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Statuto?

«Abbiamo impiegato sei
mesi per riformare lo sta-
tuto dell’Enit – ha detto
Bernabò Bocca –, ora è
pronto ma i flussi non si
creano con gli statuti». E
allora che l’avete riforma-
to a fa’, Bernabò?

ROMA - Trenitalia parteci-
pa in modo massiccio
all’Expo. 
«Ci siamo concentrati
sull’Expo 2015 sia per
quanto riguarda l’operativo
dei collegamenti, sia per la
politica commerciale» ha
spiegato Gianfranco
Battisti, direttore divisione
passeggeri e AV di
Trenitalia. 
«La nostra sfida è far muo-
vere oltre 8 mila treni al
giorno e oltre 2 milioni 300
mila passeggeri sulla rete
regionale» ha aggiunto
Orazio Iacono, direttore
della divisione passeggeri
regionale di Trenitalia.

A PAGINA 2

Battisti: «Concentrati sul grande evento, sia per l’operativo che per la politica commerciale»

Trenitalia punta su Expo
La sfida: muovere 8 mila treni al giorno sulla rete regionale

MILANO - «In vista
dell’Expo abbiamo studiato
un volo night-stop da
Malpensa su Heathrow» ha
detto Mark Moscardini,
regional manager Sud-est
Europa e Nord Africa di
British Airways.
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In crescita
gli italiani
in Germania

Aumentano i pernottamenti
italiani in Germania, che da
gennaio ad agosto sono
cresciuti del 5,9%.
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Novità
tecnologiche
per il Turchese

ROMA - Il fondatore e “patron” del gruppo Eden Viaggi, Nardo Filippetti, è stato
nominato Cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica italiana, Giorgio
Napolitano. Il gruppo è una delle grandi realtà del turismo italiano e dà lavoro a 482
dipendenti.

Nardo Filippetti Cavaliere del lavoro

Novità per il Turchese, che
integra il sistema di prenota-
zione con Travelport-
Galileo e Travelfusion.
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Obiettivo
Italia

per British

IOANNINA – L’ente del
turismo ellenico in prima
linea nella promozione
della Grecia “alternativa”.
«La Grecia è mare, isole e
archeologia. Ma è anche
molto altro e vogliamo pun-
tare i riflettori proprio sulle
aree meno battute» com-
menta la direttrice per
l’Italia dell’ente nazionale
ellenico per il turismo
Kyriaki Boulasidou, che
insieme a Minoan Lines ha
organizzato un viaggio in
Epiro.
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PARIGI - Air France pre-
senta la seconda frequenza
da Napoli che partirà dalla
stagione estiva 2015, già in
vendita nei gds. Il volo sarà
operato al mattino consen-
tendo l’arrivo a Parigi
Charles de Gaulle in tempo
utile per usufruire di molte
coincidenze verso oltre
mille destinazioni  offerte
da Air France-Klm e dai
partner SkyTeam. 
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La Grecia
alternativa

Mark
Moscardini
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MILANO - Semaforo verde
per il Val Thorens Sensa-
tions, il nuovo resort Club
Med inserito nel cuore di
Les 3 Vallées. «Il resort è in
linea con la strategia di
riposizionamento nel seg-
mento alto di gamma -
commenta il direttore gene-
rale Italia, Gino Andreetta -
. I prodotti più apprezzati di
Club Med continuano a
essere proprio quelli di
fascia alta, ed è sulla quali-
tà che giocheremo la partita
del futuro». Il Val Thorens
Sensations, che spicca per
la tecnologia innovativa,
mette a disposizione nume-
rose attività sportive à la
carte fruibili dagli ospiti.  
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Club Med
lancia

Val Thorens

Air France:
secondo volo

su Napoli

MILANO - American
Airlines guarda alla sum-
mer 2015 con nuovi investi-
menti.
«Da aprile saranno sette i
voli giornalieri dall’Italia –
spiega Roberto Antonucci,
regional sales manager
Southeast Europe della
compagnia aerea -, quasi 2
mila posti ogni giorno nel
picco della stagione». Si
tratta di una forte riconfer-
ma della centralità del mer-
cato italiano nella strategia
del vettore americano, «che
potrebbe vedere anche un
possibile incremento nel
periodo Expo».
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American scommette
sul nostro mercato
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ROMA - Inizia l’inverno
dell’Expo 2015 per Trenita-
lia. E’ infatti dedicato al-
l’avvio dell’importante
evento il nuovo orario Tre-
nitalia entrato in vigore il
14 dicembre e arricchito di
fermate, collegamenti e
speciali promozioni per chi
vuole visitare l’Esposi-
zione. Vettore ufficiale di
expo 2015, Trenitalia atti-
verà 41 nuove fermate a
Rho Fiera per 19 Freccia-
rossa, 18 Frecciabianca e 4
Intercity Notte, per un to-
tale di 20 mila posti al
giorno, e 26 fermate per
treni internazionali da Sviz-
zera e Francia, per un totale
di 11 mila posti al giorno.
Milano sarà servita com-
plessivamente da 236 colle-
gamenti nazionali, per un
totale di 130 mila posti a di-
sposizione ogni giorno.
Inoltre, la rete commerciale
di Trenitalia venderà i bi-
glietti di ingresso a Expo e
sarà attivata la promozione
Speciale Expo: 20% di ri-
duzione su tutte le corse na-
zionali per raggiungere Mi-
lano e Rho Fiera. «ci siamo
concentrati sull’Expo 2015
sia per quanto riguarda
l’operativo dei collega-
menti, sia per la politica
commerciale – ha spiegato
Gianfranco Battisti, diret-
tore divisione passeggeri e
AV di Trenitalia -. Oltre al-

l’offerta Speciale Expo,
abbiamo creato una pro-
mozione specifica per le
scuole, il Pass Italy4you
per chi vuole visitare il
Paese e una nuova rivista
che i clienti troveranno a
bordo dei Frecciarossa

che vanno all’Expo».
Molte anche le promo-
zioni dedicate alle festi-
vità natalizie, tra cui “Ea-
syFood” con i menù Bre-
akfast, Snack e Meal in
vendita a 1 euro fino al 26
dicembre. Oppure l’of-

ferta per i giorni di Na-
tale, San Silvestro e Ca-
podanno, per viaggiare in
due pagando un solo bi-
glietto. Altre importanti
novità dell’inverno 2015
riguardano poi il trasporto
regionale. In un momento

delicato, che vede il 90%
dei contratti di servizio in
scadenza per la fine del-
l’anno e le regioni che
solo in parte hanno in-
detto le gare, per il rin-
novo o la stipula dei
nuovi, Trenitalia va avanti
con il suo piano di svi-
luppo, dei servizi e della
flotta. «La nostra sfida è
far muovere oltre 8 mila
treni al giorno oltre 2 mi-
lioni 300 mila passeggeri
sulla rete regionale  - ha
detto Orazio Iacono, di-
rettore della divisione
passeggeri regionale di
Trenitalia -. I contratti
sono in scadenza e per as-
sicurare la continuità dei
servizi e degli investi-
menti già iniziati, si ren-
deranno necessari dei
contratti ponte. Sia questi
che i nuovi contratti con
affidamento diretto si
connoteranno comunque
per obiettivi di qualità e
indicatori di performance
più elevati. Oltre al rin-
novo della flotta, per cui
sta entrando in servizio il
nuovo treno diesel pro-

dotto da Pesa, stiamo atti-
vando una nuova piatta-
forma tecnologica che mi-
gliorerà  puntualità e re-
golarità del servizio e ab-
biamo sviluppato la distri-
buzione grazie agli ac-
cordi con nuovi partner e
al lancio della TPL Smart
Card, che da carta per la
mobilità stiamo trasfor-
mando in carta di paga-
mento grazie al nuovo ac-
cordo con Carta Sì». Altra
importante innovazione
invernale è anche l’arrivo
dell’AV a Fiumcino. Dal
14 dicembre, infatti 4
Frecciargento raggiun-
gono  il terminal del Leo-
nardo Da Vinci in orari in
corrispondenza con l’ar-
rivo e la partenza dei più
importanti voli interconti-
nentali. «Il gruppo FS –
ha sottolineato l’a.d. FS
Italiane Michele Mario
Elia – è impegnato per
collegare, anche in Italia,
i principali aeroporti ita-
liani al sistema AV nazio-
nale e per rispondere in
modo concreto e funzio-
nale alle richieste dei cit-
tadini e alle esigenze de-
gli operatori. Entro fine
anno, poi, consegneremo
al Mit i progetti di fattibi-
lità per nuove soluzioni di
collegamento della rete
ferroviaria con Roma-
Fiumicino, Milano-Mal-
pensa e Venezia-Tessera
Marco Polo».

Il 90% dei contratti di servizio per il trasporto regionale 
è in scadenza e solo poche regioni hanno indetto le gare

Problema
domestico

di PAOLA CAMERA

In primo piano

“ Il gruppo
collega gli scali 
più importanti”Mario 
Elia

“Ci siamo 
concentrati sul
grande evento”Gianfranco
Battisti

“Sfida: muovere
oltre 8 mila treni 
al giorno”Orazio
Iacono

Trenitalia: Expo è
l’obiettivo del 2015

Trenitalia per Expo 2015
41 Nuove fermate 

a Rho Fiera
19 Frecciarossa
18 Frecciabianca 
4 Intercity Notte 

Promozioni
Speciale Expo: 20% di riduzione su tutte le 

corse nazionali per raggiungere 
Milano e Rho Fiera

Scuole Promozione ad hoc 
Pass Italy4you Per chi vuole visitare il Paese 
Nuova rivista i clienti la troveranno a bordo 

dei Frecciarossa che vanno 
all’Expo

Promozioni natalizie
EasyFood: menù Breakfast, Snack e Meal 

in vendita a 1 euro 
fino al 26 dicembre

2x1 per i giorni di Natale, San Silvestro 
e Capodanno, per viaggiare in due 
pagando un solo biglietto

Posti al giorno
20 mila 

fermate per treni
internazionali da
Svizzera e Francia,
per un totale di 11
mila posti al
giorno
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ROMA - (p.c.) Basta immobilismo.
Non c’è politica, non c’è promo-
zione e mentre gli altri paesi europei
evolvono l’Italia non compie gesti.
E’ la denuncia, l’ennesima, di Feder-
congressi lanciata in occasione della
presentazione del Libro Bianco del
Congressuale Italiano, da cui ancora
un volta esce un quadro tutto ita-
liano di stallo e mancanza di ricono-
scimento all’industria turistica e in
particolare congressuale. 
«Il turismo congressuale si distingue
per l’elevato livello della ricaduta
economica che ciascun congressista
ha sul territorio – spiega Mario Bu-
scema, presidente Federcon-
gressi&Eventi -. In molti paesi lo

hanno capito, in Italia ancora no.
Siamo al sesto posto nella classifica
delle mete più richieste, merite-
remmo molto più viste le attrazioni
che abbiamo. Certo ci vogliono
azioni concrete. Per questo auspi-
chiamo una collaborazione sempre
più stretta con le altre categorie di
settore e una migliore promozione
da parte degli enti locali, per cui ab-
biamo realizzato il Vademecum sul
ruolo dei comuni nell’incoming
congressuale. Bisognerebbe anche
ripartire con l’Osservatorio del turi-
smo congressuale, strumento utile
che necessita di un investimento,
anche piccolo, per ricominciare ad
operare». Un capitolo a parte ha

meritato la situazione disastrosa
dell’Enit, immobilizzato nel limbo
dei rinvii, in attesa di una riforma
che non prende il via. «Stiamo per-
dendo occasioni importantissime,
vedi la visibilità data dall’Expo, per
la promozione del nostro Paese –
ha concluso Buscema -. L’Italia non
è stata assolutamente ben rappre-
sentata nelle ultime fiere di settore,
come l’Imex di Las Vegas o l’Eibtm

di Barcellona. L’immagine è quella
di un padiglione vecchio e non ac-
cattivante, sicuramente non all’al-
tezza del Belpaese, Come anche il
catering, la cui qualità non ha niente
a che vedere con la nostra offerta
enogastronomica. Sono anni che
denunciamo questa situazione, ma
ora è diventata insostenibile e chie-
diamo alle istituzioni di uscire dal
loro immobilismo».

Dura presa di posizione sulla politica del turismo italiana, del presidente di Federcongressi&Eventi, Mario Buscema

«Continuiamo a perdere occasioni»

“L’Italia non è stata ben rappresentata 
nelle ultime fiere internazionali del settore”Mario Buscema
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MILANO - Forte di un
sondaggio che conferma
ancora una volta l’inte-
resse dei turisti italiani
per le offerte online e last
minute - il 65% dei nostri
c o n n a -
z iona l i
s c e -
g l i e
c o s ì
l a

meta dei propri viaggi -
Groupon potenzia la sua
offerta di hotel a prezzo
scontato stringendo un ac-
cordo con Expedia.
Adesso sul portale Grou-
pon Viaggi, dopo aver se-
lezionato la destinazione
di interesse, è possibile
infatti prenotare soggiorni

in oltre mille strutture
selezionate in tutto il
mondo ottenendo un
credito pari al 5% del
prezzo pagato, da uti-
lizzare per nuovi ac-
quisti. «L’offerta di
Groupon Viaggi si è

ampliata notevol-
mente negli ultimi
anni - spiega An-

gela Avino,
Head of Tra-
vel SER di

Groupon - e ora propo-
niamo sia deal che com-
prendono il soggiorno e il
trasporto in aereo o treno,
sia deal che riguardano il
solo soggiorno, con uno
sconto medio del 56%. ri-
spetto ai prezzi di mer-
cato. Offriamo viaggi in
tutto il mondo, in partico-
lare in Italia e in Europa,
ma abbiamo anche offerte

dedicate solamente ai tra-
sporti, come i viaggi sul
treno Italo, pubblicata re-
centemente. In questo pe-
riodo proponiamo viaggi
per le zone di montagna,
mentre nei mesi estivi
predomina il mare: se-
guiamo i trend e le stagio-
nalità secondo le esigenze
dei nostri clienti, che si
aspettano di trovare su

Groupon il viaggio dei
loro sogni». 
Dal sondaggio condotto
da Groupon dal 13 al 28
settembre, a cui hanno ri-
sposto 39 mila118 ita-
liani, è emerso che nei
prossimi sei mesi l’82%
vorrebbe visitare un Paese
europeo (40%) o il resto
del mondo (42%). Il 41%
degli italiani organizza un
solo viaggio all’anno, il
34% ne pianifica due, il
15% ne acquista tre men-
tre un 10% di fortunati
riesce a concedersi quat-
tro o più partenze in un
anno. 

dintorni da visitare, il
tutto condito con buona
cucina, eventi musicali
come il festival jazz di
agosto a Nisville. L’of-
ferta alberghiera è in ra-
pida crescita e com-
prende le principali ca-
tene internazionali.
Siamo anche sede di
molti congressi interna-

zionali ed è
proprio dalla
domanda di

mice che
nasce l’at-

tuale forte
s v i -

luppo della ricettività».
Tra le attrazioni princi-
pali del paese, la splen-
dida ansa del Danubio,
gli oltre 200 monasteri
disseminati sul territorio,
il viaggio sul treno Sar-
ganska Osmica: un breve
tratto della antica ferrovia
che un tempo collegava

Belgrado a
Sarajevo,
circa due
ore di per-
c o r s o
c o m -
p r e s e

le soste panoramiche.
«La destinazione è
l’ideale per il turismo sto-
rico culturale – ha spie-
gato Ezio Biagioli, tito-
lare di Estland -. La Ser-
bia è molto attrattiva sia
per la ricca storia che per

i paesaggi, con i
monasteri or-
todossi, il
d i v e r t i -
mento di
Belgrado.
Abbiamo

un ca-
ta-

logo monotematico sulla
Serbia, che proponiamo
sia da sola che abbinata a
Montenegro,  Macedo-
nia, Albania. Il pro-
gramma classico è quello
che passa per Belgrado e
Novi Sad e abbiamo an-

che un
calenda-
rio di
p a r -
t e n z e
garan-

tite».

di CINZIA BERARDI

Italiani in Serbia
nei primi 10 mesi del 2014

40 mila
Crescita arrivi italiani

rispetto al 2013

2%
Tra i dieci paesi da visitare

nel 2015 secondo 
Lonely Planet

Nomination

Avino: «Proponiamo deal che comprendono trasporto in aereo o treno e soggiorni con uno sconto medio del 56%»

Groupon Viaggi potenzia i servizi

Italiani che 
vorrebero
visitare un paese
europeo nei
prossimi 6 mesi

40% 
Italiani che 
vorrebero
visitare un paese
extraeuropeo nei
prossimi 6 mesi

42% 
1 viaggio all’anno 41%
2 viaggi all’anno 34%
3 viaggi all’anno 15% 
4 viaggi all’anno 10%

Quanto viaggiano 
gli italiani

“Negli ultimi anni abbiamo notevolmente
ampliato la nostra offerta”Angela Avino

MILANO - Il 26 e il 28
dicembre andrà in
scena la 33ª edizione
del presepe vivente di
Genga, allestito nella
suggestiva Gola di Fra-
sassi. In entrambe le
giornate l’evento avrà
inizo a partire dalle ore
15.00, i dettagli sono
reperibili anche sul sito
www.frasassi.com. 
«Si tratta di una delle
maggiori manifesta-
zioni al mondo nel suo
genere e il più grande
in Italia - dichiara Gian-
franco Morettini, area
marketing e promo-
zione del Consorzio
Grotte di Frasassi -.
Negli anni hanno visi-
tato il presepe oltre
300 mila persone, e
per questa edizione ci
aspettiamo una grande
affluenza, del resto an-
che il dato generale re-
lativo all’affluenza
presso le Grotte nel
2014 conferma il bilan-
cio positivo del mo-
mento che stiamo vi-
vendo, nonostante la
criticità del periodo. 
«A premiarci è soprat-
tutto la campagna pro-
mozionale del nostro
territorio che stiamo
facendo anche attra-
verso i Travel Open
Day nelle diverse città
italiane». 
Il presepe vede la par-
tecipazione di 300 fi-
guranti impegnati a far
rivivere le tradizioni
che hanno sostenuto
la vita quotidiana di
questo territorio. 
L’evento si snoda
lungo un percorso di
700 metri che conduce
fino alla grotta naturale
del Santuario di Fra-
sassi.

In scena
dal 26 al 28

dicembra

Presepe
vivente

alle Grotte
di Frasassi

Ezio Biagioli: «Meta ideale per il segmento storico-culturale, ma anche molto divertente»

Serbia: ok il turismo italiano
La destinazione è globale

di CAMILLA MADERNA

MILANO - Aumenta l’inte-
resse dei turisti italiani per
la Serbia, paese con un
grande potenziale grazie
alla varietà di prodotti turi-
stici; natura, storia, mona-
steri, fluviale, enogastrono-
mico. Una meta che di anno
in anno vede crescere il nu-
mero dei visitatori italiani:
nei primi dieci mesi del
2014 sono stati circa 40
mila, il 2% in più rispetto
allo scorso anno. Lo annun-
cia Aneta Uskokovic, re-
sponsabile mercato Italia
dell’ente nazionale del turi-
smo della Serbia in occa-
sione di un roadshow ro-
mano organizzato con il tour
operator specializzato
Estland in collaborazione
anche con Air Serbia, rap-
presentata in Italia dal gsa
Air Consult. «Siamo stati
nominati da Lonely Planet
tra i dieci paesi da visitare
nel 2015 perché offriamo
molto e siamo facilmente
collegati da Roma e Mal-
pensa ogni giorno – spiega
la responsabile -. Belgrado è
una capitale sorprendente,
di giorno e di notte, con 2
milioni 300 mila abitanti,
due fiumi, tantissimi parchi,
siti romani e dei bellissimi

“Ben collegati
da Roma
e Milano”Aneta Uskokovic

di PAOLA CAMERA
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sposizione, comprese nella
formula all inclusive, le-
zioni di sci e snowboard
per tutti i livelli, in piccoli
gruppi da 12 persone. A la
carte, è inoltre possibile
scegliere tra altre originali
attività, tra cui slittino, bo-
ardercross, freestyle,
mountain bike sulla neve,
ziplining e snowmobiling.
Molto sviluppato anche

l’aspetto tecnologico e so-
cial del resort. Scaricando
l’app dedicata, si può fare
l’easy check-in: questa
permette di richiedere che
l’attrezzatura da sci sia già
pronta nell ski room all’ar-
rivo al Val Thorens, dà la
possibilità di prenotare in
anticipo le lezioni di sci o
snowboard e di fare il
check-in in qualsiasi punto

del resort, evitando file o
tempi di attesa. L’app in-
forma anche sui pro-
grammi delle attività, il
dress code per le serate, i
bollettini neve, le condi-
zioni delle piste, ma con-
sente anche di trovare un
partner di sci all’interno
del resort e di partecipare
alla programmazione mu-
sicale grazie al social juke-
box. «Il resort Val Thorens
Sensations è in linea con la
strategia che stiamo perse-
guendo dal 2004: riposi-
zionarci nel segmento di
alta gamma per soddisfare
i desideri di una clientela
alla ricerca di vacanze

d’eccezione - ha dichia-
rato Gino Andreetta, diret-
tore generale Italia -. Le
stesse indagini che ab-
biamo fatto nel corso di
questi anni sui nostri
clienti ci hanno confer-
mato che i prodotti Club
Med più apprezzati sono
quelle della fascia alta. E’
quindi proprio sulla qua-
lità che giochiamo la par-
tita».

FIDENZA - «I tempi sono cambiati
per noi operatori e per le agenzie di
viaggio. E’ fondamentale adattarsi a
un mercato in cui le esigenze del
cliente si stanno modificando: non si
prenota obbligatoriamente una setti-
mana secca e non si parte più per
forza in determinati giorni della set-
timana. I charter, che continuiamo a
programmare, per certi versi rappre-
sentano un impegno gravoso, biso-
gna confrontarsi con le opportunità e
la competitività delle low cost, cui
comunque il cliente finale arriva da
solo» commenta Quirino Falessi
(nella foto), direttore commerciale
de I Viaggi del Turchese, che sottoli-
nea la svolta introdotta grazie all’in-
tegrazione del sistema di prenota-
zione con Travelport-Galileo e Tra-
velfusion con cui le adv possono
prenotare veri e propri pacchetti di
viaggio completi direttamente sul
sito del to. Infatti, dall’area riservata
gli agenti potranno confermare in
tempo reale le migliori tariffe con
voli di linea e low cost. «Le proposte
selezionate dall’interfaccia riguar-
dano tutte le destinazioni del corto e
medio raggio e saranno riconosciute
le medesime condizioni commissio-
nali anche per la prenotazione di
pacchetti con voli low cost». Pros-

simo obiettivo, le partenze di fine
anno. «Abbiamo creato pacchetti ad
hoc sulla Thailandia con destina-
zione Phuket e tour in Sri Lanka ab-
binati a soggiorni mare oppure solo
mare sempre a Koggala, con voli
Etihad da Milano. Sempre sul lungo
raggio proponiamo pacchetti anche
Dubai e Maldive: il nostro sistema di
booking permette di combinare le
strutture presenti sia nel catalogo on-
line Viaggi & vacanze web sia con-
tenute nella monografia cartacea con
i voli di linea disponibili online in
tempo reale, alla miglior tariffa, gra-
zie all’interfaccia Galileo-Travel-
port». Novità in Europa, invece con
i mini-tour di 4 e 5 giorni a Barcel-
lona, Valencia e Madrid, oppure con
il Grantour Andalusia e Toledo con
partenze da diversi aeroporti italiani
grazie ai voli low cost e di linea.
«Inoltre, anche quest’anno ripropor-
remmo i super week-end a Istanbul e
i tour Splendida Istanbul presentati,
anche questi, da diversi aeroporti di
partenza, sia con i voli di Pegasus
Airlines che con i voli di linea di
Turkish Airlines. Tra le altre novità,
segnaliamo le crociere sul Nilo che
offrono programmi con le sette notti
di navigazione e programmi che in-
cludono tre notti a Il Cairo e quattro
notti di navigazione grazie all’uti-
lizzo dei voli di linea».

“I nostri prodotti più apprezzati
sono quelli di fascia elevata”Gino Andreetta

MILANO - Il 14 dicembre,
il nuovo resort Val Thorens
Sensations targato Club
Med (nella foto a destra)
apre le porte al pubblico.
Siamo nel cuore di Les 3
Vallées, il comprensorio
sciistico più grande al
mondo, con 600 chilometri
di piste collegate. Ed è qui
che sorge il Val Thorens
Sensations, resort elegante
ma allo stesso tempo infor-
male, con 384 camere, due
ristoranti e due bar, fitness
center e spa, nonché un
muro da arrampicata diret-
tamente nella hall. Gli in-
terni sono stati curati dalla
designer Sophie Jacqmin,
che ha tratto ispirazione dai
paesaggi della valle. Il
menù, invece, è stato ideato
dallo chef due stelle Miche-
lin Edouard Loubet. Il re-
sort, dedicato agli appassio-
nati della montagna e degli
sport invernali, mette a di-

di VALENTINA PORTA

di CAMILLA MADERNA

Inaugurato il prestigioso resort realizzato nel cuore di Les 3 Vallées. In primo piano comfort e tecnologia 

Nuova edizione di due cataloghi
frutto di un’esperienza trentennale  

Estremo Oriente e India
sotto la lente di Mistral
TORINO - Focus speciale su India ed Estremo Oriente, due aree
di punta nella programmazione di Mistral Tour, che sono state al
centro della presentazione curata da Marta Lion, pm India e An-
tonio D’Errico, pm Estremo Oriente (insieme nella foto). «Pre-
sentiamo la 39ª edizione del catalogo dedicato a India e Sri Lanka
- commenta la Lion -. In 116 pagine abbiamo raccolto il frutto del-
l’esperienza di tanti anni di lavoro, arricchita da chicche quali le
partenze “single friendly”, gli itinerari con l’indologo, l’India in li-
bertà e i viaggi QSmart». Ma a crescere sono anche le destina-
zioni limitrofe, come la Birmania, «meta sulla quale abbiamo po-
tenziato l’offerta proponendo ad esempio il pernottamento al
nuovo resort in apertura sull’Irrawaddy nel tratto tra Bagan e
Mandalay, realizzato come un tipico villaggio locale» aggiunge
D’Errico. Anche l’Estremo Oriente rappresenta infatti un’area
consolidata in casa Mistral, che lo programma da 25 anni. «Man-
teniamo la leadership sull’Indocina e abbiamo sviluppato la Thai-
landia in modo diverso, offrendo qualcosa in più anche negli iti-
nerari classici» conclude D’Errico.

Il sistema di prenotazione è stato integrato con Travelport-Galileo e Travelfusion

Turchese: low cost e linea per crescere

Speciale pacchetto per la Capitale

Quiiky presenta
“L’altra faccia
di Roma” 
di MARIANNA DE PADOVA

di ISABELLA CATTONI

ROMA – “L’Altra faccia della Cappella Sistina” è il
nome del tour di tre giorni che Quiiky propone a Roma,
anche in versione tailor made, comprensivo di una visita
ai Musei Vaticani. 
«Si tratta di una novità per il nostro tour operator, che
vuole presentare alla propria clientela un pacchetto cul-
turale in chiave Lgbt - spiega Teresa Dalessandri, pro-
duct manager di Quiiky -. Le nostre guide professioniste
accompagneranno i visitatori nella scoperta dell’arte». 
Il pacchetto “L'altra faccia della Cappella Sistina” pre-
vede anche una vista al Colosseo, ma per chi volesse vi-
vere un’esperienza anche in chiave trendy e in un’altra
città, la proposta “Sulle orme di Leonardo da Vinci” of-
fre due giorni a Milano, con soggiorno sul lago di Garda,
presso Villa Serbelloni. 
«E’ importante sottolineare che entrambi i tour possono
unirsi per creare un combinato di sette giorni, che segue
sempre le esigenze dei nostri clienti - continua il pm -.
Esigenze volte alla cultura, alle tradizioni e all’enoga-
stronomia. Siamo sempre attenti a selezionare servizi
che siano all’altezza delle aspettative». 

L’incoming per Quiiky è un settore in espansione, anche
grazie al nuovo ufficio aperto a San Francisco: «Ab-
biamo registrato una crescita del 40% nei primi sei mesi
del 2014, con molti arrivi dagli Stati Uniti, ma anche Eu-
ropa, Brasile e Israele. Per gli americani che scelgono i
prodotti del tour operator la Puglia è sicuramente la re-
gione più venduta, con molto interesse per il pacchetto
che accompagna i visitatori nella scoperta del ciclo pro-
duttivo delle ciliege, tra Gallipoli, Lecce, la Valle d’Itria
e una puntata a Matera. Per il futuro sviluppo dell’inco-
ming, è il Brasile ad attirare la nostra attenzione, ci in-
teressa molto e non escludiamo di farlo diventare il se-
condo mercato estero di riferimento, magari con l’aper-
tura di un ufficio in loco». 
Riguardo all’outgoing, invece, le destinazioni più richie-
ste restano la Spagna con le Canarie in testa, ma anche
Israele, sebbene la crisi politica abbia rallentato le par-
tenze. 
Cosa che non accade agli Stati Uniti, dove si registra una
buona domanda per New York, Miami, Denver, Key
West. Bene anche Toronto e Cape Town.

Val Thorens Sensations,
Club Med lancia la neve

Pacchetti ad hoc
per fine anno

Thailandia

Super week-end
a prezzi competitivi

Istanbul
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Dall’estate 2015 il collegamento night stop da Malpensa. Le prospettive sul fronte Iag

MILANO - L’assist offerto
dalla tecnologia per dimo-
strare quanto sia importante
il presidio sull’Italia. British
Airways ha scelto di far as-
saggiare ai milanesi in tran-
sito dalla Stazione Centrale
il brivido della realtà vir-
tuale offerta da Oculus Rift.
Ma per la compagnia la pre-
sentazione di questa nuova
tecnologia indossabile pro-
prio a Milano non è stata
pura casualità. «Per questo
piccolo tour abbiamo scelto
di partire da Milano non a
caso – conferma Mark Mo-
scardini, regional manager
Sud-est Europa e Nord
Africa di British -. Poi toc-
cherà a Parigi e Francoforte,
ma partire dall’Italia sottoli-
nea l’importanza che ha per
noi questo mercato». Impor-
tanza che crescerà a partire
dalla summer 2015. «Con il
prossimo schedule estivo in-
trodurremo da Malpensa il
volo night-stop, che permet-
terà di usufruire delle mi-
gliori coincidenze possibili
dal nostro hub di Heathrow
da tutto il nostro network.
L’abbiamo studiato in vista
di Expo».
A livello complessivo il vet-
tore britannico prosegue con
il maxi piano di investi-
mento che prevede restyling
di aeromobili e spazi aero-

portuali, dal valore com-
plessivo di 5 miliardi di
sterline. «Lavorare sulle
nuove tecnologie e sul-
l’innovazione è da sem-
pre un nostro must –
commenta il manager -,

a breve riusciremo a in-
trodurre l’etichettatura
elettronica per i bagagli,
cerchiamo di inquadrare
sempre più il viaggiatore
del futuro e nel presente
continuiamo con il rin-
novamento della nostra
flotta: gli A380 sono già
disponibili sui voli verso
Washington e Los Ange-
les mentre i B787 volano
su Austin, Newark e Phi-
ladelphia».
Moscardini parla per
British ma pensa anche
per Iag, il gruppo che
comprende anche Iberia
e la controllata Vueling.
«A livello di gruppo gli
investimenti sono im-
portanti, le nuove rotte
Vueling lo dimostrano
chiaramente. Iberia sta
rinnovando la flotta e i
prodotti di business,
vuole tornare a giocare il
ruolo da leader tra Eu-

ropa e Sud America». E
con le spalle coperte da
British tra Vecchio Con-
tinente e Nord America e
la crescita del network
della controllata low cost
sulle rotte europee, lo
schema di Iag va com-
pletandosi. 
Mentre sulle boutade
delle no frills di lanciarsi
sul lungo raggio, Mo-
scardini si mostra cauto.
«Bisogna capire sicura-
mente se ci sarà o no uno
sviluppo: l’Europa è un
business point to point e
quindi più facile,
l’Atlantico rappresenta
un affare un po’ più com-
plesso. Ma di certo non
trascureremo il feno-
meno: non scordiamoci
che le low cost sono nate
proprio nel Regno Unito
e noi le monitoriamo
strettamente, da sem-
pre».

British Airways,
mercato Italia
in primo piano

di STEFANO GIANUARIO

«Un modo più 
comodo e semplice

per viaggiare»

Thello
debutta
sulla Milano
Marsiglia

Albert
Alday

Mark
Moscardini

MILANO - Dal 14 dicembre Thello, società italo francese
partecipata da Trenitalia e Transdev, collega la Lombar-
dia e la Liguria alla Costa Azzurra e alla Provenza. Ha
preso il via infatti il nuovo collegamento Milano-Nizza-
Marsiglia, che prevede «un solo biglietto, nessun cambio
a Ventimiglia e il comfort di carrozze dello stesso stan-
dard dei Frecciabianca. Un modo più comodo e facile di
viaggiare», ha affermato Albert Alday, direttore generale
di Thello. La corsa verso la Francia parte da Milano Cen-
trale alle 15.10 e da Genova Piazza Principe alle 16.56; la
corsa verso l’Italia partirà da Marsiglia alle 15.30 e da
Nizza alle 18.09. Una corsa al giorno, che salirà a tre da
aprile. I treni effettuano anche fermate intermedie, dieci
in Italia, tra cui Pavia, Savona, Finale Ligure, Alassio,
Diano Marina, e sette in Francia, tra cui Monte Carlo,
Cannes, Tolone. Sulle tratte italiane sono validi gli abbo-
namenti Trenitalia, senza altre formalità o sovrapprezzi
ed è prevista la modalità ticketless, che consente di salire
a bordo muniti solo di un codice alfanumerico. La
gamma dei prezzi, in seconda classe, parte da tariffe a 15
euro fino ad arrivare ad un massimo di 45 euro per Mi-
lano-Nizza, dai 30 ai 70 euro per Milano-Marsiglia. Pre-
viste tre fasce di prezzo, smart, go e adult. «Nella fase di
lancio siamo stati generosi e i posti riservati alla tariffa
smart sono tanti», ha dichiarato Serena Orsini, sales ma-
nager. Per la tratta Milano-Marsiglia, la durata della per-
correnza è di circa 7,20 ore. «Non esattamente il nostro
cavallo di battaglia - riconosce la Orsini - ma la nostra in-
tenzione è di servire un territorio che è rimasto “sco-
perto”. Il mercato a cui ci rivolgiamo è ampio e interes-
sante, perché c’è ancora poca competizione. I collega-
menti aerei per la Costa Azzurra sono pochi e comun-
que le statistiche dicono che solo il 5% degli italiani usa
l’aereo per recarsi in Costa Azzurra. In macchina ci si im-
piega quasi sei ore, a cui bisogna aggiungere lo stress
della guida. Il treno è quindi preferibile». Conclude Al-
day: «Siamo di fronte ad un importante punto di arrivo
per Thello che è in realtà un punto di partenza».

Migliori connessioni
da Heathrow

Summer 
Restyling aeromobili
e spazi aeroportuali

5 mld £
Innovazione protagonista

degli investimenti

Tecnologia

CHISINAU - Air Mol-
dova, compagnia di ban-
diera della Repubblica di
Moldova, rappresentata in
Italia da GsAir, ha aperto
la nuova divisione turi-
smo per promuovere ed
incrementare il traffico

leisure verso la
destinazione.
Gli scambi
commerciali
tra la repub-
blica del-
l’Est con  i

paesi
d e l -

l’Europa occidentale
sono molto importanti e
grazie all’accordo con
l’Unione europea  per la
costituzione di  un’area di
libero scambio ratificato
lo scorso 2 luglio,  si in-
tensificheranno nei pros-
simi anni. L’Italia in parti-
colare, con 83 milioni di
euro, rappresenta il se-
condo paese dopo
l’Olanda per investimenti
diretti.
«Il nostro Paese, che ha
avviato importanti ri-
forme interne che lo avvi-
cineranno sempre di più
all’Europa, - dice Sergiu
Manea,  direttore della
neonata divisione di Air
Moldova - non solo sarà
una meta sempre più at-
trattiva per gli investitori
internazionali, ma può di-
ventare anche una desti-
nazione turistica per chi è
alla ricerca di vacanze a
contatto con la natura ed è

interessato a  scoprire un
territorio che  ha mante-
nuto intatte tradizioni e
autenticità».
In collaborazione con le
associazioni che raggrup-
pano gli operatori turistici
moldovi e il Governo, tra-
mite l’Agenzia nazionale
del turismo, Air Moldova
ha in programma la rea-
lizzazione e la vendita di

pacchetti comprensivi di
volo e soggiorno grazie a
partnership con i tour
operator europei. «In Ita-
lia operiamo con voli di-
retti sulla capitale Chisi-
nau da Roma, Verona e
Milano  con quattro voli a
settimana; da Bologna e
Venezia con due; da To-
rino al volo settimanale se
ne è aggiunto un secondo
lo scorso 15 dicembre. In
più, abbiamo intenzione
di aumentare le fre-
quenze, studiandole per
promuovere soggiorni
brevi verso il nostro
paese».
«Il segmento business

rappresenta il 90% del
traffico di Air Moldova –
dice Gastone Nardoni
amministratore di GsAir,
rappresentante della com-
pagnia in Italia  – ed è in
costante aumento, ma ri-
teniamo che ci siano
buone possibilità di cre-
scita anche per il seg-
mento leisure, grazie alle
nuove collaborazioni av-
viate dal vettore con gli
operatori turistici ed al
previsto potenziamento
della flotta che attual-
mente può contare su due
Embraer 190, due Airbus
A320 e in leasing un Air-
bus 321».  

Nasce una divisione dedicata al turismo: allo studio pacchetti volo+soggiorno in collaborazione con to europei

Air Moldova incentiva il segmento leisure

Due A320,
due Embraer 190 
e un A321 in leasing

Flotta

Incindenza
segmento business

90%

MADRID - Iberia rad-
doppia il numero di città
servite in Italia con il lan-
cio, nell’estate 2015, di
voli verso cinque nuove
destinazioni: Catania, Fi-
renze, Napoli, Palermo e
Verona. Dal 1° aprile,
Iberia opererà sei voli
alla settimana tra Firenze
e Madrid, mentre Cata-
nia e Palermo saranno
collegate alla capitale
spagnola durante i mesi
estivi. La rotta Napoli
–Madrid sarà lanciata a
giugno 2015, con una
frequenza di tre-quattro
voli alla settimana. Da
Verona a Madrid, ci sa-
ranno tre frequenze set-
timanali tra giugno e ot-
tobre. Entrambe le rotte
saranno operate da Ibe-
ria Express.  L’offerta
sull’Italia vedrà anche il
rafforzamento delle fre-
quenze su Roma e Vene-
zia.  La rete del Gruppo
Iberia conterà in estate
su altre cinque nuove de-
stinazioni europee: Am-
burgo, Edinburgo, Man-
chester, Budapest e Fun-
chal.

Summer 2015

Iberia, cinque
new entry
nel Belpaese di GABRIELLA BALDINI

di VALENTINA PORTA

“Potenzieremo il numero delle frequenze
per promuovere i soggiorni brevi”Sergiu Manea



Merito del nuovo concept per segmenti di mercato,
primo in Italia, che favorisce in modo ancora più effi-
cace quel matching mirato che fa di Bit il marketplace
leader in Italia. Capacità esaltata dalla nuova formula
meet&match, con un’agenda di incontri prefissati,
direttamente allo stand, inclusa nei pacchetti espositivi.

Quattro le aree tematiche di Bit2015, dedicate rispetti-
vamente a MICE, Luxury, Leisure e Digital.

Cosa farà Bit2015 per il MICE
IIl turismo d’affari torna in crescita: secondo
l’Osservatorio Business Travel 2014, lo scorso anno in
Italia le trasferte sono state 29,8 milioni e la spesa è
aumentata del 2,1% a 18,7 miliardi di euro, trend che
proseguirà anche quest’anno. 

A Bit2015, la sezione MICE World vedrà due aree spe-
cializzate: MICE e Bit Luxury. Pensato per generare
contatti di livello, MICE World accoglierà circa 500
buyer MICE profilati da 48 Paesi, tra Event Manager,
Travel Manager, Direttori Marketing e comunicazione,
esponenti di Associazioni e intermediari quali PCO,
Incentive House, Agenzie di organizzazione eventi,
Business travel agency. Il buyer-tipo presente a Bit2015
ha un budget di 1 milione di euro e organizza in media
47,5 eventi all’anno (circa 22 mila euro a evento) con
una media di 200 partecipanti. L’area si avvarrà anche
di una partnership con MPI - Meeting Professionals
International, in particolare per la parte eventi.

Il lusso non passa mai di moda
Luxury World sarà dedicato a un target che non cono-
sce crisi: i viaggiatori del lusso sono il 3% del totale ma
producono il 25% degli introiti complessivi, circa 116
miliardi di euro l’anno. Un bacino potenziale tra i 25 e
i 30 milioni di viaggiatori che ricercano hotel 5 stelle e
più, spa resort, rifugi di charme, dimore storiche. Ma
anche hotel-simbolo di città, eleganti dimore sui laghi,
boutique hotel, shopping mall e servizi per il lusso. 

Le tipologie di espositori italiani e stranieri che i visita-
tori professionali troveranno a Luxury World, in un
contesto esclusivo studiato per massimizzare un mat-
ching di altissimo livello, inclusa una Buyer Lounge e il
Luxury Restaurant a disposizione per i momenti infor-
mali, e che integrerà idealmente l’area Bit Luxury.

Leisure e Digital, puntare 
sui grandi numeri
Nel nuovo posizionamento, in Bit2015 rinnova anche
il Leisure è all’insegna di qualità e specializzazione. Lo

confermano i focus su Enogastronomia, Arte e Cultura,
che valorizzano presso la domanda mondiale le eccel-
lenze italiane all’interno del Padiglione Italia, dove sarà
presente il meglio dell’offerta rivolta all’incoming.

Qualità e specializzazione sono confermate anche dal-
l’altra grande novità del percorso espositivo,
Destination Sport: uno spazio organizzato in collabora-
zione con Decathlon dove sabato 14 febbraio, giorna-
ta di apertura al pubblico, i viaggiatori potranno scopri-
re l’offerta di vacanza sportiva degli operatori italiani,
anche più piccoli e più specializzati.

Grande spazio invece alle tecnologie che supportano il
business turistico a Digital World, che coniugherà uno
spazio espositivo che bilancia top player e startup inno-
vative con una Digital Arena dedicata a momenti for-
mativi e informativi, molti dei quali organizzati in par-
tnership con Amadeus su temi hot del momento come
mobilità e multi-canalità.

Un blend che piace agli operatori
Un mix di vantaggi che convince gli operatori: tra le
molte realtà che hanno già confermato la loro presen-
za, oltre a Consorzi, Convention Bureau, Tour Operator
e grandi Hotel, gli Enti del Turismo di Paesi quali Sono
attese oltre 2.000 aziende da 74 Paesi, 1.500 buyer ita-
liani e internazionali e 3.000 giornalisti. 

Tra le molte realtà già confermate, oltre a Consorzi,
Convention Bureau, Tour Operator e grandi Hotel,
Paesi quali Armenia, Argentina, Autorità Palestinese,
Cina, Cipro, Corea, Croazia, Cuba, Egitto, Etiopia,
Giappone, India, Israele, Malesia, Messico, Nuova
Caledonia, Polonia, Repubblica Dominicana,
Seychelles, Sri Lanka, Thailandia, Tunisia. Le rappre-
sentanze italiane, in crescita rispetto allo scorso anno,
coprono tutto il territorio nazionale. Diverse Regioni
stanno valutando la doppia partecipazione all’area
Leisure e MICE insieme con l’area Luxury. 

…e le opportunità di business 
continuano!
La presenza può essere integrata con la possibilità di
esporre in Cina al GITF di Guangzhou dal 6 all’8 marzo
2015 attraverso l’iniziativa di internazionalizzazione
Bit China, che accompagna gli operatori con una serie
di iniziative di supporto. 
Ulteriore novità il portale, totalmente nuovo e super-
interattivo, www.bit.fieramilano.it., che estende 24/7 e
365 l’anno le opportunità di Bit, focalizzandosi sui con-
tenuti con innovazioni come BitNow: il blog che rac-
conta in tempo reale le novità di Bit2015, con intervi-
ste agli espositori e coinvolgimento di tutto il mondo
dei viaggi tramite l’hashtag #yourBit. 

A Bit2015, inoltre, centrale come sempre la parte for-
mativa, dove spicca il primo Congresso Annuale del
Turismo by Bit, un’occasione di confronto con esperti
internazionali con alcuni tra i massimi esperti italiani
ed esteri quali William Ridgers, Editor Turismo di The
Economist; Chris Fair, Chair Person di Resonance
Consultancy, primario analista del settore; Emilio
Becheri, Direttore di Mercury - Turistica; e con la pre-
ziosa moderazione di Gianni Riotta, editorialista de La
Stampa. Know-how condiviso con la travel community
anche attraverso l’iniziativa Think with Bit,
l’Osservatorio di Bit, che in occasione del Congresso
presenterà un nuova ricerca.

La parola ai player
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Quando acquistiamo un biglietto in business class, ci aspettiamo
di trovare sul nostro aereo tutti i servizi e i vantaggi pensati per
chi viaggia per affari. Ecco, quest’anno visitare la nuova Bit, in fie-
ramilano a Rho da giovedì 12 a sabato 14 febbraio 2015, sarà
come godersi un volo intercontinentale in business class.

Informazione p.r.

MICE E LUXURY, UN POSTO IN BUSINESS CLASS 
SUL VOLO BIT2015

Michele Bregant, 
direttore generale di TurismoFVG

“La Regione Friuli Venezia Giulia si è
posta l'obiettivo di favorire gli incontri di
carattere business e parteciperà pertanto
alla BIT 2015 con uno stand di 200 mq in
cui si agevolerà l'incontro tra domanda e
offerta grazie al sistema di matching onli-
ne. TurismoFVG si occuperà di dare sup-
porto agli operatori regionali che intendo-
no entrare in contatto con i tour operator
internazionali e al momento le adesioni
sono molto buone”.

Unica agenzia italiana presente sull’isola Marie-Galante, nei
Caraibi francesi, dal 2008 Agence Miki propone soggiorni
anche in Guadalupa, Martinica, Les Saintes, La Désirade e
prevede assistenza italiana dall’arrivo all'aeroporto Le Raizet
di Pointe à Pitre fino al giorno della partenza.

“Lo scopo dell'Agenzia – racconta la titolare Micaela Trezzani
– è di far scoprire agli italiani soprattutto Marie Galante, que-
sto angolo di paradiso sconosciuto al turismo, un’isola dei
Caraibi di 50 anni fa con tutte le modernità di oggi e le strut-
ture sanitarie francesi (per gli italiani basta la tessera sanitaria
italiana) oltre al fatto che essendo un Domaine d’Autremer
francese basta la carta d’identità, essendo parte dell’Unione
Europea”.
Le soluzioni di soggiorno sono numerose: Residence,
Appartamenti, Ville con piscina, Hotels, HotelsBio Natura,
Guesthouse. 
“Per noi Bit appresenta un contatto diretto con l’Italia e gli ita-
liani, dato che viviamo a Marie Galante da nove anni –
aggiunge Trezzani – e quindi un modo per non essere solo
un’entità via computer. Bit è un momento di incontro ideale
per farci conoscere in carne ed ossa!
Oltre alle proposte segnalate, quest'anno proporremo come
novità: Gli Eco-Lodge in Guadalupa molto particolari e alcune
Ville a St Barth, dato che i collegamenti aerei sono numerosi
dalla Guadalupa”.



tante per il mercato ita-
liano aprendo anche da
Milano le porte di Cen-
tro e Sud America. In-
fine i quattro voli da
Roma per New York,
Chicago, Charlotte e
Philadelphia (gli ul-
timi due operati da
Us)». Si tratta di una
«forte riconferma, che
potrebbe vedere an-
che un possibile in-
cremento nel periodo
Expo».
Expo che accenderà

una volta di più i riflettori
su Milano e Malpensa
«dove oggi siamo in cin-
que sulla rotta per New
York: la competizione è
maggiore, ma noi abbiamo
molto da offrire per essere
sempre più competitivi. A
cominciare dal network
che dai nostri hub negli
Usa copre in modo capil-
lare Centro e Sud America
per arrivare alla flotta in
fase di ammodernamento.
Proprio sulla rotta italiana
è operativo dallo scorso

luglio il 767 riconfigurato
con la nuova business
class (che prevede pol-
trone lie flat).
Intanto, a livello globale,
sono 520 gli ordini fermi
di aeromobili da qui al
2017 più altri in opzione:
attualmente ne arriva uno
a settimana in una flotta
che vedrà entro un paio
d’anni confermata una ca-
pacità di circa mille 500
velivoli». Mentre procede
anche il repainting degli
aerei «ma ne rimarranno
alcuni con le livree origi-
nali per ciascuna compa-
gnia che è andata a com-
porre il gruppo», non è al
momento previsto l’in-
gresso sulle rotte italiane
del B777 «ma se fosse, sa-
rebbe senz’altro su Roma

dove c’è molta richiesta
per le classi premium».
L’offerta europea di Ame-
rican spinge sulla partner-
ship con British e Iberia,
per«un totale di circa 110
voli al giorno via Londra e
Madrid che si tramutano
in ulteriori possibilità di
volo e di connessioni an-
che dall’Italia».

Trasporti
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“Abbiamo molto da offrire per essere
sempre più competitivi”Roberto Antonucci

MILANO – American Air-
lines fa quadrato sul mer-
cato italiano. Forte del mer-
ger con Us Airways che
procede a passo spedito an-
che sul fronte tecnologico,
il colosso guarda alla sum-
mer 2015 con nuovi investi-
menti.
«Da aprile saranno sette i
voli giornalieri dall’Italia –
spiega Roberto Antonucci,
regional sales manager
Southeast Europe della
compagnia aerea -, quasi 2
mila posti ogni giorno nel
picco della stagione. Novità
il Venezia-Philadelphia
(prima operato da Us Air-
ways) che sarà effettuato da
American con un A330-
200, poi i due voli da Mi-
lano Malpensa cioè il New
York giunto orami con
grande successo all’ottavo
anno di operatività e il
Miami che ha appena com-
piuto un anno, che si è rive-
lato un investimento impor-

di MARIELLA CATTANEO

La compagnia, forte del merger con Us Airways, affila le armi in vista del 2015: quasi 2 mila posti a settimana dall’Italia

Dalla summer il secondo volo per Parigi

Air France
raddoppia
su Napoli

PARIGI - Air France presenta la seconda frequenza da
Napoli che partirà dalla stagione estiva 2015, già in ven-
dita nei gds. Il volo sarà operato al mattino consentendo
l’arrivo a Parigi Charles de Gaulle in tempo utile per
usufruire di molte coincidenze verso oltre mille destina-
zioni  offerte da Air France-Klm e dai partner SkyTeam.
I passeggeri potranno inoltre godere di tutti i migliora-
menti apportati all’hub di Parigi Charles de Gaulle che
accoglie 40 milioni di passeggeri l’anno e 800 voli al
giorno. Le più recenti innovazioni infrastrutturali ac-
crescono la qualità dei servizi offerti ai clienti: terminal
dedicati ad operazioni specifiche, tempi di coincidenza
più brevi sotto i 25 minuti, maggiore attenzione al com-
fort e all’intrattenimento del passeggero (8 saloni busi-
ness e relax, 25 negozi di marche prestigiose, ristoranti,
servizio wi-fi, video, area giochi e un museo alla Hall M),

controlli di sicurezza più veloci, sistemi tecnologici di
check-in all’avanguardia, segnaletica, sistema di assi-
stenza e informazione più efficienti (7 mila 300 agenti
multilingua sono a disposizione dei passeggeri). Cuore
della trasformazione, la nuova Hall M all’interno del
terminal 2E, grazie alla quale la compagnia aerea può
concentrare tutte le operazioni nel settore est dell’aero-
porto, tra i terminal 2E, 2F e 2G. Dedicato ai voli inter-
continentali di Air France e dei suoi partner SkyTeam
(oltre il 60% del traffico del Charles de Gaulle), questo
nuovo edificio accresce in maniera sostanziale la capa-
cità annua dell’aeroporto. La sua creazione è andata di
pari passo con la riconfigurazione degli altri due termi-
nal, rendendo così sempre più agevole il transito dei pas-
seggeri attraverso l’hub, lasciando loro il tempo di ap-
profittare delle tante comodità disponibili in aeroporto.

American in allungo
sul network estivo 

CASABLANCA - Dal 12
dicembre Royal Air Ma-
roc collega Casablanca
ad Abuja, in Nigeria. La
nuova tratta si aggiunge
alle rotte già inaugurate
per N’Djamena (Ciad),
al volo diretto Milano
Malpensa-Béni Mellal e al
nuovo collegamento do-
mestico Casablanca-Er-
rachidia.  
Sono circa 25 i voli Royal
Air Maroc che ogni setti-
mana collegano Milano
Malpensa, Roma Fiumi-
cino e Bologna a 14 de-
stinazioni del Marocco
(Marrakech, Fez, Agadir
e Rabat tra le altre) e
verso 27 destinazioni del-
l’Africa subsahariana. 
Intanto, nella flotta Ram
debutterà l’8 gennaio
2015 il primo 787-800
Dreamliner, con 18 posti
in business e 256 in classe
economica. 
Il secondo aeromobile
sarà consegnato entro
aprile, mentre i successivi
due saranno operativi nel
2016.

Nuove rotte

Ram, in flotta
da gennaio
i Dreamliner TORINO – (ma.c.) Il de-

butto da Torino con la rotta
per Catania e quello su Li-
nate con i voli per Buca-
rest: Blue Air chiude così il
2014, gettando le basi per
un ulteriore sviluppo sul
mercato italiano. Italia che
già oggi rappresenta «un
bacino molto importante
per noi – dichiara Tudor
Constantinescu, chief com-
mercial officer della com-
pagnia rumena, rappresen-
tata in Italia da Cim Air -:
basti notare che in termini
di destinazioni servite dal-
l’Italia operiamo il mag-
gior numero di voli verso
la Romania, oltre 50 alla
settimana». 
A distanza di poco più di
un mese dall’avvio della
Torino-Catania, Blue Air
ha centrato risultati da su-
bito positivi in termini di
load factor. La scelta del
capoluogo piemontese è
nata da una precisa e co-
stante ricerca di opportu-

nità: «Prima di valutare
una nuova rotta, dobbiamo
essere convinti dal suo po-
tenziale, della capacità di
crescita e della sostenibi-
lità. E’ una decisione com-
plessa, influenzata dai no-
stri partner, dagli aeroporti
e dallo studio sui viaggi in-
tracomunitari e dal proba-
bile interesse dei passeg-
geri. Stiamo considerando
di effettuare altre opera-
zioni simili alla Torino-Ca-
tania in altri paesi europei,
ma prima di tutto dob-
biamo consolidare la nostra
attività».  Recentissimo in-
vece il debutto a Linate (il
12 dicembre) dove Blue
Air è stata tra i primi vet-
tori ad approfittare del de-
creto Lupi, collegando
quotidianamente lo scalo
con Bucarest, in code share
con Meridiana: «Di fatto
abbiamo risposto alle nu-
merose richieste dei pas-
seggeri, soprattutto quelli
che da Milano volano per

affari, in linea con il nostro
modello di compagnia
“Smart Flying”. Linate è
uno scalo premium che, a
soli sette chilometri di di-
stanza dal centro città, con-
sente ai business traveller
di raggiungere molto pre-
sto i loro meeting. E’ la ri-
sposta giusta per questo
segmento di traffico». Blue
Air continua poi a operare
come d’abitudine «il net-
work classico da e per Mi-
lano utilizzando lo scalo di
Orio al Serio «che per noi
rappresenta ormai un suc-
cesso consolidato». La
compagnia rumena, vola
poi su Bucarest da Bolo-
gna, Catania, Napoli,
Roma e Cuneo; da Bacau
invece i 737 romeni volano
da e per Bologna, Milano

Orio, Roma, e Cuneo.
Sul fronte distributivo le
agenzie di viaggio si con-
fermano «partner di prima-
ria importanza, per cui la-
voriamo costantemente
alla ricerca di nuove solu-
zioni che ci consentano di
rafforzare ancor di più que-
sta collaborazione. A loro è
dedicata  la sezione b2b del
nostro sito www.blueair-
web.com. Partecipiamo
alle principali fiere di set-
tore che ci offrono la possi-
bilità di interagire diretta-
mente con gli adv e presen-
tare loro novità e servizi
nonché il nostro essere vet-
tore “ibrido”, tra low cost e
compagnia tradizionale.
Infine, grazie alla collabo-
razione con Hahn Air i no-
stri voli sono disponibili

anche sulle principali piat-
taforme gds». 
Un Boeing 737 è oggi ba-
sato in Italia a disposizione
di Meridiana per coprire al-
cune rotte. L’accordo con il
vettore italiano di wet lease
e il code share a Linate
sono il primo progetto di
questo tipo effettuato da
Blue Air. «La nostra strate-
gia punta costantemente a
consolidare nuovi rapporti
e cooperazioni con altri
vettori». Il rinnovo della
flotta prevede «l’aggiunta
di un aeromobile ogni anno
nei prossimi cinque, te-
nendo presente che il clima
economico, la domanda e
la concorrenza saranno co-
stantemente monitorati e
influenzeranno le nostre
decisioni». 

A un mese dall’avvio della Torino-Catania, il vettore “smart flying” debutta da Linate 

Blue Air amplia rete e capacità sul Belpaese

Pax trasportati
in dieci anni 

11,5 mln

Voli a settimana
Italia-Romania

50

“Il mercato italiano conta il maggior
numero di voli verso la Romania”Tudor Constantinescu

voli 
giornalieri

6.700

destinazioni
servite

339 

Profitto netto
3° trimestre 2014

1,2 mld $
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tanti relazioni d’affari».  
Quali sono le mete più
frequentate?
«Gli italiani confermano

Berlino al
primo posto con

850 mila notti nel
2013, seguita da Mo-

naco con 522 mila notti e
da Francoforte, che l’anno
scorso ha generato 149
mila pernottamenti. Se in-
vece che di città parliamo

di regioni, la Baviera at-
tira un terzo dei visitatori
italiani grazie ai mercatini
di Natale, la Strada Ro-
mantica e i castelli di Lu-
dovico II, ma sta cre-
scendo molto la Germania
settentrionale con Brema,
il Meclemburgo-Pomera-
nia e la Bassa Sassonia,
che nel 2013 ha aumen-
tato i visitatori italiani di
oltre il 20%». 

Come vi muoverete nel
2015 per mantenere
questo trend positivo?
«La nostra sede centrale
ha scelto per il prossimo
anno tre temi principali su
cui concentrare il marke-
ting: tradizioni e usanze,
le nostre 150 strade tema-
tiche - da quella dedicata
alle fiabe a quella delle
case a graticcio - e il ven-
ticinquesimo anniversario
dell’Unità tedesca. Se-

guendo queste linee
guida, abbiamo previsto
diverse attività promozio-
nali tra cui eventi per la
stampa, fam trip dedicati
ai tour operator, fiere di
settore e il  workshop
biennale che farà incon-
trare a Roma e a Milano
circa 120 operatori turi-
stici italiani con 20/25
partner tedeschi, tra alber-
ghi, compagnie aeree e re-
gioni turistiche». 

CHISINAU - Il primato di
“paese meno visitato d’Europa”
è stato utilizzato a lungo dalle
autorità turistiche della piccola
Repubblica di Moldova - tre mi-
lioni  e mezzo di abitanti -   come
slogan per promuove il turismo.
Ma le cose stanno cambiando, il
trucco di presentarsi come sco-
nosciuti non funziona più: i turi-
sti sono ormai più di un milione
all’anno (tanto quanto i moldovi
emigrati in Europa e in Russia),
vengono da ogni parte del
mondo e cominciano a richiedere
soggiorni e soluzioni turistiche
di rango internazionale. 

Il turismo al centro
Con l’ambizione di raggiungere
traguardi sempre più importanti,
il governo  moldovo ha scelto il
turismo come uno dei principali
assi di sviluppo del Paese e ha
varato un programma di investi-
menti sia strutturali che di mar-
keting, avvalendosi dell’assi-
stenza tecnica di Usaid, l’agenzia
americana che in Moldova gesti-
sce il programma Ceed II per lo
sviluppo delle imprese e l’au-
mento della competitività. 
La presenza americana non deve
stupire: è a Ovest, all’Unione eu-
ropea ma soprattutto agli Stati
Uniti, che la Repubblica di Mol-
dova, nata nel 1991 a seguito
della disgregazione  dell’ Unione
Sovietica, in una terra incuneata
tra Romania e Ucraina, ha chie-
sto aiuto per recuperare il ritardo
economico e lo stato di diffusa

povertà, ma soprattutto per tute-
larsi nei confronti della Russia,
prima imperiale padrone di casa
e ora non rassegnato vicino. 
La Repubblica di Moldova, più
nota da noi con l’antico nome di
Moldavia, non gradito ai mol-
dovi contemporanei, è un Paese
ancora strutturalmente agricolo,

grande produttore di frutta e di
vino, che con gli altri prodotti
agricoli rappresentano circa un
quarto del Pil del Paese, anche se
l’embargo della Russia, tradizio-
nale mercato di sbocco, sulle
produzioni della Repubblica,
crea enormi problemi di equili-
brio economico. 

La vocazione rurale è evidente:
vigneti a perdita d’occhio nel
centro e sud del Paese, campi di
grano, tabacco, girasoli e alberi
da frutta, suggestivi villaggi
dalle case colorate, piccoli laghi,
verdi colline, monasteri scavati
nella roccia, e imponenti chiese
ortodosse,  connotano il paesag-
gio suggestivo e intatto. 
«Il nostro Paese è la destinazione
ideale per  chi cerca un ambiente
e tradizioni autentiche - dice Sta-
nislav Rusu, vicedirettore del-
l’Agenzia nazionale per il turi-
smo -. Siamo consapevoli che
c’è molto lavoro da fare per at-
trarre più visitatori e stiamo la-
vorando in collaborazione con le
organizzazioni private della fi-
liera turistica del Paese per tra-
sformare il nostro territorio in
una vera destinazione turistica». 
L’offerta dei tour operator locali,
una decina raggruppati nell’asso-
ciazione Antrim, è costituita  da
turismo del vino, finora molto
apprezzato soprattutto dai turisti
giapponesi -  che impazziscono
per le cantine scavate nella roc-
cia di Cricova - , dal turismo ru-
rale - il villaggio di Old Orhei a
60 chilometri dalla capitale Chi-
sinau è conosciuto fino in Au-
stralia - e dal turismo di tipo reli-
gioso. 
Gli esperti di Usaid hanno deciso
di cominciare dalla comunica-
zione: così sono stati predisposti
un nuovo sito e un nuovo mar-
chio, che connoterà tutta la cam-
pagna di comunicazione pianifi-
cata su Euronews e i materiali
promozionali. 

“Viaggiare in Germania garantisce 
un ottimo rapporto qualità-prezzo e 

ampia disponibilità di voli convenienti”Ulrich Rüter

“Ambiente intatto 
e tradizioni 
autentiche fanno 
del nostro Paese 
una meta 
affascinante, ancora
tutta da scoprire”Stanislav Rusu

BERLINO - Secondo il
World Travel Monitor, i
viaggi all’estero degli ita-
liani negli ultimi anni sono
fortemente diminuiti, pas-
sando dai 23 milioni del
2007 ai 20,8 milioni del
2012: nonostante questo, i
nostri connazionali conti-
nuano a premiare la Germa-
nia, che ha infatti registrato
3 milioni 468 mila pernotta-
menti nel 2013 e un au-
mento del 5,9% nei primi
otto mesi del 2014. Ne ha
parlato Ulrich Rüter, dallo
scorso luglio delegato per
l’Italia dell’ente del turismo
germanico.
Come si spiega l’appeal
che la Germania esercita
sugli italiani?
«Anzitutto va precisato che
il dato sui pernottamenti si
riferisce alle strutture ricet-
tive che dispongono di al-
meno dieci letti, per cui ri-
teniamo che la cifra effet-
tiva, tenendo anche conto di
chi va ospite da parenti e
amici, sia quasi il doppio di
quella ufficiale. Detto que-
sto, viaggiare in Germania
garantisce un ottimo rap-
porto qualità-prezzo e
un’ampia disponibilità di
voli a tariffe convenienti,
oltre al fatto che i nostri
Paesi sono legati da impor-

testi di CINZIA BERARDI

testi di GABRIELLA BALDINI

Archiviata un’ottima annata, l’ente del turismo punta su usanze, strade tematiche e anniversario dell’Unità tedesca

Il Paese, incuneato fra Romania e Ucraina, si propone come destinazione alternativa e poco nota

La Repubblica di Moldova si affaccia all’Europa

Nord in primo piano

BERLINO - Il Nord della Germania è stato pre-
sentato all’hotel Chateau Monfort di Milano
da Barbara Schwartz, amministratore delegato
di Deutsches Küstenland, il consorzio dedi-
cato alla promozione turistica delle località co-
stiere tedesche. «Il 2015 offrirà molti spunti per
venire a scoprire il nostro territorio - ha esor-
dito la Schwartz - a cominciare da un’originale
campionato di corsa con i cestoni da spiaggia,
previsto dal 23 al 25 gennaio sull’isola di Use-
dom e dal mercatino di Natale erotico ad Am-
burgo, l’unico di tutta la Germania. Da ricor-
dare poi l’Hamburg Hafengeburtstag, il com-
pleanno del porto di Amburgo, festeggiato
dall’8 al 10 maggio con la tradizionale danza
dei rimorchiatori ed escursioni in mare  e l’in-
solito Hamburg Cruise Days, che dall’11 al 13
settembre permette di vivere sulla terraferma
l’esperienza di una vera crociera, con aree te-
matiche e fuochi d’artificio». Da segnalare an-
che le Giornate dei Vichinghi di Haitabu (24-
26 luglio) e l’apertura, nel maggio del 2015,
del museo della Lega Anseatica di Lubecca,
dedicato alle 200 città appartenenti alla storica
associazione.

VILNIUS - Prosegue il
trend positivo del turi-
smo in Lituania. Dopo i
risultati record del
primo semestre 2014, il
Paese ha replicato l’ot-
tima performance nel
trimestre estivo se-
gnando una crescita a
doppia cifra degli arrivi
internazionali e dall’Ita-
lia. Secondo i dati diffusi
da Lithuanian State De-
partment of Tourism, i
visitatori italiani in Litua-
nia tra luglio e settem-
bre sono stati 15 mila
100, pari al +10,9% ri-
spetto allo stesso pe-
riodo del precedente
anno. Nel complesso,
nei primi nove mesi del
2014, la Lituania ha ac-
colto 28 mila italiani
(+21,1%): con questo ri-
sultato cresce il market
share dell’Italia, che
passa da 12° a 10° mer-
cato in termini di arrivi
per il Paese baltico.
«L’Italia è un mercato
chiave sul quale conti-
nuiamo a investire con
attività di promozione
rivolte a trade, stampa e
consumatori» afferma
Indre Slyziute, chief spe-
cialist of marketing divi-
sion di Lsdt.

I numeri

Ottimo trend
degli italiani
in LituaniaA Expo 

con cibo
e turismo

CHISINAU - «Saremo presenti a
Expo 2015, che per noi rappresenta
un’opportunità unica, visto che l’in-
tera manifestazione è dedicata al
cibo e per questo rappresenta lo
scenario ideale per dare spazio e vi-
sibilità alle nostre produzioni agri-
cole  - dice  Stanislav Rusu –. Saremo
presenti con uno  stand di 800 metri
quadrati che per rimanere nel tema
della manifestazione avrà la forma di
una mela sbucciata, all’interno della
quale saranno presentati i prodotti
della nostra agricoltura e le attrattive
turistiche del nostro Paese».

Pernottamenti italiani
nel 2013

3,468 mln
Pernottamenti italiani

gen-ago 2014

+5,9%
Pernottamenti italiani

a Berlino nel 2013

850.000

Germania: il 2015 
all’insegna   
delle tradizioni
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Se cerchi lavoro nel settore turistico, se hai qualche
opportunità di impiego da offrire o se vuoi vendere o
acquistare un’agenzia di viaggio, utilizza lo spazio che
Travel Quotidiano riserva agli annunci gratuiti. 
Come? E’ sufficiente compilare i campi richiesti nella
sezione “Annunci di lavoro” all’indirizzo www.travel-
quotidiano.com

Cedesi agenzia di viaggio ben avviata, prezzo
davvero interessante. info@vogliadiviaggi.it

Direttore tecnico di agenzie di viaggio disponi-
bile per nuova apertura o agenzie già avviate, espe-
rienza decennale, iscrizione all'albo della reg.
Abruzzo, disponibilità a partire da gennaio 2015.
milenasottilini@hotmail.it

Cercasi con urgenza esperta gruppi e aiuto
concreto agenzia back office; la persona entrerà
con contratto collaborazione e partecipazione.
info@hermitageviaggi.com

Cerchiamo persona qualificata e con espe-
rienza, per sviluppare all' interno della nostra agen-
zia il settore gruppi. Non viene offerta assunzione, il
candidato dovrà essere disposto ad aprirsi partita
Iva e dividere in percentuale da stabilire il ricavato
del lavoro. Astenersi se non in possesso dei requisiti
richiesti. pdai@libero.it

Offresi direttore tecnico ventennale esperienza –
iscrizione albo regione Lombardia.
Disponibilità immediata
marcospano@iol.it cell. 3342930195 Marco

Cedesi, per motivi personali
agenzia viaggio da 7 anni sul mercato, in ottima
posizione a Torino in zona Crocetta, spese fisse e di
affitto molto contenute.
Quota di cessione assolutamente conveniente, pos-
sibilità di periodo di affiancamento con socio uscen-
te con esperienza decennale nel settore.
Anche per prima esperienza e neo agenti di viaggio
Informazioni: 347 8846106; 393 9269901.

Offresi direzione tecnica. Iscrizione albo regione
Emilia Romagna, disponibilità immediata.
Per informazioni: lella210@hotmail.com

Specializzato in :
elaborazione strategie di vendita volte sia all’acqui-
sizione di nuove quote di mercato, sia alla scelta di
efficaci tecniche di fidelizzazione.
Sviluppo commerciale portafoglio con relativa seg-
mentazione territoriale.
Monitoraggio e analisi di distributori potenziali ad
alto rendimento
Costante analisi della concorrenza e dei maggiori
competitors.
Attività di pianificazione prospect commerciale.
Stesura mensile di budget commerciali
Gestione e mantenimento di rapporti commerciali
con clienti acquisiti, con analisi dei relativi fab-
bisogni /necessità aziendali, attraverso una costante
ed attenta attività di accounting, per fidelizzare il
rapporto in modo proficuo e duraturo.
marco.mariani161@virgilio.it

Direttore tecnico regione iscritto all'albo della re-
gione Umbria disponibile subito. Contatto cell. 340
2239929 o via mail a fakarava2004@libero.it

King Holidays per ampliamento dell'organico
nella sede di Roma ricerca account commerciale a
cui affidare lo sviluppo e la gestione delle agenzie 
King Royal Club.
E' richiesto: portafoglio clienti, profonda conoscenza
della rete agenziale maturata in analoga posizione e
predisposizione al lavoro di gruppo.
Inviare Curriculum indicando nell'oggetto - Ricerca
account per la sede di Roma a 
kingholidays@kingholidays.it oppure via fax al 
n. 06 36210309

Cerchiamo persona qualificata con portafoglio
clienti per sviluppare all'interno della ns azienda il
settore incoming. Una persona disposta ad aprirsi
partita iva e dividere in percentuali da stabilire in
sede il ricavato del lavoro. Astenersi perditempo.
barbara@ivaiggidiviaggimania.it

Direttore tecnico agenzia viaggio offresi per co-

pertura titolo Regione Lazio, disponibilità imme-
diata. Per contatti inviare e-mail o tel. 348 0047103.
fulvio.lockmann@gmail.com

Diventa PERSONAL TOURISTER
Sei un turista, un lavoratore, una casalinga, un di-
soccupato, un pensionato, un autista? Valorizza il
tuo tempo libero per far scoprire la tua città diver-
tendoti!
Diventare PERSONAL TOURISTER è semplice, gra-
tuito, non richiede abilitazioni, ma solo voglia di con-
dividere i luoghi che ami. 
Ti consente di guadagnare subito.
COLLABORA CON NOI. Manda la tua candidatura e
la liberatoria sulla Privacy alla mail
info@indicami.com o al fax 0331 1812961.

Ventennale esperienza vendita tutte le bigliet-
terie uso Galileo / Amadeus low cost tutti i sistemi
di prenotazione dei maggiori t.o. Ferrovie dello Sta-
to Sipax-pico costruzioni viaggi ad hoc dinamica ed
intraprendente accompagno anche gruppi ...va-luta
serie proposte.
antonella.travelagent@gmail.com

Promoter a Roma, decennale esperienza, valuta
proposte di collaborazione - Cell. 328 4726504.

KING HOLIDAYS
ricerca per ampliamento organico nella sede di
ROMA:
- addetto ufficio prodotto con specializzazione sul
MEDIO RAGGIO, richiesta conoscenza lingue e
buona esperienza, conoscenza IDEAL/GALILEO co-
stituiranno titoli preferenziali.
kingholidays@kingholidays.it

KING HOLIDAYS
ricerca per ampliamento organico nella sede di
ROMA:
- addetto ufficio booking, richiesta conoscenza in-
glese e francese e esperienza in analoga posizione,
conoscenza IDEAL / GALILEO costituiranno titoli
preferenziali.
Inviare curriculum vitae a: 
kingholidays@kingholidays.it o al fax 06 36210309.

Sales manager esperto con portfolio clienti
(aziende-associazioni-adv etc) consolidato in tutta I-
talia,valuta proposte di collaborazione commerciale
da parte di tour operator, gruppi alberghieri e sin-
gole strutture ricettive. Opero in tutta Italia con
base logistica in Emilia Romagna.
commerciale.travel@libero.it

Direttore tecnico agenzia viaggi offresi per solo
copertura titolo Regione Lazio, disponibilità imme-
diata. Per contatti inviare e-mail.
avellan@libero.it

Idee per Viaggiare ricerca una figura di addetto
commerciale per la zona della Sicilia.
Si richiedono:
• Comprovata esperienza nella posizione
• Ottima conoscenza del mercato agenzie di viaggi
della Sicilia
• Disponibilità a viaggiare
• Conoscenza della destinazioni programmate da
Idee Per Viaggiare
Per candidarsi inviare il proprio CV all’indirizzo mail:
pierpaolo@ideeperviaggiare.it, con espressa autor-
izzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del d.lgvo n. 196/2003 “Protezione dei dati perso-
nali”.

Agenzia viaggio e tour operator in Genova
ricerca collaboratore/socio con esperienza nel tu-
rismo. Per info 346 3343626.

Agenzia viaggio in Genova centro cerca stagista
disponibilità immediata. Requisiti: conoscenza lin-
gua inglese, buon uso PC, massima serietà e voglia
di impegnarsi ed apprendere. Si offre ottima oppor-
tunità di crescita a 360 gradi in ambiente piccolo in
espansione. Rimborso spese. Inviare CV.
marabot@libero.it

Direttore tecnico disponibile per agenzia viaggio
richiedente. marpo1966@alice.it

Esperienza ventennale presso tour operator e nel
settore incoming ed eventi.

Inoltre ho esperienza nella programmazione di pac-
chetti taylor made e viaggi leisure & mice in Italia ed
in Europa. Buona conoscenza di Ideal e Zucchetti.
marinoalessandra@yahoo.it

Agenzia viaggi storica situata in zona centrale di
Milano, accogliente e arredata con stile offre spazio
in condivisione o altre soluzioni
di collaborazione unendo le proprie sinergie. 
Contattare cell. 329 6998846.

Gialpi Tour Operator ricerca una figura di ad-
detto commerciale per la zona della Lombardia. Si
richiedono:
- comprovata esperienza nella posizione;
- ottima conoscenza del mercato agenzie di viaggi
della Lombardia;
- disponibilità a viaggiare.
Per candidarsi inviare il proprio CV all'indirizzo mail:
direzione@gialpitravel.com, con espressa autoriz-
zazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgvo n. 196/2003 “Protezione dei dati personali”.

Offresi direttore tecnico trentennale esperienza -
iscrizione albo regione Lombardia.
liliana.franzosi@libero.it

FUTURA VACANZE ricerca promotore vendite per
Umbria e Marche.
Si richiede: residenza Umbria/Marche, esperienza
almeno triennale maturata nell'area interessata,
auto propria, massima disponibilità orari.
Elementi preferenziali : conoscenza del prodotto
Mare Italia
Si offre : plurimandato con rapporto di lavoro 
Enasarco, anticipo provvigionale, ottenimento premi
di produzione a raggiungimento target.
Inviare C.V. a: commerciale@futuravacanze.it

Esperienza ventennale in agenzia di viaggio
come responsabile agenzia e vendite viaggi, bigliet-
teria aerea, ferroviaria e marittima, booking t.o.,
vari crs. cerco impiego/collaborazione part-time.
Katia tel 328 4647094.

Startup innovativa nel settore Hospitality
cerca collaboratore per lo sviluppo di un progetto
di albergo distribuito attraverso un portale web. Il
candidato ideale, in una prima fase, sarà respons-
abile in completa autonomia della ricerca e dell'ac-
quisizione di clienti interessati ad affittare i propri
immobili all'interno dell'area metropolitana mi-
lanese. Successivamente si occuperà della gestione
degli affitti short rent degli stessi: accoglienza ospiti,
organizzazione pulizie e manutenzione apparta-
menti, assistenza completa dell’ospite durante il
soggiorno. La ricerca si rivolge a profili affidabili,
multitasking, dinamici, con spiccate doti comunica-
tive e organizzative. Imprescindibile un’ottima
conoscenza della lingua inglese, e almeno una sec-
onda lingua straniera. Il candidato ideale è un pro-
fessionista del turismo con ambizioni imprenditoriali
e con partita Iva con un'ottima conoscenza della
città di Milano. Non verranno prese in consider-
azione candidature non in linea con le specifiche in-
dicate.
Si offre:
- ampio margine di guadagno in base al raggiungi-
mento degli obiettivi.
- contratto di consulenza e rapporto lavorativo du-
raturo.
- progetto innovativo e web-oriented
- libertà di gestione del tempo e flessibilità di orari
- gruppo di lavoro altamente qualificato, determi-
nato e affidabile .
Requisiti:
- Laurea breve e/o vecchio ordinamento in Lingue,
Turismo.
- Esperienza di almeno 5 anni nel ruolo o similari.
- Partita IVA: costituisce requisito imprescindibile
- Ottima conoscenza della lingua inglese e di una
seconda lingua.
- Ottime capacità organizzative e di problem solving,
flessibilità e dinamicità.
- Domicilio in Milano: costituisce requisito impre-
scindibile
- Disponibilità immediata
Orario di lavoro: Full time
Zona di lavoro: Milano città
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs.
n.198/2006). Gli interessati possono inviare il pro-
prio curriculum vitae comprensivo dell'autoriz-
zazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
d.lgs 196/03.
info@italianway.house
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TORINO - Nove tour ope-
rator specializzati sul-
l’oceano Pacifico hanno
partecipato a Train to Poli-
nesia, l’iniziativa voluta da
Tahiti Tourisme per pre-
sentare la destinazione a
150 agenti di viaggio,
giunti a Torino da diverse
parti d’Italia grazie al
treno Italo. Il workshop al-
l’hotel Nh Ambasciatori,
preceduto da una visita
privata al museo del Ci-
nema, ha visto l’intervento

di cinque importanti par-
tner di Tahiti Tourisme,
ovvero la compagnia di
bandiera Air Tahiti Nui e
gli hotel Hilton French Po-
linesia (la struttura di Bora
Bora più l’unico cinque
stelle di Moorea, total-
mente rinnovato nel 2010),
Le Taha’a, il Kia Ora e il
notissimo St. Regis Bora
Bora. A introdurre la desti-
nazione Gabriele Caval-
lotti, account manager per
l’Italia dell’ente per il turi-
smo che rappresenta cin-
que arcipelaghi: «La mag-
gior parte dei resort si con-
centra sulle isole della So-
cietà e alle Tuamotu, le più
frequentate dai turisti in-
ternazionali, ma molto al-
tro resta da scoprire alle
Gambier, nell’arcipelago
delle Australes e alle Mar-
chesi, isole vulcaniche a
tre ore di volo da Papeete,
dove predominano i pic-
coli lodge a conduzione fa-
miliare. Il clima è favore-
vole tutto l’anno a una va-
canza mare e spiaggia, an-

che se da dicembre a feb-
braio sono possibili occa-
sionali precipitazioni». 
Per raggiungere Tahiti si
vola da Parigi, Los Ange-
les, Tokyo, Auckland, Ho-
nolulu, Santiago del Cile e
persino dall’Isola di Pa-
squa, tutte destinazioni che
ben si prestano ad essere
abbinate a un soggiorno
balneare grazie allo stop
over gratuito offerto da Air
Tahiti Nui. In crescita so-
prattutto il combinato Poli-
nesia-Giappone, agevolato
dal volo Alitalia su Tokyo:
«Gli accordi di Air Tahiti

Nui con Alitalia riguar-
dano sia questo collega-
mento sia i voli su Parigi
da Roma e da Milano,
mentre Air France con-
sente di partire comoda-
mente da altre città italiane
- spiega Patrizia Brunod,
manager Italia della com-
pagnia aerea polinesiana -.
Alle agenzie di viaggio,
non necessariamente Iata,
offriamo una speciale ta-
riffa di 220 euro (270 per
l’accompagnatore) più
tasse aeroportuali, valida
fino alla fine di marzo ed
escluso il periodo 15 di-
cembre -15 gennaio, men-
tre la nuova tariffa al pub-
blico prevede uno sconto
del 15% sul secondo bi-
glietto». Il volo Parigi-Pa-
peete viene effettuato con
un Airbus A340-300 do-
tato di 32 poltrone di busi-
ness class reclinabili a 160
gradi e in configurazione
2-2-2, mentre la classe
economy offre schermo in-
dividuale touch e una con-
figurazione 2-4-3. 
Hanno partecipato al work
shop i to Best Tours Italia,
CarrèBlu, Cividin, Club
Paradiso, Hotelplan, Idee
per Viaggiare, Tinky
Winky, Travel Makers e
Viaggidea.

sorprese. Vogliamo valo-
rizzarle tutte e puntare i
riflettori anche sulle
strade meno battute» ha
dichiarato Kyriaki Boula-
sidou, direttrice per l’Ita-
lia dell’ente nazionale el-
lenico per il turismo. Con
questi presupposti l’ente
ha organizzato, in colla-
borazione con Minoan
Lines, un viaggio in
Epiro, «una regione che
stupisce e incanta, adatta
tutto l’anno». Crocevia di
culture e tradizioni, sotto
la dominazione bizantina
prima e quella turca poi,
l’Epiro è un territorio
montuoso, caratterizzato
da una natura rigogliosa,
particolarmente apprez-
zabile dagli amanti delle
attività all’aperto. La re-
gione, ricca di corsi d’ac-

qua, cime innevate e pae-
saggi di largo respiro,
non delude neanche gli
amanti del mare: la costa
ionica è disseminata di
calette e spiagge, la mag-
gior parte detentrici di
Bandiera Blu. Presenti
anche siti archeologici,
monasteri e chiese, ca-
stelli e villaggi tradizio-
nali, mulini e ponti, per
chi vuole abbinare visite
di stampo culturale alla
full immersion nella na-
tura. Degna di nota la ga-
stronomia, che utilizza
prodotti locali e vanta la
miglior feta di tutta la

Grecia. Ioannina, città
principale dell’Epiro, sul
lago Pamvotis, ha un’at-
tiva e vibrante vita cultu-
rale e mondana, un’uni-
versità internazionale e
numerosi centri confe-
renza. La città antica e il
castello, dove convivono
elementi bizantini, mu-
sulmani ed ebraici, è un
museo a cielo aperto.
L’area centro-orientale
dell’Epiro, intorno alla
città di Pramanda, parte
del parco nazionale, è ca-
ratterizzata da cime mon-
tuose e fiumi dove si pra-
tica rafting. Numerose le

chiese e i monasteri, tra
cui è suggestivo quello di
Kipinas, arroccato nel ca-
nyon scavato dal fiume.
Degni di nota Metsovo,
villaggio sulla catena
montuosa del Pindo e
l’area di Zitsa settentrio-
nale, caratterizzata da de-
liziosi paesini intera-
mente in pietra. 
L’Epiro, raggiungibile
via porto (Igoumenitsa) o
via aereo (Ioannina e Ak-
tio), mette a disposizione
strutture ricettive mo-
derne e accoglienti, con
un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo. 

Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui e alcuni hotel firmano l’iniziativa di formazione

“Train to Polinesia” fa tappa a Torino

Gli operatori
partecipanti

Nove

Agenti di viaggio
partecipanti

150

“Si tratta 
di una regione
che stupisce 

e incanta, ideale
tutto l’anno”Kyriaki
Boulasidou

“Molto ancora resta da scoprire
sulle isole “minori””Gabriele Cavallotti

BRUXELLES - (v.p.) L’ente
del turismo delle Fiandre ha
assegnato i riconoscimenti
del Premio Fiandre 2014.
Sono stati valutati i migliori
risultati conseguiti dagli ope-
ratori turistici nel proporre e
vendere la destinazione,
nonché i migliori post pub-
blicati su blog e Twitter e i
migliori articoli e foto pubbli-
cati su giornali e riviste. Le
categorie per il trade sono
state: “miglior performance”
e “miglior programmazione”.
L’operatore che si è aggiudi-
cato il primo riconoscimento
è Caravantours tour opera-
tor, che ha registrato il mag-
gior incremento di passeg-
geri italiani a Bruxelles e nelle
Fiandre, tenuto conto anche
del valore assoluto. Il se-
condo riconoscimento lo
vince Podium tour operator.
La programmazione del to è
stata giudicata la migliore
perché ha saputo includere in
catalogo numerosi eventi
disseminati nell’arco del-
l’anno, oltre a tour ben co-
struiti, in particolare il pac-
chetto “Mini tour delle Fian-
dre”. «Il premio Fiandre rap-
presenta per noi il momento
di chiusura dell’anno - ha af-
fermato Giovanna Sainaghi
(nella foto), direttore del-
l’ente del turismo delle Fian-
dre in Italia -. Un anno che è
andato alla grande. Sia per
quanto riguarda l’andamento
del mercato italiano, che
continua ad essere molto po-
sitivo, sia perché quest’anno
ci siamo impegnati a valoriz-
zare l’essenza delle Fiandre,
con eventi costruiti ad hoc.
Siamo special partner della
mostra a Roma su Memling e
il rinascimento fiammingo;
abbiamo avviato il progetto
#theplacetobeer14; è uscita
la prima guida dedicata al ci-
cloturismo nelle Fiandre, un
tipo di turismo slow partico-
larmente adatto a questa re-
gione; abbiamo esaltato le
eccellenze locali, come il
pizzo, il cioccolato e i fu-
metti. Proprio rispetto a que-
sta “nona arte”, particolar-
mente cara alla città di Bru-
xelles, abbiamo commissio-
nato un reportage di viaggi a
fumetti a Daniele Bonomi, in
arte Gud. Insieme ad alcuni
blogger, si è recato al festival
del fumetto di Bruxelles e ha
raccontato le chicche di que-
sta città. Il fumetto è scarica-
bile dal sito dell’ente».

Edizione 2014
del riconoscimento

Dalle 
Fiandre

un premio
ai migliori
operatori

L’obiettivo dell’ente del turismo è quello di promuovere angoli del Paese ancora poco noti

L’altro volto della Grecia  
si svela con l’Epiro
IOANNINA - L’ente del tu-
rismo ellenico continua
nella campagna di rilancio
dell’“altra” Grecia. Non,
quindi, la Grecia tradizio-
nale e famosa, bensì quella
più nascosta e inusuale. «La
Grecia è sicuramente mare,
isole e archeologia. Ma non
solo questo.
La Gre-
cia è
t e r r a
ricca
d i

di VALENTINA PORTA

di CINZIA BERARDI

TUNISI - Si chiude un
2014 di successo per
l’ente nazionale tunisino
per il turismo, con oltre
240 mila italiani che
hanno visitato il Paese
da gennaio al 20 novem-
bre, facendo registrare
un incremento del 9,4%
rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno.
Questo trend positivo ri-
guarda non solo il mer-
cato italiano, ma in ge-
nerale tutti i principali
Paesi prioritari per la Tu-
nisia.  La direttrice per
l’Italia Dora Ellouze
svela i primi progetti per
il 2015: «Siamo soddi-
sfatti dei risultati ottenuti
e siamo convinti che nei
prossimi anni potremo
fare ancora meglio. Da
qui a tre anni deside-
riamo infatti raggiungere
i 500 mila italiani al-
l’anno; un obiettivo am-
bizioso che sicuramente
riusciremo a conquistare
grazie alle tante novità in
programma e al pre-
zioso supporto degli
“amici della Tunisia”, i to
e gli adv».

Obiettivi

La Tunisia 
verso i 500 mila
italiani 
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Crescita a doppia cifra degli arrivi 
Otto mesi nel segno della crescita per le Maldive. L’arcipelago dell’oceano
Indiano ha centrato un incremento dell’11% nel numero degli arrivi turistici
per il periodo gennaio-agosto 2014 rispetto al 2013. Il numero totale degli
arrivi è stato di 805 mila 890 turisti, con aumenti maggiormente significati-
vi a gennaio (+18,5% sullo stesso mese 2013) e nel mese di aprile quando,
come evidenziato dall’analisi dell’Unwto, gli arrivi sono stati spinti al rial-
zo dalle vacanze di Pasqua nella seconda parte del mese.
La regione Asia e Pacifico si conferma in testa alla classifica degli arrivi con
un andamento ancora una volta da market leader: l’area copre il 49,2% degli
arrivi totali con 396 mila 842 turisti. Al suo interno la Cina conferma la pro-
pria leadership con 252 mila 413 turisti (+17,5% sul 2013), cifra che addi-
rittura supera il quarto del totale complessivo.

Europa: secondo mercato emissore per le Maldive 
L’Europa rappresenta il secondo bacino generatore di flussi verso le
Maldive, con una quota di mercato, alla fine di agosto, del 43,7%. Dalla
regione sono arrivati nei primi otto mesi dell’anno 351 mila 858 turisti, pari
ad una crescita dell’1,9% rispetto allo stesso periodo del 2013. Nel dettaglio
l’Europa occidentale conta il maggior numero di arrivi (138 mila 978, pari
al 17,2% del totale dalla regione), anche se con il tasso di crescita più basso
(+0,9%).
In termini di singoli paesi invece, la Germania si conferma primo mercato
europeo con uno share del 7,6% e 61 mila 268 turisti, seguita dal Regno
Unito (7,4% per 59 mila 564 arrivi), dalla Russia (5,8%) e dall’Italia con una
quota del 5%. Gli arrivi dal nostro Paese hanno registrato una crescita dello
0,2% nei primi otto mesi dell’anno per un totale di 40 mila 380 passeggeri.
Terzo bacino è quello rappresentato dalle Americhe con un’incidenza limi-
tata però al 3,2%: nei primi otto mesi dell’anno gli arrivi sono stati comun-
que 25 mila 869, pari ad un incremento del 26,9% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno.

Sri Lanka, Wonder of Asia 
Lo Sri Lanka si appresta a chiudere l’anno con una performance in termini
di arrivi turistici e ricavi assolutamente positiva. Il numero degli arrivi nel
periodo compreso tra gennaio e ottobre ha raggiunto quota un milione 228
mila 754, contro il milione 274 mila dell’intero 2013. La crescita relativa ai
primi dieci mesi del 2014 è dunque del 21,5%. Altrettanto positivo il dato in
termini di entrate turistiche che tra gennaio e settembre sono aumentate del
31,4% fino a raggiungere un miliardo 599 dollari Usa (rispetto al miliardo
402 mila dollari dell’intero 2013). Gli arrivi dall’Europa mostrano una cre-
scita significativa da Germania e Francia (incrementi a doppia cifra) così
come dall’Italia, anche se in valori assoluti risulta più contenuta.
A livello globale le attese sono quindi in linea con l’obiettivo del ministero
dello sviluppo economico, di raggiungere cioè il milione e mezzo di arrivi
nel 2014. Obiettivo che nell’arco dei prossimi due anni punta a toccare i 2
milioni e mezzo di turisti (entro la fine del 2016). 
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Segui lo speciale anche su Speciale Maldive @SpecialeMaldive

Maldive e Sri Lanka

Sul sito  www.planho-
tel.com sono disponi-
bili i nomi e i profili
di tutti gli chef che
soggiorneranno pres-
so i Diamonds
Resorts, con tutti i det-
tagli del programma.

P L A N H O T E L  H O S P I T A L I T Y  G R O U P

Le novità

«Il gruppo conta due resort
alle Maldive, il Diamonds
Athuruga e Diamonds
Thudufushi - dichiara Sara
Rosso, presidente PlanHotel
Hospitality Group -. Fra le
novità 2014 il servizio di
room service (già incluso
per la prima colazione)
viene esteso con un supple-
mento anche al pranzo e alla
cena nelle water villas.
Inoltre, su richiesta, vengo-
no organizzati aperitivi e
feste private sempre nelle
water villas. Sono state poi
inaugurate delle nuove
Beach Junior Suite al
Diamonds Thudufushi che
ora dispone di 11 camere di
questa tipologia. Infine, per
celebrare il  25° anniversario
dell’apertura delle due isole
(nel 2015) è stato siglato un
accordo di co-marketing con
l’associazione Jre».

Il prodotto di punta

«Il 2015 sarà caratterizzato
dall’accordo stipulato tra
PlanHotel Diamonds
Resorts e Jeunes
Restaurateurs d’Europe
Italia (Jre), in base al quale
è prevista la presenza di
alcuni famosi chef -  tra i
quali molti stellati – che, da
febbraio a marzo, si alterne-
ranno nei due resort maldi-
viani per deliziare gli ospiti
con cene di altissima quali-
tà. Con questa prestigiosa
collaborazione vogliamo
offrire ai nostri ospiti
un’esperienza culinaria
unica nel suo genere.
Grazie alla presenza di que-
sti giovani chef d’eccezio-
ne, sarà infatti possibile
gustare l’alta qualità della
cucina italiana portata nei
nostri resort attraverso il
loro talento».

Le previsioni

«Sulle Maldive abbiamo
registrato un ottimo trend di
vendita durante tutto l’an-
no, con un’accelerazione
sulle  prenotazioni per l’in-
verno 2014-15 che sono
partite addirittura in antici-
po rispetto alla passata sta-
gione. Con questi dati di
performance,  contiamo di
chiudere il 2014 con una
crescita di fatturato dell’8%
rispetto all’anno preceden-
te».

Puntiamo ad una
crescita di

fatturato dell’8%
rispetto al 2013

www.facebook.com/
DiamondsResorts

“Il booking per l’inverno 2014-15
ha registrato una forte accelerata”Sara Rosso

In evidenza
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Le novità

«Per il 2015, visti gli ottimi
risultati con tour seat in co-
ach a date fisse - spiega
Gianni Iorio, product mana-
ger di Futurviaggi -, conti-
nuiamo su questa linea ap-
portando però piccole mo-
difiche. Viene migliorato
l’itinerario così come la ca-
tegoria alberghiera. Lo Sri
Lanka è una destinazione in
crescita, le Maldive sono
sempre sull’onda e per il
2015 intendiamo rafforzare
i nostri contratti diretti con i
resort. La selezione accu-
rata di servizi e prodotto
rappresenta il nostro punto
di forza, affinché il cliente
possa rientrare in Italia sod-
disfatto della sua vacanza».

Il prodotto di punta

«Il prodotto di punta è il
tour seat in coach, con par-
tenze settimanali di sei notti
che tocca le maggiori citta
dello Sri Lanka per inte-
resse culturale e storico: tra
queste ci sono Habarana,
Sigiriya e Kandy. Le nostre
guide sono preparatissime e
permetteranno di apprez-
zare in pieno la destina-
zione. Per le Maldive pun-
tiamo sulla qualità del pro-
dotto, con accordi diretti
con alcuni resort e volato di
linea. E’ importante che i
nostri clienti vengano “coc-
colati” fin dalla partenza
dall’Italia».

Le previsioni

«Considerato il buon anda-
mento del 2014, che ha re-
gistrato un aumento del 5%
in più rispetto allo scorso
anno, contiamo di fare an-
cora meglio nel 2015 e sti-
miamo quindi un’ulteriore
crescita nell’ordine del
+10%». 

Il tour seat in coach,
con partenze 
settimanali di sei
notti, che tocca le 
maggiori città 
dello Sri Lanka, da
Habarana a Sigiriya
e Kandy.

F U T U R V I A G G I

www.facebook.com/
futurviaggi.touroperator

Per il 2015
puntiamo

ad una crescita 
del 10%

“La selezione accurata di servizi e
prodotto è il nostro punto di forza”Gianni Iorio

In evidenza

«La novità è rappresen-
tata proprio dall’entrata
dello Sri Lanka nel pros-
simo catalogo 2015-2016 –
dichiara Felice Cala-
bretta, titolare di Aura-
tours -. Le Maldive invece
saranno arricchite, il
prossimo anno, con nuove
strutture grazie agli ac-
cordi commerciali appena
conclusi. Nel catalogo
proporremo quindi dei
tour guidati dello Sri
Lanka di 4-6-7 notti che
toccheranno le principali
attrazioni».

Novità
«Nello Sri Lanka il
prodotto di punta è co-
stituito dai tour guidati
che si rendono neces-
sari per chi si avvicina
per la prima volta a
questa destinazione.
Itinerari con guida in
italiano e trattamento
di mezza pensione.
Possibile un’estensione
mare alle Maldive e,
per chi volesse, anche
un’estensione con sog-
giorno mare nello Sri
Lanka stesso».

Prodotto di puntaAuratours

Sporting
Vacanze «Da quest’anno dedi-

chiamo uno spazio mag-
giore allo Sri Lanka, de-
stinazione facilmente ab-
binabile al nostro pro-
dotto di punta Maldive –
dice Andrea Vannucci, di-
rettore commerciale di
Sporting Vacanze -. Ab-
biamo selezionato in
esclusiva tre itinerari con
soggiorno nelle migliori
strutture alberghiere, in
linea con la nostra tipolo-
gia di cliente. Tutti i tour
sono su base privata e ac-
compagnati dalle migliori
guide parlanti italiano».

Novità
«Il tour “Design & Na-
tura” presente nel
nuovo catalogo inver-
nale. Un itinerario co-
struito scegliendo solo
determinate strutture
Jetwing, che permet-
terà di vivere lo Sri
Lanka in maniera
esclusiva con un ac-
cento speciale su loca-
lità come Yala e Sigi-
riya, dove si soggiorna
in luoghi indimentica-
bili a puro contatto con
la natura».

Prodotto di punta

P E R  S A P E R N E  D I  P I U ’ . . .
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«Le Maldive da sempre sono destinazione
regina della programmazione Hotelplan,
fanno parte del dna del nostro brand – af-
ferma Fabio Introna, tour operating ma-
nager di Hotelplan Italia -. E’ una meta che
ci contraddistingue all’interno del pano-
rama turistico, le soddisfazioni sono sem-
pre grandi, così come i nostri investimenti
sulla destinazione». 

Speciale Maldive e Sri Lanka

Prodotto di punta
«Due nuove esclusive per l’Italia: Eriyadu
Island Resort, 3 stelle, all’estremità nord-
ovest dell’atollo di Male Nord, e il 4 stelle
Vilamendhoo Island Resort, sull’atollo di
Ari. Il nuovo catalogo offre poi due strut-
ture inedite: Safari Island Resort & Spa e
Madoogali, entrambi sull’atollo di Ari.
Grande attenzione anche allo Sri Lanka con
itinerari che offrono abbinamenti al mare in
Sri Lanka o alle Maldive».

Novità
«Proponiamo il “tour classico e Maldive”
di 16 giorni, con guida parlante italiano.
L’itinerario tocca Habarana, Anuradha-
pura, Aukana, Sigiriya, Polonnaruwa,
Kandy, Nuwara Eliya, Pinnawella e Co-
lombo. Il costo parte da 2 mila 990 euro a
persona in camera doppia, con tratta-
mento di pensione completa in tour e di
mezza pensione alle Maldive».

L’offertaHotelplan

«Le novità - spiega Walter Sala, contracting
manager di Viaggidea - si concentrano su
Maldive, dove si aggiungono Lux* Maldives,
struttura 5* nell’atollo di Ari, Lily Beach ot-
timo prodotto che opera con la formula all
inclusive di 5* sempre ad Ari, Gili Lankan-
fushi ecoresort di lusso nell’atollo di Malè
nord, crociere in catamarano con Dream
Yacht Charter, mentre sulla linea Ego sono
ora presenti anche Soneva Fushi e Maalifu-
shi, quest’ultimo di nuova apertura».

Prodotto di punta
«Il prodotto che ad oggi presenta un nu-
mero consistente di vendite è Kihaad, nel-
l’atollo di Baa con trattamento all inclusive;
l’albergo propone anche una particolare at-
tenzione alla clientela italiana nella ristora-
zione e nell’assistenza con personale par-
lante la nostra lingua. Kihaad è parte della
collezione Selected By, con vantaggi esclu-
sivi per i clienti Viaggidea: 1 massaggio di
coppia gratuito nella Spa, 1 cena nel risto-
rante à-la-carte e un’escursione gratuita».

Novità
«Viaggidea propone un’offerta basata so-
prattutto su 4 e 5 stelle, oltre ai resort sopra
citati, proponiamo tra gli altri prodotti con-
solidati come Moofushi e Halaveli di Con-
stance Hotels, Kanuhura di Sun Resorts, ed
altre strutture di prezzo più contenuto,
mentre sulla fascia altissima presente sul
nostro catalogo Ego vi sono i resort di Four
Seasons, Cocoa e Maalifushi di Como Ho-
tels, Soneva Fushi, W Maldives e Reethi
Rah di One & Only».

L’offerta

«Ad oggi riscontriamo nella stessa misura
richieste sia per Sri Lanka sia per Maldive.
Tuttavia, si tratta di differenti target di
clienti – spiega Roberto Scalzitti, manager
leisure&travels Italy di Jetwing Travels -:
l’interesse per il turismo culturale e natu-
ralistico composto da individuali, famiglie
e gruppi, verso lo Sri Lanka mentre per le
Maldive abbiamo principalmente coppie
in viaggio di nozze».

Prodotto di punta
«La novità è costituita principalmente dal
viaggio che Papa Francesco effettuerà in
Sri Lanka dal 13 al 15 gennaio prossimi e
Jetwing Travels  è il Dmc che organizzerà i
servizi a terra. Per questa occasione ab-
biamo preparato due programmi speciali
in tema di turismo religioso». 

Novità
«Tour speciali in Sri Lanka che prevedono
anche soggiorno mare sia in area Sud-
Sud/ovest da dicembre a marzo, che in
area Nord-est, da aprile a settembre. Que-
sta offerta, che prevede anche partenze ga-
rantite a prezzi speciali, sta avendo un
buon successo nel mercato».

L’offerta

Viaggidea

Jetwing
Travels
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