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I “grandi classici” di Viaggi Oggi

Due linee di prodotto dif-
ferenti ma complemen-
tari. Viaggi Oggi affronta

la stagione estiva in Grecia sfode-
rando due grandi classici del suo
repertorio: i tour della Grecia
continentale e le crociere a bordo
delle navi Celestyal Cruises, com-
pagnia per la quale l’operatore è
distributore in esclusiva del Cen-
tro Italia. Le crociere offrono di-
verse peculiarità che le rendono
attrattive. Le traversate prevedono
un assaggio delle isole greche
con tappe nelle località più sug-
gestive del Mar Egeo ma anche
delle soste in Turchia, con abbi-
namenti con Istanbul ma anche
con siti archeologici noti in tutto
il mondo quale Efeso. Tutte le
crociere sono in partenza dal
porto di Atene con un’offerta che
va da marzo a ottobre e vede
maggiori proposte nel picco
estivo di luglio e agosto, il tratta-
mento è in pensione completa ed
è possibile acquistare anche un
pacchetto bevande. 
Un punto di forza delle crociere
targate Viaggi Oggi è indubbia-
mente la grande flessibilità. E’
possibile infatti scegliere itinerari
che vanno dai 4 giorni e 3 notti,
sino a 8 giorni e 7 notti. La flessi-
bilità è un must anche per l’altra
linea di prodotto di Viaggi Oggi,
ovvero i tour della Grecia Clas-
sica. 
Le partenze sono garantite tutto

l’anno, anche con un solo parte-
cipante, guida parlante in ita-
liano, con itinerari che prendono

il via da Atene, Salonicco e Pa-
trasso, dando così la possibilità di
raggiungere le mete di partenza

sia in nave sia in aereo. Sempre
all’insegna dell’elasticità, l’opera-
tore propone anche minitour dai
2 ai 5 giorni, fino a escursioni in
giornata della sola Atene.  I tra-
sferimenti da e per l’aeroporto
sono garantiti e sempre inclusi
nel pacchetto, a prescindere
dall’orario d’arrivo, per venire
maggiormente incontro alle esi-
genze dei clienti.  
Le richieste del mercato infatti,
puntano sempre più verso un
prodotto ben organizzato ma che
lasci spazi di manovra alle scelte
e alle tasche dei clienti, come nel
caso dei voli: per raggiungere
Atene infatti in tanti preferiscono
appoggiarsi alle low cost e affi-
darsi a un aeroporto secondario,
ma più vicino a casa.

Tour
e crociere

Tour culturale o cro-
ciera rilassante? En-
trambe le cose. Viaggi
Oggi vede crescere
sempre più la richiesta
di combinati, con itine-
rari di scoperta della
Grecia Classica da ab-
binare a una traversata
a bordo delle navi Cele-
styal Cruises o vice-
versa. Crescono anche
le richieste per comple-
tare un soggiorno mare
con una crociera o un
tour delle città. Per ri-
spondere  a richieste
sempre più flessibili,
Viaggi Oggi ha anche
implementato il suo si-
stema di booking on-
line, con tutti i prodotti
dell’operatore a dispo-
sizione delle agenzie di
viaggio e il centro di
prenotazione Celestyal
Cruises, unico in Italia,
estremamente detta-
gliato.

www.viaggioggi.it
www.facebook.com/
viaggioggi
www.greciaclassica.it

All time clAssic

Un incessante lavoro di
promozione e di attività
con il mondo del turi-

smo organizzato, dai fam trip per
agenzie e tour operator ai blog
trip per web journalist e blogger.
Nelle ultime due stagioni l’Ente
nazionale Ellenico per il Turismo
ha dato via a un ritmo serrato di
attività per promuovere ogni
aspetto della destinazione anche
su un mercato storico e di grande
importanza, come quello ita-
liano.  «Per aumentare la cono-
scenza del territorio greco, ab-
biamo realizzato molti wor-
kshop, cooking show, serate a
tema che hanno visto una forte
partecipazione e coinvolgimento
da parte di tutti – sottolinea la di-

rettrice per l’Italia, Kyriaki Boula-
sidou - , perché siamo stati in
grado di unire la formazione su
vari temi della destinazione, al

puro divertimento della scoperta
di nuove emozioni. La nostra vo-
lontà e sicuramente quella di pro-
seguire su questa strada mettendo
in campo sempre più energie e
sinergie». Sempre in materia di
sinergie e collaborazioni, l’ente
giudica molto positivamente il la-
voro svolto con i tour operator tri-
colore. «Vediamo aumentare
sempre più la consapevolezza di
quanto la destinazione Grecia
possa offrire al turista italiano –
osserva la direttrice -, oltre alla
conoscenza continua di nuovi
luoghi e posti da poter promuo-
vere con la certezza di ospitalità
e bellezza. Chiaramente come
sempre c’è ancora molto da fare
e da lavorare; vogliamo coinvol-
gere sempre più realtà dell’am-
bito turistico, per questo stiamo

già organizzando una serie di
workshop, uno molto importante
si svolgerà a Milano nel mese di
dicembre». Obiettivo dell’ente è
quindi quello di spingere ancora
di più sulle partnership, in parti-
colare facendo leva sulle realtà
che commercializzano anche gli
aspetti meno noti del Paese. «La
Grecia è tra le mete turistiche
preferite degli italiani soprattutto
per le vacanze estive. Negli ul-
timi anni – conclude la direttrice
-, fermo restando la preferenza
per le isole, gli italiani, come di-
cevo prima, anche grazie alla
promozione, stanno scoprendo
nuove mete e destinazioni greche
che escono anche un po’ dai so-
liti circuiti».

Ente ellenico: promozione a tutto campo Gastronomia 
e territorio

«Il turista italiano vuole
scoprire anche altri aspetti
– spiega la direttrice per
l’Italia, Kyriaki Boulasidou
-. Cerca di assaporare la
gastronomia, di scoprire
altre destinazioni dell’en-
troterra. Sicuramente per
la stagione estiva prevale
la scelta delle mete ma-
rine, mentre durante le al-
tre stagioni c’è una forte
volontà di scoprire il terri-
torio. Ciò che un turista
trova solo in Grecia è
l’ospitalità del suo po-
polo. Per questo l’italiano
vuole ritornare. Per quest’
anno il trend è positivo.
Secondo i dati della
Banca della Grecia, l’au-
mento degli arrivi degli
italiani è stato del 12%
con la previsione di rag-
giungere e forse superare
il 20% dell’incremento».

“Vediamo aumentare 
la consapevolezza 
di quanto la destinazione
Grecia possa offrire 
al turista italiano, oltre
alla conoscenza continua
di nuovi luoghi da poter
promuovere”Kyriaki Boulasidou

www.visitgreece.gr

www.facebook.com/pages/
Visit-Greece-Ente-Nazionale-El-
lenico-per-il-Turismo/
375011932620262?ref=hl
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I viaggi su misura di Webtours

Viaggi su misura per tutte
quelle nicchie di mercato
che non trovano risposta

alle loro richieste attraverso i tuor
operator tradizionali. Nasce da
questo spunto Webtours tour
operator, l’idea di Renato Mo-
randi che nel 2005, allora presi-
dente dell’Agenzia Marittima F.lli
Morandi di Ancona, ha lanciato
per primo in Adriatico il prodotto
delle “Minicrociere”, in partner-
ship con la compagnia greca di
traghetti Superfast Ferries.  Dalle
minicrociere Webtours l’opera-
tore poi ha scelto di specializ-
zarsi, confermando l’impegno su
una destinazione storica, come la
Grecia, con l’obiettivo di offrire
un prodotto su misura, costruito
per  rispondere adeguatamente
alle esigenze di ogni tipologia di
viaggiatore. 
Webtours realizza pacchetti di
viaggio ad hoc sia per individuali
che gruppi, per le nicchie di mer-
cato quali ciclisti, camperisti,
campeggiatori; diver e surfisti;
amanti di tour enogastronomici,
storico-culturali; famiglie con
bambini; soggiorni Health&Wel-
lness; viaggi di nozze.  
Ogni aspetto della vacanza è cu-
rato nei minimi dettagli, a partire
da una attenta selezione di corri-
spondenti in loco altamente qua-
lificati, sui quali il cliente può
contare in qualsiasi momento e

per ogni esigenza.  Tutti i sog-
giorni sono proposti in valide
strutture alberghiere per garantire
un elevato livello di comfort. Le

guide turistiche di Webtours sono
esperte e parlanti perfettamente
lingua italiana.  
Per tutte le destinazioni Webtours

ricerca sempre i migliori partner.
Per la Grecia, fin dal 2005 si av-
vale di Superfast Ferries e Blue
Star Ferries, i migliori traghetti per
qualità del servizio offerto.  
Unicità e cura dei dettagli sono i
principali punti di forza dell’of-
ferta Webtours, ai quali si unisce
un ottimo rapporto qualità  -
prezzo, che permette di scoprire
anche gli aspetti meno noti di
una destinazione ricca di fascino
indiscutibile come la Grecia. 

La Grecia
su due
ruote

La Grecia da scoprire
in bicicletta, con un
tour della regione
dell’Epiro, oppure at-
traverso i luoghi di un
condottiero senza
tempo come Alessan-
dro Magno, attraverso
siti archeologici e anti-
chi monasteri. Sono
solo alcune delle pro-
poste speciali studiate
da Webtours per vi-
vere al meglio la desti-
nazione. Ai circuiti al-
ternativi si affiancano
prodotti più classici,
come i soggiorni mare
a Zante o Lefkada, o
più dinamici come la
proposta legata alla
movida e al diverti-
mento notturno di
Corfù, o ancora l’of-
ferta Atene in libertà,
per vivere con i propri
ritmi la capitale del
Paese. 

www.webtours.it

www.facebook.com/
webtoursmorandi

Vent’anni trascorsi con un unico
obiettivo: unire l’Italia alla Grecia
nel minor tempo e nel maggior
comfort possibile. Era infatti il
1995 quando Superfast Ferries in-
troduceva i primi due traghetti
sulla rotta Ancona – Patrasso, ri-
ducendo da 36 a 20 le ore di tra-
versata. Nel corso di due decadi
la Compagnia ha arricchito la sua
flotta arrivando a contare 12 tra-
ghetti moderni e veloci, ed in
passato si è spinta ad operare ol-
tre al Mar Mediterraneo anche
nel Mar Baltico e nel Mare del
Nord, collegando la Germania e
la Finlandia e il Belgio con la
Scozia.  La storia moderna di Su-
perfast Ferries vede la compagnia

membro del Gruppo Attica, ca-
pace di ritagliarsi un ruolo di
primo piano nei collegamenti via

mare tra Italia e Grecia. Le rotte*
sono Ancona-Igoumenitsa-Pa-
trasso, - Bari-Igoumenitsa_Pa-
trasso e Venezia-Igoumenitsa-Pa-
trasso ma, durante il periodo
estivo, dai porti italiani di Ancona
e Bari partono collegamenti an-
che alla volta dell’isola di Corfù.
«Dopo 20 anni di servizio – pre-
cisa Andrea Morandi, Presidente
dell’agenzia marittima F.lli Mo-
randi, agente in Italia di Superfast
Ferries -, SFF sta programmando i
prossimi 20 anni alla ricerca di
nuove rotte per offrire sempre ser-
vizi e prodotti di alta qualità». La
vacanza dei passeggeri che scel-
gono le navi Superfast Ferries, ini-
zia non appena mettono piede a
bordo: bar discoteche, piscina,
sulla rotta in partenza da Ancona,
oltre a negozi, sala giochi e servi-
zio wifi.  Le sistemazioni a bordo

sono molteplici e vanno incontro
alle varie esigenze: vi sono ca-
bine interne ed esterne, cabine
per diversamente abili, per chi
viaggia con gli animali domestici,
oltre a poltrone reclinabili sul
modello degli aerei e, sulle rotte
da Ancona, anche cuccette e ca-
bine lusso. Infine, per i passeggeri
che viaggiano con il proprio
camper esiste l’opzione “cam-
ping on board”, che permette di
trascorrere l’intera traversata nel
proprio caravan, usufruendo dei
servizi di bordo quali docce, ba-
gni ed attacco alla presa elettrica.
Il tutto al prezzo del passaggio
ponte e della tariffa veicolo.

*in collaborazione con Anek Lines

Superfast: il maggior comfort possibile L’offerta
Blue Star

La compagnia Blue Star
Ferries, sempre del
gruppo Attica, collega la
Grecia continentale con
le isole e le isole tra loro.
I traghetti Blue Star rag-
giungono le Cicladi, il
Dodecaneso, L’Egeo Nor-
dorientale e Creta tutto
l’anno con 9 traghetti per
passeggeri e veicoli. Blue
Star Ferries fornisce un
servizio sia per lo svi-
luppo del turismo sia per
la qualità della vita degli
abitanti della Grecia insu-
lare. In combinazione
con un viaggio sulla tratta
internazionale con Super-
fast Ferries, Blue Star Fer-
ries garantisce uno sconto
del 30% sulla tratta di an-
data (non cumulabile con
altri sconti delle linee na-
zionali) sui biglietti per le
Cicladi, il Dodecaneso,
L’Egeo Nordorientale e
Creta.

“Dopo 20 anni 
di servizio, SFF sta 
programmando i prossimi
20 anni alla ricerca di
nuove rotte, per offrire
sempre servizi e prodotti 
di alta qualità”Andrea Morandi

www.superfast.com 

www.facebook.com/
SUPERFASTFERRIES
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Dalle famiglie con bam-
bini alle coppie senza fi-
gli, passando per i gio-

vani e i senior. La Grecia è una
destinazione che affascina tutti i
target e Anek Lines, da sempre in
prima linea sulle rotte Italia-Gre-
cia, è costantemente al lavoro per
rispondere alle esigenze delle va-
rie tipologie di clientela. Sono in-
fatti numerose le promozioni che
la compagnia di traghetti propone
per il 2015 che vengono appli-
cate sulle principali tratte (Vene-
zia-Igoumenitsa-Patrasso/An-
cona-Corfù-Igoumenitsa-Pa-
trasso/Bari-Corfù-Igoumenitsa-Pa-
trasso). I giovani in età compresa
tra i 13 e i 25 anni e i possessori
della tessera ISIC (International

Student Identity Card) hanno di-
ritto a uno sconto del 20% sulla
tariffa passeggero, mentre per i
senior, over 60, è riconosciuto il

10% o il 20% a seconda delle
tratte. Viene applicato uno sconto
del 10% o del 20%, sempre a se-
conda delle tratte, ai gruppi di
amici o alle famiglie con un mi-
nimo di 3 o 4 persone che viag-
giano insieme in una cabina
AA3/AB3 oppure A4/AB4 e il loro
veicolo. Per i gruppi da 3 a 7 per-
sone (e veicolo) che viaggiano in
poltrona o con passaggio ponte,
lo sconto sale al 20%. I bimbi
hanno un trattamento veramente
particolare: se non occupano un
posto letto o una poltrona e
hanno meno di 4 anni viaggiano
con una quota fissa di euro 5,50,
viene loro riconosciuto uno

sconto del 50% se viaggiano oc-
cupando posto letto o poltrona
(questa promozione è valida fino
ai 12 anni di età).  Inoltre, ai pas-
seggeri che scelgono le cabine
LUX viene offerta la prima cola-
zione. Anek Lines riconosce il
30% di sconto sui biglietti di ri-
torno (se emessi contemporanea-
mente a quelli di andata) e sulle
tratte interne (valido per prenota-
zioni in congiunzione con bi-
glietti di tratte internazionali). In-
fine, per rispondere alle esigenze
dei passeggeri in partenza dal Sud
Italia, la compagnia conferma per
la stagione 2015, interessanti
pacchetti di viaggio con partenza
via nave dal porto di Bari. 

Anek Lines per tutti i target Traghetto
e operatore

Alle storiche attività di
compagnie di traghetti,
per il mercato italiano si
affianca anche l’attività
di tour operator. Anek
Italia è anche to, specia-
lizzato nei viaggi in Gre-
cia. Dall’Italia verso la
Grecia, essendoci una ri-
chiesta prettamente di
vacanze mare, il grosso
dell’andamento si rileva
nel corso della stagione
estiva. I primi indicatori
dell’anno però, parlano
di un miglioramento ri-
spetto ai dati del 2014
con buone possibilità di
consolidamento nel
corso del mese di giu-
gno. Tra i programmi spe-
ciali di Anek, spiccano le
vacanze su misura, i tour
di gruppo e individuali
come Grecia Adventure e
i pacchetti nave più sog-
giorno.

www.anekitalia.com

www.facebook.com/
anekitalia

twitter.com/anekitalia

Settemari rafforza la destinazione Grecia

New entry in esclusiva per
il mercato tricolore da
affiancare al restyling di

strutture collaudate e pronte ad
avere una nuova vita. Settemari
conferma l’impegno sulla Grecia,
destinazione storica della propria
programmazione che si arricchi-
sce di novità anche per la sta-
gione estiva 2015. «La nostra pro-
grammazione sulla Grecia per
quest’anno può contare su diversi
punti di forza – spiega il direttore
prodotto dell’operatore, Federico
Gallo -. Il Marpunta ha appena
ultimato la ristrutturazione e si
conferma essere una delle strut-
ture su cui scommettere per
l’estate 2015. Sull’isola di Karpa-
thos possiamo invece contare su
un’esclusiva per il mercato ita-
liano, ovvero il Settemari Aegean
Village, oltre al Settemari Paraso-
lapartments». 
L’impegno del tour operator sulla
destinazione si conferma impor-
tante quindi, soprattutto se si
considerano i resorts e strutture
su oltre 20 destinazioni della
Grecia, alle quali si aggiungono
le crociere e i tour ad Atene e
nella Grecia Classica. 
«La destinazione ha sempre in-
contrato un grande favore da
parte di tutto il mercato italiano –
sottolinea Gallo -, a parte una pe-
sante flessione registrata nel
2012, per via della crisi finanzia-
ria del Paese, la meta rimane

molto gettonata. Nel nostro giro
d’affari arriva a pesare per circa il
20% del fatturato totale». 
Sul fronte dei collegamenti Sette-

mari offre voli charter dai princi-
pali scali italiani, anche se, come
sottolinea il direttore prodotto,
non è sempre facile collegare

tutte le isole. «Sarebbe auspica-
bile che alcune isole riuscissero
ad attrezzare al meglio i propri
aeroporti – osserva Gallo -; po-
trebbero così ricevere i voli diretti
internazionali e non solo quelli
nazionali, ovviando così, per
quanto possibile, ai trasferimenti
marittimi che sono sempre sog-
getti alla clemenza del vento, fat-
tore non trascurabile in Grecia». 

7 forzieri
per 7 
vacanze

7 forzieri per 7 vacanze e
Settemari Days. L’opera-
tore rimarca l’importanza
del canale agenziale con il
ritorno di due iniziative
parallele a misura di agen-
zia. Da una parte l’incenti-
vazione, con 7 forzieri per
7 vacanze, iniziativa che
proseguirà fino a fine
2015, alla quale gli agenti
possono partecipare sem-
plicemente vendendo pro-
dotti Settemari o Amo il
Mondo e ottenendo dei
“dobloni” da riporre nei
forzieri che rappresentano
le aree geografiche pro-
grammate da Settemari
che saranno poi trasfor-
mati in vacanze premio.
Dall’altra, la formazione
con i Settemari Days, gior-
nate dedicate alle agenzie
partner che da quest’anno
avranno una formula più
snella e interattiva, grazie
anche all’ausilio di smar-
tphone tablet. “La destinazione 

ha sempre incontrato un
grande favore da parte di
tutto il mercato italiano, a
parte una pesante flessione
registrata nel 2012, per via
della crisi finanziaria del
Paese, la meta rimane 
molto gettonata”Federico Gallo

www.settemari.it
www.facebook.com/
Settemari T.O.
twitter.com/@Settemari_to
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Una prima assoluta in
casa Nicolaus. Per l’alta
stagione 2015 l’opera-

tore ha infatti deciso di esportare
la filosofia Nicolaus oltreconfine,
scegliendo la Grecia come desti-
nazione, con una delle isole più
complete, ovvero Rodi. «Il nostro
pay off per la campagna recita,
“la terza isola di Nicolaus”, ag-
giungendosi a Sardegna e Sicilia
come altra grande isola del Medi-
terraneo, proprio perché c’è un
comune denominatore di gusti e
sapori italiani – spiega Gaetano
Stea, transports & new destina-
tions manager -. Inoltre, la scelta
è ricaduta su Rodi rispondendo
alle richieste delle agenzie; è

stato infatti lanciato un sondaggio
su 1.500 adv nostre partner per
scegliere la destinazione più ri-

chiesta oltreconfine: ha vinto
Rodi, seguita da Ibiza, sulla quale
siamo già a lavoro per il 2016».
La struttura designata per il ruolo
di “ambasciatrice” della filosofia
Nicolaus fuori dall’Italia è l’Alde-
mar Paradise Village, che sarà a
tutti gli effetti il primo Internatio-
nal Nicolaus Village. «E’ una
prima sulla quale abbiamo lavo-
rato a lungo e dalla quale ci
aspettiamo grandi cose – rimarca
Stea -. Abbiamo scelto una e
un’isola soltanto, anziché disper-
dere le energie, andando anche
in controtendenza rispetto ad al-
tri colleghi: abbiamo scelto una
destinazione e deciso di fare le
cose in grande». 
Per la sola stagione estiva infatti,
Nicolaus ha preso un impegno
sul volato di circa 7mila posti.
«Anche per quanto riguarda il

volo, vogliamo solo standard
qualitativi adeguati – evidenzia il
manager -, quindi Neos, Meri-
diana, Vueling e l’ottima offerta
charter di Alitalia. Offriamo col-
legamenti da tutti i principali ae-
roporti italiani, con partenze da
Milano Malpensa, Bergamo,
Roma Fiumicino e Verona sabato
su sabato e da Napoli, Bari e Ca-
tania il giovedì».  
L’esperienza a Rodi farà anche da
banco di prova per le new entry
2016, che guarderanno altre
mete del Mediterraneo, inoltre
focus sulla «Repubblica del Mon-
tenegro, della quale parleremo
sempre di più nelle prossime sta-
gioni», conclude Stea.

Rodi: la “terza isola di Nicolaus” Aldemar:
la bellezza

“Rodi è una prima sulla
quale abbiamo lavorato a
lungo e dalla quale 
ci aspettiamo grandi cose. 
Abbiamo scelto una e un’isola
soltanto, abbiamo selezionato 
una destinazione e deciso di
fare le cose in grande”Gaetano Stea

www.nicolaus.it

www.facebook.com/
nicolaustour?fref=ts

Otto piscine per altrettanti
ristoranti capaci di offrire
un’offerta variegata e com-
pleta. E ancora, assistenza
residente nella struttura e
un ufficio Nicolaus, aperto
appositamente sull’isola,
per ogni eventualità. Que-
sti i principali highlights
della nuova sfida di Nico-
laus in Grecia, sull’isola di
Rodi. «L’Aldemar è proba-
bilmente una delle strutture
più belle e conosciute del-
l’Isola, a soli 5km dal cen-
tro storico di Rodi - spiega
Gaetano Stea, transports &
new destinations manager -
. E’ un 5 stelle reale che
proponiamo in formula to-
tal all inclusive, ovvero
tutto compreso dalle 7 alle
24. Sulle 200 camere totali
Nicolaus ne ha riservate
100, quindi metà della
struttura avrà impronta Ni-
colaus. Con questa new en-
try proseguiamo con il no-
stro impegno sul prodotto e
sulla qualità, facendo sem-
pre di più di Nicolaus, la
nuova vacanza italiana».

La Grecia “senza tempo” di Itinerari Doc

Un territorio ricco di una
vegetazione ancora rigo-
gliosa e in parte imma-

colata, con oltre 550 chilometri di
spiagge che si affacciano su uno
dei mari più belli del Mediterra-
neo. E ancora una terra con una
storia “senza tempo” che ha fatto,
per l’appunto la storia stessa del
mondo occidentale. Si tratta di
Halkidiki, meglio nota come la
penisola Calcidica, area sita nel
Nord Est della Grecia sulla quale
Itinerari Doc scommette il suo
piatto per la stagione estiva. La
penisola è formata da tre penisole
minori, tre “dita” che si esten-
dono nell’Egeo settentrionale. La
penisola di Kassandra, a ovest, è
la più attiva, dove trovano spazio,
oltre ai villaggi e gli hotel luxury,

anche discoteche e locali not-
turni. Al centro si trova Sithonia,
votata ancora quasi totalmente
alla natura, con le calette e un
mare dal sapore caraibico. Infine

Monte Athos, la penisola più ad
est, la terra della spiritualità. Do-
minata dal monte che gli dà il
nome, alto 2033 metri, si tratta di
un’area popolata esclusivamente
da monaci di fede ortodossa, che
abitano nei monasteri sparpagliati
lungo il crinale, circa una ven-
tina, con tesori religiosi di valore
inestimabile. 
Porta d’ingresso della regione è
indubbiamente Salonicco, città
più importante della Macedonia
centrale, capace di offrire ai visi-
tatori sia la vita culturale che
quella notturna. Sul fronte archi-
tettonico la città è in grado di te-
stimoniare tutti i suoi secoli di sto-
ria; dalla dominazione ottomana
ed ebraica, passando per l’archi-
tettura bizantina e paleocristiana.

Al di fuori da Salonicco la regione
offre diversi siti dichiarati Patrimo-
nio dell’Umanità dall’Unesco,
come il sito archeologico di Dion,
o quello di Verghina, dove è pos-
sibile ammirare gli scavi della
Tomba Reale di Filippo II, padre
di Alessandro Magno. La Calci-
dica è la punta di diamante del-
l’offerta Itinerari Doc, racchiusa
nel catalogo Grecia estate 2015,
già in distribuzione presso le
agenzie di viaggi. Al suo interno
le offerte si declinano su diversi
target; l’offerta alberghiera spazia
dai 3 ai  5 stelle, senza dimenti-
care gli appartamenti e vi è inol-
tre una ricca scelta di escursioni e
le proposte per il car rental per
scoprire la regione in libertà.

Per famiglie
e sportivi

Una struttura 5 stelle
ideale per le famiglie, gli
amanti del mare e del re-
lax, ma anche per golfisti e
tennisti. Si tratta del Porto
Carras Grand Resort, sito
nella penisola di Sithonia.
Il resort è formato da due
alberghi a 5 stelle, un hotel
di charme, un casinò e due
centri di talassoterapia.
C’è anche la scuola di
equitazione e il diving cen-
ter. Itinerari Doc offre in
esclusiva per il mercato
italiano l’Hotel Meliton 5
stelle, con trattamento all
inclusive. Prezzi competi-
tivi anche per l’Hotel Si-
thonia, 5 stelle all inclu-
sive. Per quanto riguarda i
collegamenti aerei, l’ope-
ratore ha rinforzato l’of-
ferta, con partenze  char-
terizzate ogni sabato, dal
13 giugno al 12 settembre
(ultimo rientro) da Milano
Malpensa e Verona diretti a
Salonicco, mentre per le
partenze da Roma e da al-
tri aeroporti italiani sono
riservate tariffe agevolate
con voli di linea via Atene
o Istanbul.

www.itineraridoc.it
www.facebook.com/pages/
Itinerari-Doc-Tour-Operator/
471804866222298?fref=ts
Ufficio Booking: 
+39 0422 827029

eport GreciaR
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La garanzia dei collegamenti
operati tutto l’anno, la poli-
tica tariffaria orientata sulla

vendita anticipata e infine il plus
delle proposte curate dal tour
operator di casa, Grimaldi Lines
Tour Operator, per abbinare i tour
alla traversata. Grimaldi è quindi
pronta per la sfida estiva che, sul
fronte greco, può contare su nu-
merosi punti di forza. «Per quanto
riguarda la destinazione Grecia,
nel 2015 Grimaldi Lines prosegue
con il collegamento Brindisi-
Igoumenitsa-Patrasso – sottolinea
Francesca Marino, passenger de-
partment manager di Grimaldi Li-
nes -, inaugurato nel 2012 e ope-
rativo tutto l’anno con partenze
giornaliere (escluso il venerdì fino
al 5 luglio). La linea è servita dai

due moderni traghetti Euroferry
Olympia e Euroferry Egnazia, do-
tati di cabine interne ed esterne
tutte con servizi privati e area pol-

trone reclinabili». Per quanto ri-
guarda le scelte tariffarie, Gri-
maldi Lines punta a incentivare la
vendita anticipata, pur cercando
di rispondere alle più varie esi-
genze dei vari target. «La politica
tariffaria applicata da Grimaldi Li-
nes va incontro alle più svariate
esigenze dell’utenza – evidenzia
Marino -. Sulla destinazione Gre-
cia sono infatti disponibili l’Ad-
vanced Booking, che prevede il
15% di sconto per chi prenota en-
tro il 31 maggio un viaggio in me-
dia o alta stagione, nonché lo
sconto del 20% sul biglietto di ri-
torno se prenotato contestual-
mente a quello di andata ed
esclusivamente per viaggi in
bassa stagione. Ancora, la ridu-
zione bambini dai 2 ai 12 anni
con sconto del 50% sul passaggio
nave (diritti fissi esclusi) ed infine

il 20% di riduzione con lo sconto
Grecia Grimaldi e Minoan per chi
è in possesso di un biglietto Gri-
maldi Lines e di un biglietto Mi-
noan Lines, la compagnia del
gruppo Grimaldi che fornisce col-
legamenti dai porti di Ancona e
Trieste per la Grecia continen-
tale». Ai viaggi in nave si possono
abbinare le proposte di Grimaldi
Lines Tour Operator. «è possibile
associare alla traversata un sog-
giorno in formula nave+hotel a
Lefkada e nelle più rinomate loca-
lità balneari del Peloponneso –
osserva Marino -. L’alternativa è
un tour della Grecia Classica, alla
scoperta di Atene, Olimpia, Delfi
e tante altre località dove ammi-
rare i capolavori del mondo an-
tico».

Grimaldi: politica tariffaria flessibile

“Per quanto riguarda 
la destinazione Grecia, nel
2015 Grimaldi Lines prosegue
con il collegamento Brindisi-
Igoumenitsa-Patrasso, 
inaugurato nel 2012 
e operativo tutto l’anno con
partenze giornaliere (escluso il
venerdì fino al 5 luglio). ”Francesca Marino

www.grimaldi-lines.com

www.facebook.com/
grimaldi.lines

twitter.com/GrimaldiLines

All time clAssic
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LA QUOTA COMPRENDE: 
sistemazione per 5 notti in cam-
era Deluxe Garden View, tratta-
mento di prima colazione, 3
green fees (1 al The Dunes, 1 al
The Bay con ½ cart e uno a scelta
tra i due campi) con palline illim-
itate di campo pratica, trasferi-
mento con navetta dall’hotel ai
campi, ingresso al centro fitness
per i clienti Acentro inclusivo di:
sauna, Jacuzzi, piscina e palestra

Riduzione non golfista 

IL RESORT
Il Westin Costa Navarino è un resort che
si affaccia sulla  baia di Navarino con  una
magnifica vista sul mare. 
Albergo di lusso, costruito  con pietre
naturali,  ispirati alle costruzioni delle di-
more di un tempo, è  perfettamente in-
serito   tra il paesaggio collinare e il mare.
Elegante, accoglie gli ospiti  con  ambi-
enti  e strutture  dai  colori  caldi, pacati,
e minimalisti. La piscina è un luogo di
vero  relax per trascorrere ore piacevoli
dopo una intensa giornata di golf o di vis-
ite ai monumenti storici che narrano la s-
toria del luogo. 

RISTORANTI E ATTIVITÀ
L’offerta dei ristoranti è molto ricca con
menù a tema.  L'Anazoe Spa attende chi

nella vacanza desidera rigenerare il corpo
e la mente. Completa il tutto, la spiaggia
confinante coi giardini.  Se amate le es-
cursioni, la zona di Navarino è ideale per
passeggiate, mountain bike e gite in bici-
cletta, all’interno del resort, invece per
chi ama lo sport  c’è la Racquet Academy
che offre ben nove sport diversi, tutti con
la racchetta. Per le famiglie con bambini il
Cocoon e il Sand Castle, sono i miniclub
che  organizzano il tempo dei più piccoli
nel migliore dei modi.

GOLF
Nella stessa proprietà si trovano due per-
corsi da  18 buche da campionato, il
Dunes Course che vanta la firma di  Bern-
hard Langer in associazione con la Euro-
pean Golf Design, e a soli 7 Km di
navetta, il Navarino Bay, progettato da
Robert Trent Jones e appena inaugurato.
Entrambi offrono scenari mozzafiato con
viste spettacolari sul mare. Impegnative,
perfettamente inserite nell’ambiente, le
buche  seguono il disegno naturale del
terreno, costeggiano il mare e si adden-
trano verso oliveti e frutteti. Un vero
gioiello da giocare, ideale qualunque sia
il livello di gioco grazie ai diversi tee di
partenza che modificano in modo sensi-
bile le difficoltà e le prospettive. 

di Laura Piras

Westin Costa Navarino  
da € 785Prezzo per persona: 

Condizioni 
in esclusiva solo
con ACENTRO

Con Acentro in Grecia, 
fra golf e mare 
al Costa Navarino 

Sempre incluso nella quota:
l Assicurazione rimborso in caso 
di cancellazione viaggio sino 
al giorno della partenza 
(ved. condizioni catalogo Golf Vacanze)
l Assicurazioni Medico-Sanitaria 
e assicurazione bagaglio/sacca da golf

l Assistenza telefonica gratuita prima, 
durante e dopo la vacanza

l Servizio ricerca voli e hotel con la miglior 
tariffa e emissione biglietti con pagamento 
garantito alla compagnia aerea e hotels

l Prenotazione dei tee times (se richiesti)
e in  omaggio:
l 12 palline Srixon AD333 per camera, 
l 1 polo Boggi Milano per persona

Il Costa Navarino ultimissimo resort di lusso nella  regione greca
di Messinia nel Peloponneso è  un vero paradiso per le vacanze
di famiglie, amanti del mare, del benessere e soprattutto del
golf..con due percorsi da diciotto buche di eccezione 




