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Direttore 
generale 
di Turespaña

“Dobbiamo 
diversificare
i mercati 
che alimentano 
l’incoming 
e differenziare 
i prodotti. 
Lavoreremo
sulla promozione
di tutte le regioni
del Paese”
Marta Blanco

eport Spagna

www.spain.info/it

www.facebook.com/
spain.info.it

twitter.com/SpagnaInItalia

A cura della redazione

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

IL GRANDE RILANCIO

Un eccezionale combinato di sole, cultura e
mare pronto a essere declinato in tante
nuove accezioni, ben definite per ogni sin-

golo target di mercato. La Spagna non dorme sugli
allori e continua la corsa che ha condotto il com-
parto turistico a essere riconosciuto e preso d’esem-
pio a livello mondiale. Una manciata di parametri nu-
merici è sufficiente a definire la performance turistica
spagnola: 10,9% l’incidenza dal turismo sul Pil nazio-
nale, settore che genera un posto di lavoro su nove;
la Spagna è il terzo Paese più visitato al mondo e la
seconda destinazione in termini di entrate di valuta
straniera. E non è tutto: «Il 25% dei nuovi posti di la-
voro generati nel 2014 è legato al settore turistico –
afferma il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy –
che di conseguenza conferma saldamente la propria
posizione tra i più importanti settori strategici del-
l’economia nazionale, presente e futura». Proprio
l’anno scorso la Spagna ha centrato un nuovo record
per gli arrivi turistici internazionali, che hanno rag-
giunto i 65 milioni pari ad una crescita del 7%, la più
alta degli ultimi 14 anni. Di questi circa un quarto

sono turisti britannici (23%), mentre
i francesi hanno superato i tedeschi
piazzandosi al secondo posto; al
quarto i turisti provenienti dai Paesi
nordici.
«Il nostro obiettivo principale non è
quello di aumentare il numero dei
turisti internazionali ma di incre-
mentare la redditività legata a quei
turisti – ha recentemente dichiarato
Marta Blanco, direttore generale di
Turespaña, in un’intervista pubbli-
cata da Itb Berlin News -, perché vo-
gliamo che il turismo sia fonte di
benessere e posti di lavoro. Per fare
questo dobbiamo lavorare su due
aspetti: prima di tutto diversificare i
mercati che alimentano il nostro in-
coming. Contiamo infatti un’elevata
quantità di turisti che arrivano da
Regno Unito, Germania e Francia:
rappresentano in pratica la metà
dell’incoming totale. Secondo,
stiamo lavorando sulla differenzia-
zione dei prodotti offerti ai consu-
matori». Con queste due azioni
combinate Turespaña mira, come
detto, ad aumentare i profitti gene-
rati dal turismo «diminuendo la sta-

gionalità e cercando di promuo-
vere tutte le regioni del Paese.
Siamo convinti che tutte le aree ab-
biano eccellenti risorse e prodotti
che se promossi nel modo corretto
possono diventare fonte di nuovi
posti di lavoro e quindi di ripresa
economica». Le strategie messe in
campo mirano ad accrescere il nu-
mero dei repeater, a porre l’accento
su prodotti al di fuori dello stereo-
tipo “sole-spiaggia”, così come a
posizionare la Spagna come desti-
nazione turistica laddove ancora as-
sente. In cantiere l’offerta di nuovi
prodotti che rispondano «alle esi-
genze specifiche di micro segmenti
di mercato in diversi paesi. In colla-
borazione con il settore privato
dobbiamo lavorare sulla realizza-
zione di prodotti unici e specifici e
dobbiamo investire sulla qualità
che ci consentirà di essere compe-
tivivi sui mercati internazionali an-
che nel futuro. Dobbiamo avere
una visione a lungo termine e lan-
ciare questo messaggio: siamo una
destinazione “diversa”, focalizzata
su qualità e unicità».
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Air Europa consolida le radici sul territorio italiano

Iservizi, la presenza significativa, la crescita
puntuale e costante. Air Europa è partico-
larmente attenta alla propria offerta “Spa-

gna”, che per la compagnia aerea del gruppo
Globalia Corporacion rappresenta «il primo
mercato con i tre hub di Madrid, Palma di Ma-
iorca e Tenerife – racconta Robert Ajtai, diret-
tore generale Air Europa in Italia -. Tutti i voli
sono programmati per le coincidenze sulle de-
stinazioni spagnole: tra queste spiccano le Ca-
narie, non solo Tenerife ma anche Gran Cana-
ria; a seguire Santiago di Compostela, Valencia
e le Baleari». Punto focale dell’offerta resta
chiaramente «Madrid, protagonista nel 2015 di
una crescita significativa, in parte influenzata
dai problemi geopolitici dell’Africa del Nord.
Ma sicuramente incentivata anche da una no-
stra presenza più massiccia sul fronte pubblici-
tario». L’incremento del traffico verso la Spagna
è stato «dal 1° gennaio al 15 aprile del 4%; nel
solo mese di aprile si è registrato un +25% su
Madrid rispetto al 2014, grazie anche al calen-
dario delle festività pasquali».
Con doppi collegamenti giornalieri per Madrid
sia da Milano sia da Roma, operati con Boeing
737-800 configurati sempre nelle due classi

business ed eco-
nomy, Air Europa è
membro di SkyTeam
«e beneficia quindi
sui due scali di Mal-
pensa e Fiumicino
dei servizi dell’alle-
anza, dal check-in
SkyTeam, separato
per la business class
alla possibilità di
guadagnare punti e
miglia all’interno del
programma di fe-
deltà, all’accesso per
i passeggeri di busi-
ness alle lounge de-
dicate».
Tornando al network
italiano, benché il

Belpaese sia il principale
mercato per i voli beyond Madrid di Air Eu-
ropa, «occorre essere molto attenti alla parte
point-to-point: prima di tutto sulle tariffe per
essere sempre in grado di essere concorrenziali
con le low cost. Quasi ogni mese proponiamo
tariffe promozionali, sempre molto gradite. Poi
sul bagaglio a mano, grazie a una politica che
non è così restrittiva come per le low cost,
mentre in stiva sono garantiti i 23 chili».

Quello con le agenzie di
viaggio è rapporto di par-
tnership saldo e in co-
stante evoluzione: «Le
agenzie fidelizzate conti-
nuano ad aumentare e
oggi rappresentano oltre
il 90% delle nostre ven-
dite» dichiara Robert Aj-
tai; a seguire il web e la
vendita diretta a Milano
e Roma. «Durante l’anno
proponiamo incentivi per
specifiche rotte da spin-
gere e realizziamo inizia-
tive di marketing con-
giunte, praticamente
ogni trimestre, per stimo-
lare la percezione della
nostra immagine e quella
delle destinazioni propo-
ste. Da segnalare proprio
agli agenti come «dal 1°
luglio alla fine di agosto il
nostro network dome-
stico sia protagonista di
un aumento di voli del
30% circa, con numerosi
collegamenti stagionali,
dalla Bilbao-Palma di
Maiorca alla Palma-Sivi-
glia, solo per citarne un
paio».

DALLE ADV
PASSA IL 90%
DELLE VENDITE

www.aireuropa.com

www.facebook.com/AirEuropa

twitter.com/AirEuropa
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Segui il Report anche su Speciale-Spagna-Travel-Operator-Book @SpecialeSpagna

“Realizziamo numerose iniziative
di marketing per stimolare

la percezione della nostra immagine
e quella delle destinazioni proposte”Robert Ajtai
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Atitur, specialista del tailor made

Atitur firma un vero e pro-
prio lavoro sartoriale sulla
Spagna: il punto di par-

tenza sono gli itinerari proposti
nel nuovo catalogo SVINCOlati,
in cui la destinazione  viene am-
piamente declinata, passando in
rassegna la proposta culturale,
l’offerta enogastronomica fino
alla possibilità di organizzare un
soggiorno includendo l’esten-
sione mare. «Stiamo registrando
una crescita importante di richie-
ste e prenotazioni sulla destina-
zione, pari ad un +21% rispetto
al 2014 - afferma Lorenza
D’Anna,  direttore tour operating
di Atitur e di Firmatour -. Già
dallo scorso anno rileviamo un
interesse per il Paese e per i com-
binati con il Portogallo, quindi in
vista del 2015 presentiamo
un’ampia offerta di itinerari, se-
guendo la stessa linea che ci
rende leader sul Portogallo:
viaggi su misura ampiamente per-
sonalizzabili con preventivazioni
ad hoc molto rapide, prezzi con-
correnziali e disponibilità di ser-
vizi in tempo reale e/o in con-
ferma immediata». Ma cosa scel-
gono gli italiani per le vacanze?
«C’è una buona richiesta verso la
Spagna continentale con una
netta predilezione per i viaggi
culturali, che includano anche
contenuti enogastronomici.
Molto richiesta l’Andalusia in ho-
tel di charme soprattutto per le

coppie, frequenti anche i combi-
nati Portogallo del Nord + Gali-
zia/Santiago de Compostela e

Portogallo del Sud + Andalusia».
Atitur conferma la propria voca-
zione tailor made che fa degli iti-

nerari su misura fly and drive, no-
leggio auto, pernottamenti ed
eventuali servizi aggiuntivi il pro-
dotto di punta sulla destinazione.
«Non a caso il nostro plus, oltre
alla capillarità dell’offerta, è pro-
prio la possibilità di scegliere li-
beramente tra voli di linea e low
cost, così da strutturare rapida-
mente l’itinerario in relazione ai
giorni disponibili, alle esigenze e
al budget del cliente». Sul fronte
della distribuzione, a breve il to
preparerà un pool di pacchetti
per l’autunno/inverno con quote
nette vantaggiose dedicate a pic-
coli gruppetti  (da 10 passeggeri),
con estrema flessibilità sulla per-
sonalizzazione dell’itinerario e
del servizio.

Madrid, 
Andalusia 
e Città 
dell’UNESCO 
Questo viaggio esplora
la parte Sud occiden-
tale del Paese, se-
guendo un percorso
ideale di siti Unesco,
con un focus in Anda-
lusia. Si parte da Ma-
drid alla volta dell’An-
dalusia per dedicare
tutto il tempo a questa
regione e ai tesori di
Cordoba, Granada,
Malaga, Ronda e Sivi-
glia. Si risale, verso la
capitale con tappe a
Mérida, a Càceres, ed
infine ad Avila. 
Le quote, da 1.428
euro a persona, com-
prendono voli di linea;
sistemazione in camera
doppia in hotel 4 stelle
di charme; trattamento
di pernottamento e
prima colazione; no-
leggio auto. 

“Il plus del nostro operatore,
oltre alla capillarità dell’offerta,
è la possibilità di scegliere 
liberamente tra i voli di linea 
e low cost, così da strutturare 
rapidamente l’itineario in 
relazione ai giorni, alle esigenze
del cliente e al budget”Lorenza D’Anna

www.atitur.com

www.facebook.com/
Egocentro

Gli italiani scelgono le Ba-
leari per trascorrere le
vacanze estive: l’enne-

sima conferma del trend positivo
arriva dai numeri registrati dal
Gruppo Albatravel, come spiega
Fabio Giangrande, direttore com-
merciale. «La Spagna rappresenta
una destinazione strategica per il
nostro business, pari al 10% del
fatturato 2014. Il secondo mer-
cato dopo l’Italia, su cui ad oggi
registriamo un incremento del
25% delle prenotazioni rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno. Siamo in grado di proporre
un’offerta completa a 360°, a par-
tire da Barcellona e Madrid che
dominano la classifica delle de-
stinazioni spagnole preferite dai
connazionali, seguite da Canarie
e Baleari». Tante le frecce nel-

l’arco del gruppo, «prima di tutto
possiamo contare su di un pro-
dotto diretto (oltre 2.000 hotel) e
grande disponibilità di camere,
che include differenti segmenti

compresi i paradores ancora
poco apprezzati dagli italiani ma
che ci impegneremo a promuo-
vere maggiormente e inoltre con
NH Hoteles, Iberostar, Gruppo
Playa Sol. L’altro nostro grande
plus è che abbiamo prodotto su
tutta la destinazione Spagna e
che certamente lo sviluppo del
network di alcune low cost, Vue-
ling in primis, ha anche contri-
buito alle ottime performance de-
gli ultimi anni».  La vera forza del
gruppo, che si sta affermando
sempre più come un vero e pro-
prio to online grazie anche al
successo di alcune operazioni
charter come su Madrid, Barcel-
lona, Palma de Maiorca, Pam-
plona, si conferma la disponibi-
lità di un prodotto diretto gestito
dall’ufficio di proprietà di Ma-
drid, aperto da 6 anni che que-
st’anno raggiungerà 15 mln di

euro di fatturato. «Per quanto ri-
guarda il trade, abbiamo pianifi-
cato un sistema di promozione
delle destinazioni, mediante il
nostro canale che diventa un vero
strumento di vendita. Le campa-
gne monografiche che promuo-
vono le nostre mete prevedono il
lancio una page in cui sono pre-
senti le strutture che selezio-
niamo con cura, preferendo le
più conosciute sul mercato che
riusciamo a proporre ad un
prezzo estremamente competi-
tivo, oltre ad una serie di link che
declinano le informazioni più
utili sulla destinazione, primo fra
tutti la possibilità di prenotare di-
rettamente i servizi ancillari.
Sulla Spagna mettiamo in preven-
tivo circa quattro lanci all’anno».

Albatravel: Spagna, destinazione strategica Attenzione
alle agenzie

Grande attenzione
alle adv: il gruppo
Albatravel è fautore
di una politica di
collaborazione con
l’ente del turismo
spagnolo, «con il
quale condividiamo
sia alcune campagne
istituzionali di pro-
mozione, che attività
di formazione, come
il prossimo incontro
previsto a Roma per
giugno, al quale
sono invitate a parte-
cipare 60 agenzie
top client». A com-
pletamento dell’of-
ferta sulla Spagna,
«prevediamo di im-
plementare la se-
zione di tour e mini-
tour, di forte appeal
sui viaggiatori».

“Per il trade abbiamo 
pianificato un sistema 
di promozione 
delle destinazioni, 
mediante il nostro 
canale che diventa 
un vero strumento 
di vendita”Fabio Giangrande

www.albatravel.com

ViVa España
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Segui il Report anche su Speciale-Spagna-Travel-Operator-Book @SpecialeSpagna
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Star Clippers getta l’ancora
al largo delle Baleari. I suoi
tre velieri ormeggiano nei

porti piccoli, scelgono le baie più
esclusive non raggiungibili dalle
grandi navi da crociera: la navi-
gazione diventa intima come a
bordo di yacht privati, senza ri-
nunciare ai comfort delle navi
contemporanee. «Per la prossima
estate offriamo partenze a bordo
di Star Flyer da Palma tra luglio e
agosto - afferma Marie Krafft, di-
rector of sales per Star Clippers -.
Trattandosi del periodo delle va-
canze estive, registriamo molte
richieste per queste crociere». Un
prodotto originale nel panorama
crocieristico internazionale che
consente di sperimentare l’auten-

tica vita in barca a vela, con i
plus del prodotto Star Clippers.
«In una settimana i nostri ospiti
hanno la possibilità di conoscere

il meglio delle Baleari, tra cui
Formentera, Ibiza, Minorca e an-
che visitare  Valencia, del resto
per scoprire queste isole, la navi-
gazione è sicuramente il modo
più spettacolare». La compagnia,
attenta alle esigenze dei propri
clienti, ha proposto alcune ope-
razioni di politica commerciale
mirate, come nel caso dell’offerta
speciale per l’estate 2015 preno-
tabile fino alla fine di giugno, ri-
servata alle famiglie, per le par-
tenze da Palma. Nel dettaglio si
tratta dello sconto di 350 euro
per un adulto in cabina doppia,
con la gratuità di un minorenne
che viaggia con i genitori. I ra-
gazzi in cabina doppia o tripla
della stessa categoria o inferiore
rispetto a quella dei genitori pa-
gano solo le spese portuali. Infine
non viene apportato il supple-

mento per la singola (relativa-
mente alle cabine delle categorie
dalla 2 alla 6). «Abbiamo infor-
mato e formato il più possibile le
agenzie di viaggio per permettere
loro di vendere al meglio sia le
isole Baleari che le altre destina-
zioni che proponiamo a bordo
dei nostri velieri». E proprio ai
due degli itinerari di punta del-
l’offerta sulle Baleari è possibile
applicare la promozione fami-
glie. Spiccano “Spagna & Isole
Baleari”, sette notti di naviga-
zione, in partenza l’11, 18 e 25
luglio, oppure 1 e 8 agosto; in al-
ternativa la crociera sempre di
sette notti, “Francia, Corsica &
Isole Baleari”, che partirà il pros-
simo 15 agosto.

Le Baleari secondo Star Clippers Francia e
Spagna

“Abbiamo fatto un attento 
lavoro di informazione presso
le agenzie di viaggio in modo
che possano vendere al meglio
il nostro prodotto, sia per le
isole Baleari che le altre 
destinazioni che proponiamo 
a bordo dei nostri velieri”Marie Krafft

www.starclippers.com/it

www.facebook.com/pages/
Star-Clippers/88707306652

SPAGNA & ISOLE BALEARI
con  Star Flyer (7 notti).

Partenze 11, 18 e 25 luglio
(plus: gli ospiti potranno
partecipare ad incontri
sulla storia della naviga-
zione, il mare e i velieri), 
Partenze: 1 e 8 agosto,
(plus: a bordo vengono
proposte lezioni di yoga).                     
Itinerario: Palma, La Sa-
bina, Ibiza, Valencia, Sant
Carles de la Rapita, Mahon,
Soller, Palma. 

FRANCIA, CORSICA
& ISOLE BALEARI
con Star Flyer (7 notti).

Partenza: 15 agosto,
Itinerario: Palma, Mahon,
navigazione, spiaggia di Fi-
gari e Bonifacio, Ajaccio,
Calvì, St. Tropez, Cannes.
Per entrambe le crociere la
quota base parte da 1.755
euro a persona (con tratta-
mento di pensione com-
pleta, in cabina doppia, ca-
tegoria 6 interna - spese
portuali e trasporti via terra
e aerei esclusi).

I prezzi competitivi de I Viaggi di Atlantide

IViaggi di Atlantide fa rima con
Baleari nell’estate 2015. Il to
bresciano ha una soluzione

per tutti i target e relative esi-
genze, grazie al servizio plus de-
gli Atlantis Club, passando attra-
verso la formula aparthotel della
linea Smart fino alle soluzione più
easy che strizzano l’occhio ai gio-
vanissimi della linea Focus. «Il
trend estivo dice soprattutto Ba-
leari, le prenotazioni ci fanno re-
gistrare un andamento positivo, la
stima è di circa 500 passeggeri a
settimana sulla destinazione».
Completa e accurata la selezione
della proposta firmata Atlantide,
con un occhio sempre attento alla
competitività del prezzo. 
«E’ un autentico 4 stelle il Blanc
Palace a Minorca, in esclusiva per

il mercato italiano. La struttura af-
faccia su una magnifica baia: ab-
biamo investito molto e siamo fi-
duciosi, attendiamo un riscontro
caloroso». 

Pilastro dell’offerta turistica
dell‘Isola il rinnovato Lord Nelson
che rientra nella collezione degli
Atlantis Club, «conosciuto dal
mercato, l’hotel da quest’anno è
dedicato ad una clientela adulta».
Pensato soprattutto per le famiglie
che preferiscono un soggiorno
“più libero, meno club”, il Sol
Parc Aparthote sempre a Minorca.
«Una delle novità 2015 è il rad-
doppio su Formentera con il Bel-
lavista che rappresenta un’alter-
nativa e completa la nostra propo-
sta. 
«Conosciuto, l’hotel gode di una
posizione strategica, vicino al
porto e a ridosso delle più belle
spiagge. La grande conferma è il
Santi, Atlantis Club proposto in
formula “armonia”, quindi  non è

prevista animazione, ma una se-
rie di vantaggi per scoprire l’Isola
in libertà. 
«E’ possibile affittare lo scooter
che viene consegnato diretta-
mente in hotel, inoltre non vinco-
liamo gli ospiti a rientrare per il
pranzo ma gli forniamo il co-
modo packet lunch». 
Ricchissimo il paniere sulla Spa-
gna che si include il Son Baulò a
Maiorca e le altre quattro strutture
della linea Focus ad Ibiza, «in li-
nea con le esigenza di questa ti-
pologia di clientela offriamo solu-
zioni in 2, 3 stelle e anche agli
aparthotel».

L’Atlantis
a Minorca

MINORCA

Atlantis Club 
BLANC PALACE 
RESORT ****

Trattamento 
all inclusive.
Partenza ogni do-
menica da Milano,
Verona, Bergamo e
Bologna

A Luglio quota
adulto a patire da
730 euro  e  bam-
bini  195 euro

www.iviaggidiatlantide.it

www.facebook.com/
iviaggidiatlantide

eport SpagnaR

“Il trend estivo dice 
soprattutto Baleari, 
le prenotazioni ci fanno 
registrare un andamento 
positivo; la stima 
è di circa 5oo passeggeri 
a settimana sulla
destinazione”Vittorio Benvenuto
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Grimaldi Lines: Spagna regina dell’estate

La Spagna si conferma re-
gina dell’estate nel panel
delle destinazioni servite

dalla flotta Grimaldi Lines. 
Oltre alle storiche tratte Civita-
vecchia-Barcellona, giornaliera
tranne la domenica, Livorno-Bar-
cellona (partenze ogni sabato) e
Porto Torres-Barcellona (opera-
tiva  da aprile ad ottobre, con par-
tenze fino a 5 giorni alla setti-
mana), «abbiamo implementato
l’offerta con il nuovo collega-
mento trisettimanale Savona -
Barcellona - spiega Francesca
Marino, passenger department
manager di Grimaldi Lines -.
Inoltre per sostenere la destina-
zione sul versante trade abbiamo
organizzato una serie di incontri
in collaborazione con l’ente per
il turismo della Catalunya, per
presentare agli adv i punti di
forza della meta, e il roadshow
con i network Fespit e Club
Viaggi».
La strategica politica tariffaria
orientata a soddisfare le esigenze
dei differenti target di clientela
rappresenta il vero plus della
compagnia: per tutti i collega-
menti è previsto l’advanced boo-
king, quindi una riduzione del
15% per le prenotazioni effet-
tuate entro il 31 maggio relative
alla media e alta stagione. Ever-
green dell’offerta commerciale
della compagnia le tariffe speciali
Super Family&Friend, per cui due

passeggeri su quattro nella stessa
cabina viaggiano gratis, la Super-
bonus per imbarcare gratuita-

mente auto o moto anche nei pe-
riodi di picco della stagione,
mentre è annuale la riduzione del

20% prevista dalla Super camper
per viaggi di andata e ritorno da
lunedì al giovedì, con sistema-
zioni in cabina sulle linee in par-
tenza da Civitavecchia e Savona
dirette a Barcellona e con tutte le
sistemazioni sulla linea Porto Tor-
res-Barcellona. 
Una volta giunti a destinazione, il
gruppo Grimaldi offre la possibi-
lità di proseguire il soggiorno sce-
gliendo i pacchetti completi nave
più hotel di Grimaldi Lines Tour
Operator, «per rendere più com-
pleta l’offerta sulla destinazione,
proponiamo una serie di solu-
zioni che comprendono la traver-
sata in nave e il soggiorno a Bar-
cellona, in Costa Brava e in Costa
Dorada».  

Eventi
“on board”

Le gemelle Cruise Roma
e Barcellona, operative
sulle tratte Civitavecchia-
Barcellona e Porto Torres
– Barcellona, sono cruise
ferry di ultima genera-
zione, simili a navi da
crociera con cabine e
suite eleganti. 
«Grazie alle caratteristi-
che di queste navi pos-
siamo proporre un calen-
dario di eventi a bordo
sulla tratta Civitavecchia-
Barcellona, 4 giorni in
formula hotel on board.
Si tratta di eventi tematici
come cultura, ballo,
gioco, fitness, per inter-
cettare un target d’utenza
molto allargato». Alcuni
di questi eventi sono di-
ventati un appuntamento
irrinunciabile, come
“Ballando verso Barcel-
lona” (dal 27 al 30 giu-
gno) con la partecipa-
zione del ballerino Si-
mone Di Pasquale e “Gri-
maldi Dance Fit Cruise”
(dal 18 al 21 luglio) con
Jill Cooper ed altri tra i
presenter più famosi a li-
vello internazionale.

“Abbiamo rafforzato 
la destinazione con un nuovo 
collegamento trisettimanale 
Savona-Barcellona. Inoltre 
per sostenere la destinazione 
sul versante trade abbiamo 
organizzato una serie di incontri
in collaborazione con l’Ente 
del Turismo della Catalunya”Francesca Marino

www.grimaldi-lines.com

www.facebook.com/
grimaldi.lines

twitter.com/GrimaldiLines

L’offerta sulle destinazioni
Spagna e Portogallo «è
molto ampia e incontra tutti

i gusti di un cliente che sfoglia il
catalogo, cominciando dalle for-
mule di viaggio: la formula in bus
e la formula in aereo – spiega Sal-
vatore Sicuso, direttore vendite
Boscolo -. Le due formule si diffe-
renziano sostanzialmente nella
durata: il viaggio in pullman dura
un paio di giorni in più in quanto
prevede, in andata e in ritorno, il
pernottamento in Costa Azzurra.
Per entrambe le soluzioni, of-
friamo l’opportunità ai clienti di
acquistare il servizio “Sotto
Casa”, un servizio privato e per-
sonalizzato di raccolta presso
l’abitazione del cliente fino a rag-
giungere il punto di partenza o
l’aeroporto più comodo. I plus

della destinazione sono in primo
luogo gli accompagnatori che si
prendono cura dei clienti: profes-
sionisti fidati che lavorano per
Boscolo da anni, preparati sulla

destinazione: non si limitano solo
a fare il lavoro “tecnico”, ma
fanno legare i clienti in un vero
gruppo, danno nozioni sulla vita
e sulla cultura dei Paesi, seguono
i clienti passo passo, rimangono a
disposizione in qualunque mo-
mento. Secondo punto di forza
dei Viaggi di Boscolo sono le
guide locali: ogni città ha le sue
guide specializzate e autorizzate,
anch’esse collaboratrici fidate da
molto tempo, che conducono i
clienti durante la visita di ogni
città. Infine, l’accurata scelta de-
gli alberghi, visitati con fre-
quenza per verificare che siano
mantenuti i livelli di servizi a cui
noi siamo abituati. Inoltre la no-
stra programmazione, intesa
come date di partenza, è molto
ampia e va da gennaio a dicem-
bre. 
«L’offerta di viaggi per la penisola

iberica include quasi la totalità
delle regioni di Spagna e Porto-
gallo, con visite anche luoghi più
autentici e meno inflazionati.
«Dalla Catalogna a Valencia, dal-
l’Andalusia a Madrid, dalla re-
gione della Castilla-Leon a San-
tiago de Compostela, dalla re-
gione del Douro fino a Lisbona
per arrivare in Algarve: ai molte-
plici itinerari, si unisce la varietà
della durata, che spazia dai 4
giorni, come ad esempio il Li-
sbona o il Barcellona, fino ai 13
giorni come il Cammino di San-
tiago o il Gran Tour della Spagna,
e mettendo a disposizione un ca-
lendario di date che va da gen-
naio a dicembre. Il tutto si convo-
glia in una offerta di programmi e
partenze adatte a tutti i gusti e a
tutte le tasche».

La Penisola Iberica con Boscolo Tours Nuovo
programma
2015

La novità del catalogo per
il 2015 è l’originale itine-
rario che si sviluppa nella
regione intorno a Barcel-
lona, la Catalogna, il viag-
gio “Barcellona e Mosaico
Catalano”. Si visitano, ol-
tre alla Capitale della re-
gione, con l’imponente
Sagrada Familia e l’origi-
nale Parc Güell, anche lo-
calità più o meno cono-
sciute di questa parte di
Spagna: dal Monastero di
Montserrat al Museo Dalì
a Figueres, dalle vestigia
romane di Tarragona al
misticismo del Monastero
di Poblet, unito ad una sfi-
ziosa degustazione in una
cantina nella zona vini-
cola più importante della
Catalogna, e ad una cu-
riosa visita alla Colonia
Güell, Patrimonio del-
l’Unesco.

“I punti di forza vanno 
dagli accompagnatori dei
nostri tour, che si prendono
cura dei clienti, alle guide
locali, collaboratori fidati da
molto tempo, all’accurata
scelta degli alberghi. Infine, la
programmazione molto ampia
che copre tutto l’anno”Salvatore Sicuso

www.viaggidiboscolo.it

www.facebook.com/
viaggidiboscolo

twitter.com/BoscoloViaggi
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