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Consigliere Ufficio 
Affari Turistici 
Ambasciata 
della Repubblica 
di Cuba in Italia 

“Cuba è
una meta
perfetta, 
non solo 
per una vacanza
di siole e 
spiaggia, ma 
anche per i tour
culturali”

Aleida Lydis
Castellanos

Abdala 

eport CubaR

A cura di PAOLA cAMERA

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

LA CULLA DEL CARIBE

Èl’isola più grande dei Caraibi e anche
una delle più sognate grazie all’irripe-
tibile mix di risorse, naturali ed umane.
Tra mare caraibico e cultura, storia e
natura, Cuba offre un’ampia gamma di
esperienze di viaggio, perfette per

ogni tipo di viaggiatore ed  arricchite da musica, balli
e passione, il vero ingrediente segreto di una ricetta
turistica irresistibile. Come dimostrano tra l’altro i
dati relativi all’industria turistica che, dopo l’ottima
performance del mercato nel 2013, con un incre-
mento degli arrivi del 17,3%, hanno continuato a cre-
scere nel 2014 e danno prospettive positive anche
per quest’anno. «Abbiamo chiuso gennaio 2015 con
un incremento del 111% e le previsioni per il nuovo

anno sono di superare i risultati ot-
tenuti – ha detto Aleida Lydis Ca-
stellanos Abdala, consigliere del-
l’Ufficio Affari Turistici dell’Amba-
sciata della repubblica di Cuba in
Italia – Il punto di forza di Cuba, per
quanto riguarda il turismo, è l’es-
sere una  destinazione non solo
perfetta per vacanza di sole e
spiaggia ma anche tour culturali.
Anche in futuro continueremo a
puntare sul concetto di vacanza
multidestino per la promozione
dell’Isola». 

Passo storico
Adesso poi Cuba è sotto i riflettori
anche per la ripresa dei rapporti di-
plomatici con gli Stati Uniti, che la-
scia tutti ben sperare per una svolta
positiva di questa situazione che
dura ormai da anni a causa del Blo-

queo imposto dagli stessi all'isola
di Cuba. «Gli effetti sul turismo Cu-
bano in base al disgelo tra l’Isla
Grande e gli Stati Uniti, si prevede
non saranno così immediati, al-
meno per quanto riguarda gli arrivi
dagli Usa – ha spiegato Aleida Lydis
Castellanos Abdala -. Infatti, le
nuove misure che sono state an-
nunciate, non  includono la libera-
zione dei viaggi turistici perché
sono vietati per legge. L’unico cam-
biamento apportato dai nuovi ac-
cordi, consiste nel fatto che adesso
si concederà una licenza generale
per i cittadini americani per viag-
giare a Cuba, mentre prima ne esi-
stevano 12 tipi, ma in ogni caso,
nessuna di queste prevede i viaggi
per turismo. Nonostante questo, ci
sarà un miglioramento e un amplia-
mente dei viaggi, e ci si auspica che



un giorno si possano eliminare an-
che queste limitazioni e che i citta-
dini statunitensi possano viaggiare
liberamente». Intanto, l’isola conti-
nua a sviluppare i prodotti turistici e
la ricettività, anche per il mercato
italiano. Nel 2014 hanno aperto in-
fatti due nuovi club dedicati al no-
stro mercato: il Bravo Club Arenal
di Alpitour e  il villaggio di Eden
Viaggi a Cayo Guillermo. Con que-
sti due nuovi poli i villaggi e le strut-
ture italiane saranno quindi pre-
senti a Cayo Largo, L’Avana, Vara-
dero, Cayo Santa Maria e Cayo
Coco /Cayo Guillermo. Il 2015 ve-
drà poi ulteriori investimenti da
parte di grandi tour operator ita-
liani e l’entrata sulla destinazione
dei Grandi Viaggi. «Alpitour, I
Grandi Viaggi, Veratour, Eden
Viaggi, sono I grandi attori del Turi-
smo italiano e sono pronti a inve-
stire nell'apertura di nuovi villaggi –
ha continuato il consigliere del-
l’Ambasciata -. Nel corso del 2015 è
prevista l'apertura di un villaggio a
Santa Lucia con Alpitour e di una
struttura a Varadero con Veratour,
mentre I Grandi Viaggi, che ancora
non operano sull'isola, faranno il
loro debutto con un villaggio a
Cayo Largo». 

Punto di forza
Il punto di forza della destinazione
è soprattutto l’offerta di un ampio

ventaglio di tipologie di viaggio.
«Cuba non è solo adatta a viaggia-
tori che amano una vacanza di
mare e sole, ma anche a viaggiatori
che preferiscono storia e cultura o
ancora che cercano minitour diver-
sificati nel territorio per visitare
nello stesso viaggio le diverse città
coloniali, unite al mare e alla cultura
– ha detto Aleida Lydis Castellanos
Abdala -. Oppure ci sono anche co-
loro che vogliono fare una vacanza
completamente a contatto con la
natura. Ma c’è anche un incremento
dei viaggi di benessere e salute. Ul-
timo, ma non meno importante, il
segmento dei viaggi d’affari, dedi-
cato a tutti gli imprenditori che, in-
vogliati dalla legge 118 sugli inve-
stimenti sono attratti dall’isola per
fare nello stesso periodo di perma-
nenza vacanza e lavoro. Inoltre
Cuba è una destinazione sicura al
100%, sia per i singoli che per le fa-
miglie. La giovialità della sua gente
crea rapporti di grande amicizia,
che durano nel tempo». 

Co-marketing 
con i maggiori T.O.
il Ministero del Turismo di Cuba col-
labora con i principali tour operator
italiani grazie ad accordi di co-mar-
keting, attraverso i quali svolgono
congiuntamente ogni anno semi-
nari, roadshow e altre iniziative di
formazione, che coinvolgono diret-
tamente le agenzie di viaggio. «Ad
oggi l’Isola è collegata con l’Italia
attraverso voli diretti di Blue Pano-
rama e Neos da Roma e da Milano
– ha concluso il consigliere - loro
sono specialisti sul prodotto ed
hanno 6 voli per Cuba, stanno an-
dando molto bene ed ogni sta-
gione aumentano il numero dei col-
legamenti perché la domanda è
molto alta».
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www.cuba-si.it
www.autenticacuba.com

Tra gli eventi del 2015 sicuramente
c’è da mettere in evidenza Fitcuba
2015, che è il più grande evento per
gli operatori di settore dell’indu-
stria del turismo, e si svolge a
Cuba. La Fiera Internazionale del
Turismo ha incrementato in modo
significativo la pluralità e la qualità
dell’offerta di prodotti  e servizi, in-
cidendo positivamente sulla cre-
scita ormai evidente degli arrivi di
turisti nell’isola. Nel 2014, il Parco
Storico Morro-Cabaña  è stato la
sede ufficiale di FITCuba.  Il com-
plesso,  composto dal Castello dei
Tre Re del Morro e dalla Fortezza
di  San Carlos de La Cabaña, è
parte del sistema di fortificazione
dell’Avana, ed è stato dichiarato
dall’UNESCO nel 1982: Patrimo-
nio Culturale dell’Umanitá.  Inoltre
la Fiera Fitcuba, seleziona in anti-
cipo un paese ospite e dedica
l'evento ad una specifica tipologia
di turismo. La Fiera Internazionale
del Turismo di Cuba, FITCUBA
2015, sarà dedicata quest’anno al-
l’Italia in qualità di paese ospite. La
Fiera sará incentrata sulla Nautica
e si svolgerá a Cayo Coco e Cayo
Guillermo.Tra le altre cose, tra gli
eventi da mettere in evidenza il
prossimo anno, c’è il cinquecenna-
rio di Santiago, mentre nel 2013 ab-
biamo festeggiato Trinidad e nel
2019 festeggeremo il cinquecenna-
rio della cittá dell’Avana. Altri
eventi importanti sono  il torneo di
Pesca de la Aguia Ernest Hemin-
gway, Habanarte, Fotosub a Cayo
Largo,  Fotovuelo,  ed Ecotur.

FITCUBA 2015:
ITALIA PAESE OSPITE
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La qualità dei nuovi Villaggi Alpitour

Cresce su Cuba il Gruppo
Alpitour che lo scorso di-
cembre ha aperto un

nuovo villaggio con il marchio
Villaggi Bravo a L’Avana ed ha
iniziato una nuova collabora-
zione con una struttura a marchio
Alpitour a Varadero. 
«Con l’apertura del nuovo Villag-
gio Bravo Arenal e del nuovo Al-
piClub, di Alpitour a Varadero, i
volumi del gruppo su Cuba sono
decisamente aumentati – rac-
conta Simona Reale, product &
contracting manager Villaggi
Bravo -. Le previsioni si manten-
gono di crescita per tutto il
2015». 
I prodotti di punta sulla destina-
zione in realtà sono due, il villag-
gio Bravo Villa Coral di Cayo
Largo ed il nuovissimo Villaggio
Bravo Arenal che ha aperto i bat-
tenti a Natale 2014. 
Il Villaggio Bravo Villa Coral si af-
faccia su una splendida spiaggia
di Cayo Largo ed è dedicato a chi
predilige una vacanza di totale
relax e mare. 
Il Villaggio Bravo Arenal si trova
invece a soli 27 chilometri dalla
capitale L’Avana, la sua posizione
strategica permette di godere ap-
pieno di una vacanza completa e
di dedicare parte del soggiorno
alla visita culturale della città,

ricca di eventi durante tutto
l’anno. 
«In questo momento di grandi

cambiamenti della realtà cubana
– conclude la product manager -
è un grandissimo vantaggio sog-

giornare in un villaggio che per-
metta di fondere vita di mare con
la scoperta della tradizione e dei
colori di questa affascinante terra
in evoluzione». Per quanto ri-
guarda le iniziative dedicate alle
agenzie di viaggi, Villaggi Bravo
propone delle quote scontate per
agenti. 
La programmazione su Cuba di
Villaggi Bravo comprende tre iti-
nerari, di cui due terminano con
soggiorno presso il Villaggio
Bravo Arenal e uno termina a
Cayo Largo con  soggiorno presso
il Villaggio Bravo Villa Coral. 
Tutti gli itinerari sono pubblicati
con partenze garantite di minimo
due persone.

Soggiorni
e
itinerari
Villaggi Bravo pro-
pone tre itinerari, due
con termine tour e
soggiorno nel Bravo
Arenal: 

Bravo Esplora 
il fascino di cuba 

Bravo Esplora 
il Cuore di cuba

ed un terzo itinerario
con termine tour e
soggiorno presso il
Villa Coral, il Bravo
Esplora Alma de
Cuba.

“In questo momento di
grandi cambiamenti della
realtà cubana, è un 
grandissimo vantaggio 
soggiornare in un villaggio
che permetta di fondere vita
di mare con la scoperta della
tradizione e dei colori di
questa bellissima terra”Simona Reale

www.villaggibravo.it/

www.facebook.com/
VillaggiBravo?fref=ts

Cuba
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La Cuba più autentica di Criand

Esplorare i luoghi più auten-
tici e vivere a diretto con-
tatto con la popolazione lo-

cale è sicuramente il modo mi-
gliore  per conoscere l’isola di
Cuba, almeno secondo Criand,
che su questa destinazione ha
iniziato la sua attività molti anni
fa, consolidando con il tempo
qualità e convenienza. «Durante
i nostri anni di attività in loco, ol-
tre ad avere un ufficio operativo a
Varadero, abbiamo sviluppato a
360° tutto il prodotto Cuba –
spiega Danilo Gorla, sales, pro-
duct & marketing director di
Criand - dando anche un taglio
particolare alla destinazione che
non viene vista solo come mare
ma anche come cultura profonda
e radicata». Oltre al classico sog-
giorno mare Criand propone
combinati Havana/isole e Vara-
dero, il tour esclusivo Mar Y
tierra, e alcuni itinerari con spo-
stamenti in Autobus di linea GT,
per visitare liberamente le isole
con massima flessibilità di va-
canza e di budget. «Le spiagge
bianchissime e le acque cristal-
line di Varadero, Cayo largo,
Cayo Coco, Cayo Santa Maria,
Cayo Guillermo, Guardalavaca
sono al centro della nostra pro-
grammazione che includono re-
sort 5* ma anche prodotti appeti-
bili per tutti – continua Danilo
Gorla -. Le vendite di Cuba per

l’inverno sono state ottime, ab-
biamo riempito tutti i nostri posti
volo da Milano e Roma e, data la
nostra esperienza sul campo, ab-

biamo consolidato il nostro core
business, che copre praticamente
il 100% delle località dell’Isola
dai tour esclusivi ai soggiorni

mare nelle più esclusive località.
Le previsioni per la primavera/e-
state sono molto incoraggianti,
stiamo già vendendo molto bene
agosto e abbiamo molte richieste
che stiamo confermando. Van-
tiamo un’esperienza ventennale
nel settore turismo e sfruttiamo
una struttura ben rodata e conso-
lidata nel tempo. Esperienza ma-
turata dalle partnership con strut-
ture affidabili ed accordi con im-
portanti compagnie aeree». Per le
agenzie di viaggio Criand offre
delle tariffe speciali per i mesi di
aprile maggio e giugno, che par-
tono da 929 euro per l’agente e
1229 euro per l’accompagnatore,
per una vacanza di una settimana
a Varadero.

Proposte
per tutti
i gusti
da APRILE a OTTO-
BRE

Partenze domenica,
lunedì e giovedì da
Milano e Roma. Fly
& Bus: tra le princi-
pali città di Cuba,
con bus di linea GT e
soggiorni nelle tipi-
che B&B. Il cliente
decide l’itinerario…
Criand lo realizza.
Pacchetto 1 settimana
a partire da euro
989,00 Pacchetto 2
settimane a partire da
euro 1139,00

“Durante i nostri anni di 
attività in loco, oltre ad avere un
ufficio operativo a Varadero,
abbiamo sviluppato a 360° tutto
il prodotto Cuba, dando anche
un taglio particolare alla 
destinazione che non viene vista
solo come mare ma anche come
cultura profonda e radicata”Danilo Gorla

www.criand.it

www.facebook.com/
criand.touroperator

Con la nuova struttura di
Cayo Guillermo, Eden
Viaggi ha inaugurato un

2015 che si prospetta roseo per la
destinazione Cuba. «Il bilancio
del prodotto Cuba è molto posi-
tivo – dice Matteo Bolognesi,
product manager Eden Viaggi -
tanto che ad oggi parliamo di un
incremento vendite del 38%.
Cuba è una destinazione molto
richiesta dal mercato e per questo
continuiamo ogni anno ad inve-
stire e a cercare nuove opportu-
nità sull’Isola. Per il futuro con-
tiamo di consolidare la nostra po-
sizione di leadership sul traffico
leisure, con 4 strutture in gestione
già all’attivo e magari nuove
aperture all’orizzonte». Le novità

presentate ad inizio anno com-
merciale sono l’Eden Village
Cayo Guillermo dell’Allegro

Cayo Guillermo, di nuova costru-
zione, situato in un cayo dai pae-
saggi e dal mare spettacolari,
poco distante dalla celebre spiag-
gia Pilar nota per le sue dune sab-
biose tra le più alte di tutti i Ca-
raibi e per il suo legame con il
grande scrittore americano Ernest
Hemingway. 
A Varadero invece è presente
l’Eden Village Playa Alameda,
membro della categoria Premium
della catena Iberostar, con servizi
di elevato livello. Nella stessa lo-
calità, l’Eden Special Formula Vil-
lage Cuatro Palmas, in stile tipi-
camente coloniale, è invece
ideale per chi vuole soggiornare
nel cuore della movida, a pochi
metri dai locali più famosi di Va-

radero, per un soggiorno all’inse-
gna del divertimento. «I punti di
forza della nostra offerta sono
senza dubbio i punti mare e le in-
cantevoli spiagge, caratteristiche
fondamentali per la scelta dei no-
stri villaggi – continua il pm -.
Inoltre Cayo Guillermo è l’unico
villaggio della zona in stile ita-
liano gestito da un tour operator
insieme a Cayo Santa Maria, vil-
laggio inaugurato lo scorso anno.
Presentiamo questa novità alle
agenzie di viaggio in occasione
dei nostri corsi di formazione in
sede. Inoltre, è appena ripartito il
tour degli Eden World Cafè,
eventi itineranti su tutte le nostre
novità di prodotto».

Eden: bilancio positivo e prospettive rosee Partenze
garantite

Due settimane con
tappe a Santa Clara,
Santiago de Cuba, Ca-
magüey, Sancti Spiri-
tus, Trinidad, L’Avana e
Varadero

Due tour nuovi, extra
catalogo con partenze
garantite: 

Nove giorni da Cayo
Coco a Santa Clara,
passando per Cama-
güey, Ciego de Avila,
Sancti Spiritus e Topes
de Collantes.

“I punti di forza della
nostra offerta sono senza
dubbio i punti mare e le
incantevoli spiagge, 
caratteristiche 
fondamentali per la scelta
dei nostri villaggi”Matteo Bolognesi

www.edenviaggi.it 

www.facebook.it/
EdenViaggi

Cayo Coco

Toda Cuba





26 marzo 2015
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om

9

Destinazione unica

Il prodotto Cuba di Jolly Roger
Tour «comprende praticamente
tutto – afferma Marco Agostini,

Direttore Generale Jolly Roger -
Siamo specializzati sulla destina-
zione a 360° e offriamo quindi
esperienze relative ad ogni aspetto
di Cuba, non solo “mare e spiag-
gia”.  Questa non è un’isola come
tante altre dove evadere per un po’.
C’è un patrimonio naturale che è
un incanto, le piantagioni di ta-
bacco di Pinar del Rio, famose in
tutto il mondo, montagne, fiumi,
parchi naturali, e poi le sue bellis-
sime e ben conservate città colo-
niali, la sua ricca cultura, il ballo, la
musica, il jazz a L’Avana. Cuba è
tanto oltre alle sue splendide
spiagge che sono comunque un pa-
radiso, soprattutto i “Cayos». Jolly
Roger grazie alla sua lunga espe-
rienza sull’isola, propone alberghi

di ogni categoria, dal due stelle al
cinque stelle lusso e ha una forte
collaborazione con la catena alber-
ghiera di origine canadese Blue
Diamond, marchi Memories e Ro-
yalton, che dispone di eccellenti

hotel 4 e 5 stelle in tutte le località
più importanti:  Varadero, Cayo
Santa Maria, Cayo Coco, Holguin e
L’Avana. «Non ci rivolgiamo a un
target specifico, ce n’è per tutti i gu-
sti e ogni tipo di clientela e budget
– dice Marco Agostini -. Cuba sta
andando molto bene in questo mo-
mento anche perché grazie al cam-
biamento politico economico che
sta vivendo, è al centro dell’atten-
zione di molti viaggiatori che vo-
gliono sperimentarlo sul posto. Ci
stiamo organizzando anche per i
prodotti più nuovi in modo di ren-
dere ogni viaggio un’esperienza
unica e di reale conoscenza del
paese,  viaggi classici e confortevoli
nello stesso tempo, comfort senza
perdere in autenticità per poter co-
gliere gli aspetti diversi di un’isola
meravigliosamente complessa, tra
questi i tour soggiornando nelle or-
mai famose  “casas particular” ,
semplici b&b cubani per scoprire
l’accoglienza di una popolazione

straordinariamente sorridente,  ap-
poggiandoci a dmc locali selezio-
nati , le crociere, il sub , i numerosi
eventi». Per quanto riguarda i voli,
in questo momento l’operatore uti-
lizza le compagnie Blue Panorama
e Neos fondamentalmente, con due
voli la domenica su La Habana,
Holguin e Cayo Largo e un terzo
volo di mercoledì su La Habana,
utilizzato principalmente per poi
partire in coincidenza per Roatan.
«Le cose funzionano molto bene,
abbiamo aumentato del 42,5% il
numero dei passeggeri con servizi a
terra , con un 73% di incremento
del fatturato relativo a questo com-
parto – spiega Agostini -. I servizi  a
terra prevedono oltre all’al- bergo,
l’auto, i tour, i flexi fly &drive cioè
dei rent a car con open voucher,
per cui ogni giorno si può decidere
dove andare». Jolly Roger vende
solo tramite le agenzie di viaggio
ed intende continuare così. Per
loro, per incontrarli e far conoscere
il prodotto, gira l’Italia con i Travel
Open Day e partecipa alle mag-
giori fiere di settore.

L’offerta globale di Jolly Roger Mar 
y Tierra

Mar y Tierra è il nostro
itinerario più venduto
in assoluto, perché è
uno dei più completi,
tocca le località più
note e non è partico-
larmente impegna-
tivo quindi adatto ad
ogni target. Il tour
dura 8 giorni, parte da
L’Avana e prosegue
per Pinar del Rio e la
Valle di Viñales, ,
Parco Montemar e
Guamà,  Cienfuegos,
Trinidad, Cayo Macho
de Afuera, Grande
Parco di Topes de Col-
lantes, Santa Clara,
Varadero 

“Siamo specializzati
sulla destinazione a 360° e
offriamo quindi esperienze
relative ad ogni aspetto di
Cuba, non solo “mare e
spiaggia”, esplorate
l’Autentica Cuba insieme
a noi”Marco Agostini

www.jollyrogertour.it

it-it.facebook.com/
jolly.rogertour

Yara Tours: una destinazione su misura

Cuba «non è solo mare,
sole, musica e balli». Così
Fabrizio Passaretti, tito-

lare Yara Tours, introduce la sua
programmazione Cuba, destina-
zione su cui l’operatore punta
grazie alla conoscenza detta-
gliata del paese, alla collabora-
zione con un corrispondente di
provata esperienza e la proposta
di tariffe competitive. «Cuba è
anche storia, cultura, natura… -
spiega il titolare di Yara Tours –
sono tutte caratteristiche di un
Paese che proponiamo grazie ad
un prodotto pensato e tagliato su
misura per un target di turisti e
viaggiatori a cui offriamo l’oppor-
tunità di conoscere l'essenza del
paese. Proponiamo una Cuba
che al candore delle spiagge ed
al turchese del mare unisce il fa-
scino delle sue città coloniali: Tri-
nidad, Camaguey, Cienfuegos,
Bayamo, tutte ricche di un pas-
sato glorioso». 
Per quanto riguarda il volato, il
tour operator ha stipulato degli
accordi di collaborazione con Air
Europa. 
«Nel 2014 Cuba ha avuto tre mi-
lioni di visitatori (in prevalenza
canadesi seguiti da cubani resi-
denti negli Stati Uniti) – continua
Fabrizio Passaretti - L’Italia è tra i
primi dieci paesi al mondo per
l’incoming cubano e quest’anno
la fiera del turismo, che si terrà a
maggio a Cayo Coco, la vedrà

quale paese ospite primario.
Questa sarà un’altra importante
occasione per aumentare la
quota di mercato per il 2015».

Tra i punti di forza del suo pro-
dotto Yara Tours ha dalla sua una
conoscenza dettagliata del paese,
un corrispondente esperto e ben

organizzato, con una struttura
propria. 
Oltre a tariffe competitive con
conferme in tempi brevi, che ren-
dono il prodotto di qualità ed in
linea con le esigenze dei visita-
tori.
«Diamo il meglio di noi stessi ga-
rantendo un servizio di consu-
lenza sul paese – ha concluso
Passaretti - tariffe in linea con le
richieste del cliente, qualità nei
servizi, correttezza , imparzialità
e professionalità».

Pasion
por Cuba

Partenza 26 Aprile  
Ritorno 4 Maggio 
da Roma Fiumicino 
con voli di linea 
Air Europa

3 notti Havana Hotel 
Memories Miramar 4*
Pernottamento 
e colazione. 
Visita città mezza giornata 
Escursione intera giornata
a Viñales con pranzo. 

4 notti Varadero 
Memories Resort 4*sup
All inclusive. 
Quota per persona 
in camera doppia € 1.100

Supplemento singola: 
€ 160.  

Le quote non includono:

Tasse aeroportuali € 444 

Quota iscrizione € 25

Assicurazione 
obbligatoria € 35 -

Visto € 25 “Diamo il meglio di noi
stessi garantendo un 
servizio di consulenza sul
paese, tariffe in linea con le
richieste del cliente, qualità
nei servizi, correttezza , 
imparzialità 
e professionalità”Fabrizio Passaretti

www.yaratours.com
www.facebook.com/
yaratours?fref=ts
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Blue Panorama: 20 anni a Cuba
Blue Panorama festeggia 20 anni di col-

laborazione con Cuba e annuncia al-
cune importanti novità, prima tra tutte

il ritorno del volo Roma - Cayo Largo. Anche
per il 2015, Cuba si conferma la destinazione
principale del network della compagnia aerea,
che collega Roma e Milano con ben sei punti
dell’isola. 
«Quest’anno è molto importante per Blue Pa-
norama, che festeggia il ventennale della colla-
borazione con Cuba, un lungo periodo costel-
lato di iniziative legate alla nostra attività ma
anche umanitarie e culturali, testimoni del
forte legame che sentiamo con l’Isola - rac-
conta Remo Della Porta, direttore commerciale
di Blue Panorama Airlines -. La novità immi-
nente è il ritorno del volo da Roma per Cayo
Largo, che si affianca al volo storico da Milano,
programmato per l’alta stagione estiva: da metà
luglio a metà settembre e per tutta la stagione
invernale. Il collegamento è coterminalizzato
con L’Avana, è il terzo volo da Roma, e verrà
operato una volta a settimana. Stiamo aumen-
tando i collegamenti in linea con la domanda.
Per la settimana di Pa-

squa raggiungeremo il nostro
record storico di 11 voli set-
timanali, toccheremo Cuba
per 11 volte in una sola set-
timana». 
L’incremento dell’offerta di
voli è infatti legato a quello
del turismo verso la desti-
nazione caraibica, che nel
2014 è cresciuto del 14%
superando la soglia dei
100 mila turisti. Anche
Blue Panorama raccoglie i
frutti del crescente inte-

resse su Cuba e guardando
ai dati della winter, dal 1° novembre a tutto
febbraio, ha messo a disposizione del pubblico
circa 36 mila posti, trasportando 35 mila pas-
seggeri, con un  load factor del 98%. 
«Eravamo partiti con 8 voli settimanali, ma vi-
sta la forte richiesta abbiamo aggiunto il 9° a
partire dal 21 febbraio. Ad oggi, disponiamo di
2 mila 440 posti settimanali di cui oltre 1.300
sono in distribuzione per il mercato, mentre gli
altri sono riservati al comparto degli operatori
– continua Della Porta -. Un altro aspetto da
mettere in evidenza in questo momento è la
conferma dei collegamenti su Cayo Coco e
Santa Clara che hanno avuto molto successo.
In generale registriamo un tasso di crescita del
20% sulla destinazione Cuba». 
E sarà proprio Cayo Coco, uno dei sei scali ser-
viti da Blue Panorama ad ospitare l’edizione
2015 di Fitcuba, occasione in cui si celebre-
ranno i venti anni di collaborazione con Cuba
e il rinnovato accordo di cooperazione con
Cubana de Aviacion, siglato la prima volta 12
anni fa ed esteso per un altro anno fino ad
aprile 2016. 

eport Cuba

Tra le novità in termini
di servizi, Blue Pano-
rama ha annunciato la
riconfigurazione della
Blue Class a bordo del
terzo Boeing 767-300
ER, a cui si aggiungerà
l’aggiornamento dei
menù pasti e bevande
di tutti i servizi di lungo
raggio, a conferma
dello storico pay off
della compagnia
"Ospiti speciali e non
semplici passeggeri".
Queste novità saranno
comunicate insieme a
tutto il resto nelle cam-
pagne promozionali
B2b e B2c che la com-
pagnia inizierà a breve.
«Per noi il trade è sem-
pre il partner princi-
pale – afferma Remo
Della Porta -. Utiliz-
ziamo ogni canale di di-
stribuzione: agenzie,
call center, web, ma la
percentuale della ven-
dita intermediata resta
comunque sempre su-
periore a quella di-
retta». Tra gli stru-
menti di marketing su
cui Blue Panorama
punta, ci sono anche i
social network, di cui
verrà intensificata l’at-
tività.

SERVIZI:
RINCONFIGURATA

LA BLUE

CLASS

www.blue-panorama.it/

www.facebook.com/pages/
Blue-Panorama-Airlines/
108458129178349?fref=ts
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