sperare e rinno-
vare l’interesse e l’impegno
che mettiamo per offrire un
prodotto di qualità alta».

Su richiesta, le formule
“Auramoon” 
o “Auramoon Gold” 
che prevedono 
per le partenze 
da Roma o Milano
una serie 
di speciali plus

L’Oman è entrato 
a far parte delle
mete proposte 
grazie 
al collegamento 
diretto operato 
da Neos su Muscat 
e Salalah

A U R A T O U R S I  V I A G G I  D I  A T L A N T I D E

www.facebook.com/
auratours.it

www.twitter.com/
auratours 

Gli Emirati 
sono spesso scelti 
in combinata con
l’oceano Indiano

Le novità

«La principale novità de I
Viaggi di Atlantide che ri-
guarda l’area degli Emirati
Arabi è l’Oman. Dal 22 di-
cembre - dichiara Sam
Moukrim, responsabile
vendite -  grazie a un volo
Neos diretto da Malpensa,
raggiungeremo gli aero-
porti di Muscat e Salalah. 
«Dal primo partiranno i
tour in lingua italiana che
permetteranno ai clienti di
scoprire la destinazione. I
nostri tour partono da tre
notti, dopo le quali è possi-
bile raggiungere Salalah e
proseguire il soggiorno
mare e arrivano fino a sette
notti». 

Il prodotto di punta

«Su Salalah a Sud del Paese
atterreranno coloro che tra-
scorreranno la loro vacanza
mare presso l’Atlantis Club
Hilton Salalah, il nuovo
Atlantis Club italiano pro-
posto da I Viaggi di Atlan-
tide in Oman che dista solo
15 minuti dall’aeroporto.
Un resort 5 stelle proposto
con trattamento di soft all
inclusive con tutte le carat-
teristiche proprie dei nostri
club, dall’animazione ita-
liana, al Rino club e all’as-
sistenza residente. Il resort,
appartenente alla catena
Hilton, sorge su una spiag-
gia molto suggestiva che si
affaccia su un tratto di
oceano Indiano cristallino». 

Le previsioni

«Siamo fiduciosi sulla de-
stinazione, in quanto, dopo
averla presentata al trade
nelle fiere, stiamo avendo
un riscontro molto positivo
in termini di richieste e pre-
notazioni da parte delle adv,
che ci fa essere ottimisti per
la prossima stagione. Gra-
zie al charter diretto siamo
in grado di offrire al mer-
cato un prodotto qualitati-
vamente superiore, ad un
prezzo molto concorren-
ziale. Chi prenota poi in
“Super Atlantis Price”, os-
sia entro 60 giorni dalla
partenza, usufruisce del
prezzo più basso in assoluto
studiato per premiare le
prenotazioni anticipate».

“Gli Emirati sono fra le nostre 
destinazioni di punta”Felice Calabretta

www.facebook.com/
Iviaggidiatlantide

twitter.com/
ViaggiAtlantide 

“Siamo fiduciosi sul riscontro 
ottenuto dall’Oman”Sam Moukrim

In evidenza In evidenza
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P E R  S A P E R N E  D I  P I U ’ . . .

«Il nostro prodotto di punta - spiega Sa-
brina Gabrielli, Uae & Indian Ocean pro-
duct manager di Firmamento - è il resort
nel deserto, dove i clienti possono assapo-
rare un’atmosfera magica e vivere
un’esperienza veramente unica».

Prodotto di punta
«Firmamento ha dedicato l’ultimo anno a
introdurre significativi cambiamenti nella
propria programmazione sugli Emirati,
focalizzando il consolidamento di Dubai e
Abu Dhabi e lo sviluppo dell’Oman. Il to
ha ampliato l’offerta dei tour di gruppo
con guida parlante in italiano in Oman».

Novità
Un minitour di 4 giorni, 3 notti nella peni-
sola di Musandam, con Dubai, Khasab &
Jabal Harim, crociera in Dhow  e Tele-
graph Island.

L’offertaFirmamento

«“Oman la terra del Sultano”: 8 giorni, in
esclusiva Mistral Tour con partenze a date
fisse e guida in italiano - spiega Antonio
D’Errico, pm Oman ed Emirati Arabi -.
Tocca Muscat, Wahiba e Nizwa. Per gli
Emirati, “Dubai e Abu Dhabi” di 5 giorni:
partenze garantite e guida in italiano».

Prodotto di punta
«“Oman Gran Tour” di 10 giorni, in esclu-
siva con guida in italiano che tocca Mu-
scat, Nizwa, Wahiba, l’isola di Masirah e
Ras Al Hadd. Nuovo anche “Oman, la Re-
gina di Saba” di 8 giorni, con guide in ita-
liano che prevede anche il sud, con Salalah.
Infine “Oman Express” di 5 giorni». 

Novità
«Molti tour di gruppo in Oman, ma anche
quelli che abbinano più Emirati Arabi tra
loro sono garantiti per minimo due passeg-
geri. La nostra offerta è ampia perché oltre
agli itinerari proponiamo anche una serie
di soggiorni mare a Dubai e ad Abu
Dhabi».

L’offerta

«Il Resort Al Hamra a Ras Al Khaimah -
dice Davide Prella, country manager Italia
di New Travelers -, composto dalle due
strutture Palace 5 stelle e Village 4 stelle, in
ottima posizione sul mare e accanto all’Al
Hamra Golf Club. Entrambe offrono siste-
mazioni spaziose e confortevoli».

Prodotto di punta
«A Dubai, Abu Dhabi e nell’Emirato di
Ras Al Khaimah offriamo una scelta am-
pia di hotel e servizi a prezzi competitivi.
Proponiamo city-break di tre notti a Du-
bai, soggiorni mare di cinque-sette notti e
soggiorni combinati di sette notti Dubai+
Ras Al Khaimah».

Novità
«Il soggiorno combinato Dubai+Ras Al
Khaimah. Il programma prevede due notti
a Dubai e 5 notti a Ras Al Khaimah ed è of-
ferto a partire da 785 euro per persona per
voli, assicurazioni, assistenza in loco, tutti i
trasferimenti e trattamento di pernotta-
mento e prima colazione in hotel 4 stelle». 

L’offerta

«Un tour degli Emirati (Dubai, Abu Dhabi
e Sharjah) con guida parlante italiano che
include pranzi e cene, le visite classiche e
quelle degli shopping mall. Il tour di 5
giorni ha due partenze al mese ed è garan-
tito per 2 partecipanti», dice Adelina Gen-
tile, pm Oman ed Emirati di Turbanitalia.

Prodotto di punta
«“Dubai e Abu Dhabi: la magia del deserto”:
un viaggio di 5 giorni che ha inizio con un
pernottamento a Dubai e prosegue in uno de-
gli hotel più avveniristici di Abu Dhabi, lo
Yas Viceroy. Infine un’esperienza in un lus-
suoso resort nel deserto, con possibilità di ag-
giungere il soggiorno a Dubai o Abu Dhabi».

Novità
«Capodanno in Oman, con il tour “Best of
Oman” di 9 giorni/8 notti con partenza
speciale del 26 dicembre (voli Lufthansa
da Milano e Roma). Pernottamento e
prima colazione in strutture 5 stelle. Info
su www.turbanitalia.it/ index.php/tour-in-
oman/880-best-of-oman-capodanno».

L’offerta

Mistral Tour

New 
Travelers

Turbanitalia
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