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eport Viaggi di nozzeR

Dati sui matrimoni di stranieri
nel nostro paese

A cura di STEFANO GIANUARIO

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

VALORE: 5 MILIARDI DI EURO

Un valore complessivo di oltre 5 mi-
liardi di euro solo a livello nazio-
nale. Tanto vale l’affaire viaggi di
nozze nella Penisola, secondo le ul-
time rilevazioni Codacons, che di-
venta un business del quale nes-

suno della filiera turistica vuole e tantomeno può
fare a meno. Sempre secondo l’associazione dei
consumatori, per l’85% dei neosposi la luna di miele
è un must e, di questi, il 76% sceglie l’agenzia di
viaggi, e quindi il turismo organizzato, per preparare
il proprio viaggio. Una tradizione ma anche un fat-
tore indispensabile che ha saputo resistere alla con-
giuntura economica sfavorevole e all’annosa crisi. 
Sempre secondo Codacons, la voce del viaggio, nel

pacchetto spese di un matrimonio,
oscilla tra i 5mila e i 10mila euro, al
pari del ricevimento, questo anche
a scapito della diminuzione degli
sposalizi che, nella Penisola, sono
scesi di un terzo nelle ultime tre de-
cadi.

Il viaggio: come, dove, 
quando
La luna di miele deve essere per
l’appunto un viaggio. Per sei coppie
su dieci, si tratta di una vacanza
lunga che parte dal minimo dei 15
giorni convenzionali sino ad arri-
vare un mese. 
Il mito del “paradiso terrestre” con-
tinua a resistere; le mete del-
l’Oceano Indiano, Mauritius, Mal-
dive e Seychelles sono infatti tra le
più gettonate, al fianco della new
entry Madagascar. 

Un altro grande classico è rappre-
sentato dal tour degli Stati Uniti,
spesso in combinato con Polinesia
o Caraibi. 
Per chi ha meno disponibilità eco-
nomica, si rispolverano le sempre-
verdi capitali europee, mentre gua-
dagnano quota anche le crociere
che nel centro e nel Sud della Peni-
sola, raggiungono picchi di scelta
del 70%.
Un trend in aumento è quello rap-
presentato dai matrimoni da cele-
brare direttamente nel luogo pre-
scelto per la luna di miele. 
In questa direzione, sono sempre di
più le mete dove è possibile cele-
brare l’unione e renderla valida an-
che in Italia. 
E’ il caso di molte isole caraibiche,
di Mauritius o la Polinesia Francese,
ma anche delle Isole Cook e Samoa
o della più vicina Cipro.

matrimoni 
di stranieri 
celebrati in Italia

6.000

Indotto matrimoni 
stranieri 

315
mln €

Inglesi       10,4%
Russi          9,4%
Americani  9,4%
Cinesi        4,6%
Brasiliani    4,2%

Chi 
si sposa 
in Italia
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Italia, il luogo
incantato 
per gli stranieri

Se per i connazionali il viag-
gio di nozze è oltre confine,
per molti stranieri concilia
con il Belpaese e non solo:
sono sempre più coloro che
scelgono l’Italia anche per la
celebrazione delle nozze. 
Secondo un’analisi di mercato
curata da Jfc, nell’ultimo trien-
nio la media di matrimoni di
stranieri celebrati in Italia si è
assestata su quota 6mila
l’anno, per circa 220mila pre-

senze e 315milioni di euro di
fatturato. In cima alla classi-
fica, gli inglesi, con il 10,4%
del totale, seguiti da russi e
americani, entrambi al 9,4%. 
In crescita anche i mercati più
lontani, come Cina, al 4,6% e
Brasile al 4,2%. I luoghi più
gettonati, sono la “triade”
delle città d’arte maggiori, ov-
vero Roma, Firenze e Venezia,
seguite dal lago di Como e
dalla Costiera Amalfitana.

QualChe Dato

Spesa Viaggio di nozze

Dai 5.000 
ai 10.000 €

Valore Viaggi di nozze in Italia

5 miliardi €

Fanno un viaggio superiore 
a due settimane

60% 
delle coppie

Viaggio di nozze per matrimonio

85%

Viaggio di nozze in agenzia

76%
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eport Viaggi di nozze: le proposte degli operatoriR

Una meta quasi totalmente
votata ai viaggi di nozze,
paradiso naturale e coro-

namento di un sogno. Le Isole
Cook si confermano un luogo
ideale per gli honeymooners che
intendono spendere la propria
luna di miele all’insegna del relax
e del benessere in un luogo in-
cantevole. «Circa il 70% degli ar-
rivi, secondo le nostre stime, ri-
guarda i viaggi di nozze – con-
ferma il general manager per
Southern Europe, Nicholas Co-
stantini -, inoltre puntiamo anche
molto sui matrimoni da celebrare
direttamente da noi. Si tratta di
un target che sta crescendo sem-
pre di più, per via della sempli-
cità delle procedure per il ricono-

scimento in Italia tramite l’amba-
sciata italiana a Wellington, per i
prezzi molto abbordabili per i

matrimoni, che partono da circa
mille dollari neozelandesi a cop-
pia. Inoltre, la flessibilità nella
scelta dei luoghi dove celebrare
la cerimonia è un ulteriore plus;
si va dalla chiesetta cattolica, alle
sabbi bianche del Motu One foot
Island nella laguna di Aitutaki».
Nel corso degli ultimi anni, c’è
stata un’importante crescita della
domanda verso la destinazione
come meta ideale per i viaggi di
nozze. 
«Le richieste sono aumentate
moltissimo – sottolinea Costan-
tini -, con incremento medio di
arrivi del 25% negli ultimi 3 anni.
La meta si presta molto come
estensione dagli Stati Uniti con
volo settimanale diretto da Los

Angeles o giornaliero via Auc-
kland, oppure con volo diretto da
Sydney o Tahiti. Inoltre grazie a
tariffe molto interessanti con Air
New Zealand e Alitalia è possi-
bile il Giro del Mondo combi-
nando Giappone e Cook con so-
sta anche a Los Angeles. Il con-
nubio Giappone e Cooks ultima-
mente sta riscontrando molto
successo». 
In termini di promozioni conti-
nua l’impegno con l’offerta “le
prime due notti le offriamo noi”,
valida per gli arrivi alle Isole
Cook fino al 31 maggio, che sarà,
con tutta probabilità, confermata
anche per la prossima stagione.

Isole Cook (Polinesia Neozelandese), 
matrimonio in paradiso

a fianco
del trade

Formazione per le agen-
zie e partnership rinno-
vate con i principali to.
«Grandi novità ci ve-
dono nel campo della
formazione delle agen-
zie, in collaborazione
con alcuni to tra i quali
Alidays e Go Australia –
spiega Nicholas Costan-
tini -. Abbiamo anche
sviluppato rapporti di
co-marketing con Viag-
gidea, che ha inserito il
nostro prodotto nel ca-
talogo Pacifico e sul
web, con Cividin e con
Karisma Travel Net. In-
fine aiutiamo anche
nuovi operatori specia-
lizzati come il Tempo
Ritrovato di Genova.
Continua inoltre la pro-
mozione del corso di
formazione online
Cook Islands Specia-
list».

“Circa il 70% degli arrivi
riguarda i viaggi di nozze,
inoltre puntiamo anche
molto sui matrimoni da
celebrare direttamente da
noi, un target che sta 
crescendo sempre di più”Nicholas Costantini

www.cookislands.travel

italytrade@cookislands.travel

www.specialist.cookislands.travel
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Costa Crociere, romantici itinerari di charme 

Per quella che è considerata
«la vacanza più importante
della vita, i novelli sposi

cercano destinazioni di charme,
atmosfere intime e romantiche,
ambienti esclusivi, piccole atten-
zioni riservate e momenti speciali
da condividere». Questo il pen-
siero di Carlo Schiavon direttore
marketing e commerciale di Co-
sta Crociera in materia di viaggi
di nozze. L’offerta di prodotto di
Costa è pensata anche per rispon-
dere alle esigenze degli honey-
mooners, in questo senso, «ogni
Costa è perfetta anche se ultima-
mente si è rivelata particolar-
mente congeniale alle lune di
miele l’offerta Costa neoCollec-
tion, con il suo modo di viaggiare
“slow” e proposte di qualità
create su misura per gli ospiti,
che possono vivere secondo i
propri ritmi ogni dettaglio della
vacanza – rileva Schiavon -. Navi
più esclusive, con dimensioni più
contenute per raggiungere anche
i porti più piccoli, la possibilità di
vivere la crociera con maggiore
libertà e flessibilità, anche negli
orari dei ristoranti; esperienze
enogastronomiche d’eccezione,
a bordo e a terra; escursioni origi-
nali e personalizzate». Nono-
stante la luna di miele a bordo di
una nave sia da sempre un
grande classico dei viaggi di
nozze, nel corso delle ultime sta-

gioni i target stanno cambiando.
«La crociera è da sempre uno dei
viaggi di nozze più apprezzato
dalle giovani coppie. Coerente-
mente con il trend dei matrimoni
– conferma il manager -, che è un
fatto di evoluzione della nostra

società, per Costa Crociere i
viaggi di nozze si confermano un
fiore all’occhiello, specialmente
al Sud». Anche la mappa delle
destinazioni può dirsi in cambia-
mento, con Nord Europa, Caraibi
e anche Emirati Arabi, tra le desti-

nazioni più gettonate, alle quali
Costa ha aggiunto il proprio
tocco. «Abbiamo arricchito la
nostra offerta con nuovi itinerari
verso queste destinazioni, per far
scoprire luoghi e suggestioni ine-
dite – puntualizza Schiavon -.
Grazie alla neoCollection, inol-
tre, acquistano nuovo fascino an-
che le destinazioni nel Mediterra-
neo, con gli itinerari “Tesori na-
scosti del Mediterraneo” e “Le
isole gioiello del Mediterraneo”
con Costa neoRiviera, oppure
“Grecia antica e meteore” con
Costa neoRomantica. Per la pros-
sima stagione invernale, infine,
un’alternativa ai Caraibi in chiave
neoCollection è l’ “Oceano In-
diano, paradiso sul mare”, con
itinerari di 16 giorni a bordo di
Costa neoClassica e Costa neo-
Romantica».

neoCollection:
viaggio “slow”
I dolci ritmi delle cro-
ciere “slow” dell’of-
ferta Costa neoCollec-
tion, per ammirare il
sole di mezzanotte.
Dal 20 maggio al 30
agosto si potrà sce-
gliere l’itinerario di 13
giorni “Lofoten: oltre il
Circolo Polare Ar-
tico”di Costa neoRo-
mantica e scoprire de-
stinazioni indimentica-
bili. Dal 25 giugno al
22 luglio, sempre con
Costa neoRomantica,
“Oltre Capo Nord”,
con scalo ad Andal-
snes, in seguito a
Tromso e Longyear-
byen: quest’itinerario
manifesterà in pieno
l’esperienza “slow”
con la successiva
lunga tappa di due
giorni a Honningsvag-
Capo Nord, da dove si
potrà raggiungere
Hammerfest, il punto
più a nord d’Europa.

“La crociera è da sempre uno
dei viaggi di nozze più 
apprezzato dalle giovani coppie.
Coerentemente con il trend dei
matrimoni, che è un fatto di
evoluzione della nostra società,
per Costa Crociere i viaggi di
nozze si confermano un fiore
all’occhiello, specialmente 
al Sud”Carlo Schiavon

www.costacrociere.it

www.facebook.com/
CostaCrociere

twitter.com/costacrociere

Un cofanetto extra lusso
per il proprio viaggio di
nozze. Questa la rivolu-

zione lanciata da Boscolo a ini-
zio 2015 pronta alla “prova del
fuoco” dell’alta stagione. «Ab-
biamo introdotto diverse colle-
zioni di cofanetti lusso – spiega il
direttore vendite di Boscolo, Sal-
vatore Sicuso -, che possono arri-
vare fino a 100mila euro. All’in-
terno di questa nuova linea, nella
collezione discovery, abbiamo
lanciato honeymoon collection,
un prodotto innovativo, che non
esiste sul mercato dei viaggi e
che offre, al costo di 8 mila euro,
un viaggio tutto compreso». Voli
intercontinentali, transfer, tutti gli
adeguamenti e ovviamente il sog-

giorno. Non manca niente all’in-
terno del cofanetto Boscolo Gift
Honeymoon. «Il grande punto di

forza è che si tratta di un prodotto
tutto compreso con un prezzo fi-
nito – sottolinea Sicuso -. Il viag-
gio parte con un tour individuale
e si conclude con un’estensione
mare di 3 o 4 giorni. Gli abbina-
menti sono possibili in tutti i con-
tinenti, con il classico tour negli
States e l’estensione ai Caraibi, o
l’Africa più l’Oceano Indiano,
sino ad arrivare all’Estremo
Oriente». Si può scegliere tra 15
tour, per un soggiorno che oscilla
tra gli 8 e i 15 giorni. «La stagione
clou sarà questa estate – prose-
gue il direttore vendite -, per
adesso c’è molto interesse, al-
cune agenzie ci dicono che è
un’idea pazzesca, che ridurrà no-
tevolmente la mole di lavoro che,

nel caso dei viaggi di nozze, può
essere davvero impegnativa». Bo-
scolo sta inoltre selezionando un
centinaio di agenzie di viaggio, le
migliori per quanto riguarda la
vendita dei viaggi di nozze, alle
quali inviare un espositore dedi-
cato dove posizionare lo speciale
cofanetto. «Si tratta di un pro-
dotto esclusivo, studiato per i neo
sposi. Un’idea semplice, ma ge-
niale: la libertà di poter scegliere
tra un’ampia gamma di Tour nelle
location più belle del mondo, per
il viaggio di nozze perfetto.
Senza dover pensare a niente, se
non a coronare il proprio sogno
d’amore. Un’idea da regalare, o
da regalarsi».

L’extra lusso di una luna di miele Boscolo Cofanetto
dedicato

Un amore di viaggio.
Questo il nome scelto
per l’esclusivo cofa-
netto dedicato ai viaggi
di nozze di Boscolo
Gift. La magia dei mi-
gliori tour del mondo
da vivere a due. Itine-
rari creati per offrire il
meglio di Paesi e cul-
ture lontane, resi com-
pleti da romantici mo-
menti al mare. All’in-
terno del cofanetto il
voucher permetterà ai
neo sposi di avere voli,
pernottamenti, escur-
sioni e servizi tutto in-
cluso. Oltre a un book
fotografico da persona-
lizzare. «Già al mo-
mento dell’acquisto si
torna a casa con un li-
bro pieno di sugge-
stioni, che permetterà
di fantasticare da subito
sul viaggio di nozze».

“Honeymoon collection,
è un prodotto innovativo,
che non esiste sul mercato
dei viaggi e che offre un
viaggio tutto compreso.
Voli intercontinentali,
transfer, adeguamenti e
ovviamente il soggiorno”Salvatore Sicuso

www.viaggidiboscolo.it

www.facebook.com/
viaggidiboscolo

twitter.com/BoscoloViaggi
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Auratours: viaggio di scoperta e relax

Fly & Drive per chi è abi-
tuato a viaggiare, tutto or-
ganizzato per chi è meno

avvezzo ad avere la valigia in
mano. Queste le due tipologie di
massima per i viaggi di nozze in
casa Auratours, come spiega il
ceo del tour operator, Felice Ca-
labretta. «Chi è abituato a viag-
giare spesso preferisce un viaggio
all’insegna della scoperta, ad
esempio un fly & drive – sottoli-
nea -, che magari può terminare
con qualche giornata di meritato
relax. Ci sono poi quelli che viag-
giano fuori dall’Italia per la prima
volta e preferiscono una tipologia
di viaggio di nozze completa-
mente pianificato prima della
partenza». Che si tratti di una tar-
get o l’altro di viaggiatore, i
viaggi di nozze, «rappresentano
una fetta importante del nostro
fatturato, anche se non possono
rappresentare una garanzia sulla
quale potersi adagiare. La nostra
forza risiede anche nella flessibi-
lità e nell’adattabilità al cambia-
mento che segue le evoluzioni
del mercato che è in continua
mutazione». Il mercato che si
evolve e cambia, anche da sta-
gione a stagione, impone un’at-
tenzione costante. «Le prime ri-
chieste ci vengono inoltrate già
dall’autunno ma si dovrà aspet-
tare solo la primavera inizio
estate, o comunque l’avvenuto

matrimonio, per la conferma –
conclude Calabretta -. Le con-
ferme, infatti, avvengono sempre
più sotto data, ovvero a lista

nozze chiusa e conti alla mano:
segno che il budget raccolto con
la lista nozze sarà decisivo anche
nella scelta della destinazione. Il

target comunque rimane al mo-
mento stabile e sicuro». Gli sposi
che scelgono Auratours ricevono
in omaggio una valigia Roncato,
«secondo accordi commerciali
con le agenzie Aurapoint – pre-
cisa Calabretta -. A tutte le altre
agenzie che confermano le prati-
che viaggi di nozze con noi, di-
stribuiamo il kit di viaggio com-
posto da una borsa a tracolla ca-
piente, con portadocumenti e po-
chette da viaggio: un kit riutiliz-
zabile che fa sempre piacere agli
sposi. Ovviamente anche l’appli-
cazione dello sconto sposi di €
150 è estremamente apprezzato
così come tutti quei servizi e
quelle attenzioni particolari dedi-
cate durante il viaggi».

la brochure
nozze

Stati Uniti e Messico o
Caraibi. Ma anche
oceano Indiano con
estensione negli Emi-
rati.  «In particolar
modo puntiamo sulle
strutture Sandals del-
l’isola di Antigua e Ba-
hamas – spiega Felice
Calabretta -, ma l’of-
ferta spazia dall’ormai
consolidato Nord
America, al Messico,
Giappone, Oceania,
oceano Indiano anche
in abbinata a Dubai.
Oltre al catalogo che
contiene tour guidati
individuali a date fisse,
proponiamo anche iti-
nerari modulabili a se-
conda delle esigenze
del cliente. Ogni
anno, poi, stampiamo
un’apposita brochure
dedicata ai viaggi di
nozze che a conti fatti
assorbono circa il 60%
del nostro lavoro quo-
tidiano».

“I viaggi di nozze, 
rappresentano una fetta 
importante del nostro fatturato.
La nostra forza risiede 
anche nella flessibilità e 
nell’adattabilità 
al cambiamento che segue 
le evoluzioni del mercato 
che è in continua mutazione”Felice Calabretta

www.auratours.it

www.facebook.com/
auratours.it

twitter.com/Auratours

Due strutture di punta nel-
l’isola di Mauritius per
mantenere un doppio

presidio in quella che si con-
ferma essere una roccaforte per i
viaggi di nozze. Maritim Hotels
rinnova l’impegno sull’isola
dell’oceano Indiano, raddop-
piando la propria presenza con il
Maritim Crystals Beach Hotel,
struttura 4 stelle situata a 12 chi-
lometri da Port Louis che va ad
affiancarsi al già consolidato Ma-
ritm Resort & Spa Mauritius,
punta di diamante dell’offerta
sull’isola.
La struttura, situata sulla costa
orientale dell’isola, nella cornice
di Palmar, è stata inaugurata a
fine 2012, ed è passata sotto

l’egida Maritim lo scorso settem-
bre. Offre 181 camere tutte con
vista mare, suddivise in quattro
categorie, comfort, superior, de-

luxe family e junior suite tutte
con una metratura estremamente
ampia e dotate di ogni comodity.
L’architettura e gli interni trovano
ispirazione nella canna da zuc-
chero, da 250 anni fiore all’oc-
chiello dell’economia del Paese.
L’acquisizione da parte di Mari-
tim è iniziata a metà maggio
2014 in maniera graduale, con
sessioni formative mirate a soddi-
sfare gli elevati standard di Mari-
tim e a preparare la nuova identi-
ficazione con il marchio. L’hotel
offre un’eccellente scelta di risto-
ranti che propongono diversi tipi
di cucina: due ristoranti à la carte
di carattere più intimo e un risto-
rante principale con sontuosi buf-
fet e un rilassante beach café.

Due bar, uno dei quali situato di-
rettamente sulla spiaggia, invi-
tano gli ospiti a momenti di ri-
poso e di relax. Che sia per fare
sport o per rilassarsi, l’ampia of-
ferta di servizi ricreativi saprà
soddisfare tutti i gusti con una
zona piscina dotata di idromas-
saggio e area bambini; impianti
di beach volley, ping-pong, aqua-
gym e bocce; centro fitness e at-
trezzature per praticare un’ampia
gamma di sport acquatici. Per i
bambini dai 3 ai 12 anni è inoltre
disponibile un Kid’s Club “Ti
Dodo” professionale. Tra le strut-
ture per praticare sport acquatici
si annoverano invece la scuola di
immersione, la scuola di kitesurf
e una rimessa per le barche. 

Sposi a Mauritius con Maritim Hotels Ritorno
a Majorca

Non solo mete lontane
nell’offerta alberghiera
di Maritim Hotels. Il
gruppo tedesco guarda
infatti anche all’Europa,
come dimostra il ritorno
del Galatzò Hotel Ma-
jorca, che ha riaperto le
porte con bandiera Ma-
ritim a inizio marzo,
dopo essere apparte-
nuto al gruppo dal 2007
al 2009. L’hotel è si-
tuato sulla Costa de la
Calma, su un altipiano
idilliaco circondato da
un pittoresco scenario
montuoso. L’albergo
vanta più di 172 camere
dotate di tutti i comfort,
una piscina all’aperto
con solarium, una zona
relax e una piscina con
barbecue. La cucina
può essere degustata
nei ristoranti “Mediter-
raneo” e “Vista de Rey”.

www.maritim.com

www.facebook.com/
maritimhotels

twitter.com/Maritim_Hotels

Il Maritim Crystals
Beach Hotel offre
181 camere tutte
con vista mare, per
quattro categorie,
comfort, superior,
deluxe family e 
junior suite tutte
con una metratura
estremamente 
ampia e dotate di
ogni comodity.
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Royal Caribbean firma emozioni da favola

Un grande classico come
un viaggio tra le bel-
lezze del Mediterraneo

o alla scoperta dei Caraibi. Il
tutto condito da intrattenimento
curato nei minimi dettagli o la
possibilità di fare esperienze
emozionanti e attività, in partico-
lare sportive, senza precedenti.
Questo il fulcro dell’offerta Royal
Caribbean per i clienti che scel-
gono di trascorrere la luna di
miele a bordo delle navi. 
La Luna di miele da favola ai Ca-
raibi è un prodotto senza tempo,
con partenze tutto l’anno a bordo
di Oasis of the Seas da Fort Lau-
derdale con scalo a Nassau (Ba-
hamas), Charlotte Amalie (St.
Thomas), Philipsburg (St. Maar-
ten) e rientro a Fort Lauderdale. 
Nel Mediterraneo invece si può
salire a bordo di Allure of the
Seas, la nave da crociera più
grande del mondo insieme a Oa-
sis of the Seas, che propone un
itinerario nel Mediterraneo Occi-
dentale in partenza da maggio a
ottobre 2015 da Civitavecchia
con scalo a Napoli, Barcellona
(Spagna), Palma di Maiorca (Spa-
gna), Marsiglia (Francia), La Spe-
zia e rientro a Civitavecchia. Tra i
plus delle navi Royal, vi è indub-
biamente l’imbarazzo della
scelta per le attività d’intratteni-
mento. 
Per i più sportivi , l’attrezzatis-

simo Centro fitness Vitality at Sea
è il luogo ideale per tenersi in
forma anche in vacanza, mentre
chi non rinuncia al benessere di

corpo e spirito può rilassarsi con
massaggi, trattamenti wellness e
corsi di yoga e pilates. 
E il divertimento non manca gra-

zie alle attività dello Sports Deck
tra pareti d’arrampicata a 60 me-
tri sul livello del mare, campi da
golf, da calcetto, basket e palla-
volo e molto altro ancora. 
Ma l’avventura non finisce qui: ri-
storanti di specialità, a buffet e
anche aperti 24 ore su 24 sono a
disposizione per assecondare
tutti i buongustai che amano la
buona cucina. 
Invece, per gli amanti dello shop-
ping non c’è niente di meglio che
una passeggiata lungo la Royal
Promenade tra negozi, lounge e
locali prima di assistere agli spet-
tacoli nel teatro o scatenarsi in
discoteca. 

Proposte
per tutti
Una crociera di 14
notti per farsi conqui-
stare da una ricca
gamma di espe-
rienze. Gli ospiti a
bordo di Anthem of
the Seas potranno
provare l’ebbrezza di
North Star, una cap-
sula in vetro che ar-
riva a un’altezza di
90 metri sopra
l’oceano, il RipCord
iFLy per un volo moz-
zafiato, il simulatore
di surf FlowRider e il
Bionic Bar. Ancora,
una pista di auto-
scontro e una di pat-
tinaggio, una scuola
circense, un campo
da basket e le esibi-
zioni della compa-
gnia Royal Caribbean
Production nella Mu-
sic Hall, nel Royal
Theater e nella Royal
Esplanade. E per i più
golosi ben 18 risto-
ranti a bordo!

Oasis of the Seas e
Allure of the Seas
offrono a chi sce-
glie di trascorrere
la luna di miele 
a bordo una 
vacanza curata 
nei minimi dettagli 
o la possibilità di
fare esperienze
emozionanti 
e attività senza 
precedenti

www.royalcaribbean.it
www.facebook.com/
RoyalCaribbeanItalia
twitter.com/CrociereRoyal

Il gateway del Centro America
che permette ai clienti Air
France – KLM di raggiungere

un network di destinazioni in
tutta l’area. Questo, in estrema
sintesi, si rivela essere l’hub stra-
tegico di Panama city per la com-
pagnia franco olandese. I due
vettori vantano tra America Cen-
trale, America del Sud e Caraibi
oltre 200 collegamenti settima-
nali, dislocati in 26 destinazioni.
Panama City è raggiungibile dallo
scalo di Parigi De Gaulle e da
Amsterdam Schiphol con 12 voli
settimanali, 5 collegamenti ope-
rati da Air France e uno giorna-
liero servito da Klm e permette di
proseguire il proprio viaggio
verso Costa Rica, Ecuador, Gua-

temala e Nicaragua, oltre a
un’ampia scelta di coincidenze
grazie all’accordo commerciale

con Copa Airlines. 
Sempre in Sud America è di ri-
lievo l’accordo con la compagnia
Gol mentre KLM ha da poco
inaugurato il nuovo collega-
mento in Colombia, con Bogotà e
Cali.
Ma il network di Air France –
KLM non guarda solo al Sud
America e, rinnovando la mission
aziendale di proporre un panel di
destinazioni sempre più ampio,
rinnova accordi e partnerhsip, ne
sono infatti esempio le joint –
venture con Delta, Alitalia, China
Southern, China Eastern, Kenya
Airways e Air Mauritius. In parti-
colare è sul lungo raggio che il
gruppo accende i riflettori, pro-
dotto di forte interesse anche per

gli honeymooners che puntano
proprio a mete lontane per i pro-
pri viaggi di nozze. Con lo sche-
dule estivo il gruppo sta progres-
sivamente ampliando l’offerta
verso il Canada; Vancouver, ser-
vito da Air France, è operativo già
dal 25 marzo mentre, KLM ini-
zierà dal 19 maggio a servire Ed-
monton. 
Sempre al fine di aumentare voli
e frequenze, è stata intensificata
la collaborazione con la compa-
gnia canadese WestJet mentre,
dall’altra parte del mondo, si
guarda all’Asia, con il memoran-
dum di intesa siglato tra Klm e
Xiamen Airlines e il code share
con Garuda per i voli tra Amster-
dam e Jakarta. 

Air France, Panama e Sud America da sogno Nuovi servizi
e prodotti

Nuovi prodotti e servizi
in arrivo per la summer
2015 per il gruppo Air
France–Klm. Dopo il
rinnovo della World Bu-
siness Class sulla tota-
lità dei B747-400, Klm
sta equipaggiando la
sua flotta di B777 con le
nuove World Business
Class ed Economy
Class. Per Air France,
sui voli di medio raggio,
a partire da aprile 2015, 
verrá installato progres-
sivamente  un nuovo se-
dile in pelle a bordo di 
24 Airbus A319, e suc-
cessivamente, nella
prima metà del 2016, la
compagnia equipaggerà
anche 25 Airbus A320.
Inoltre, sulle rotte di
lungo raggio, continua
l’installazione sui B777,
delle nuove poltrone
Business e La Première.

www.airfrance.it

www.facebook.com/
airfrance

twitter.com/airfranceit

vivere il “sogno”
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Segui il Report anche su Speciale Viaggi di Nozze @Specialenozze  

Sono oltre
200 a settimana
i collegamenti di 
Air France e KLM 
verso 26 
destinazioni,
in America 
Centrale,
del Sud e Caraibi.




