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Il centenario dei
parchi nazionali

eport Stati UnitiR

A cura di VANNINA PATANE’

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

UN PRODOTTO SEMPRE PIÙ RICCO,
DA SCOPRIRE CON LA FORMAZIONE ON LINE

Gli Stati Uniti sono un Paese conti-
nente, che i turisti italiani cono-
scono e apprezzano e dove
amano tornare: la meta è consoli-
data e i flussi di arrivi dall’Italia
sono in crescita (+11% nel 2014).

In un mercato che offre ogni tipo di formula per il fai
da te, la sfida per il turismo organizzato è saper pro-
porre un prodotto vario e articolato, dai classici tour
con accompagnatore (che continuano ad attirare un
preciso target di viaggiatori) agli itinerari individuali,
dai soggiorni nelle grandi città ai pacchetti fly and
drive o fly and train, dai viaggi a tema (food, moto,
turismo attivo) al segmento LGBT. Dove a fare la dif-
ferenza è la qualità: itinerari ben calcolati, servizi di li-
vello, assistenza garantita durante il viaggio (ancor
meglio se in lingua italiana). Se alcune mete, come
New York, Miami, Las Vegas e i parchi dell’Ovest,
sono diventati dei veri e propri “classici” della va-
canza, l’obiettivo è far conoscere e far crescere l’inte-
resse e la curiosità dei viaggiatori italiani verso
nuove destinazioni, itinerari tematici e formule di
viaggio.

Visit Usa: la promozione punta sui parchi 
nazionali, scenic byways e cultura
Una delle grandi attrazioni per il turista italiano ri-
mangono la natura e i parchi naturali. «Per il 2016 ci
prefiggiamo una massiccia promozione dei parchi
nazionali, cogliendo l’occasione della celebrazione
del loro centenario. Oltre ai parchi più conosciuti da-
gli Italiani, che tendono a concentrarsi nella regione
dell’Ovest USA, esistono molteplici realtà quasi mis-
conosciute, ma  di indubbia bellezza ed attrattiva,
che meritano di essere valorizzate nella promozione,
anche per moltiplicare le occasioni di viaggio e de-
stagionalizzare» spiega Olga Mazzoni, presidente Vi-
sit Usa Italia, l’associazione di promozione degli Usa
che riunisce enti e uffici del turismo americani, ope-
ratori, catene alberghiere, società di noleggio, com-
pagnie di navigazione, Gsa, Società di Rappresen-
tanze e P.R.
Si punterà anche a una maggiore conoscenza delle
Scenic Byways, le strade panoramiche: «Sono un al-
tro patrimonio americano che va ben oltre le classi-
che highways: migliaia di sentieri  percorrono l’Ame-
rica dai deserti alle coste, dalle montagne alle prate-
rie, con una scelta infinita di luoghi da visitare e di at-
tività da intraprendere. Si va dal percorso lungo le
cascate del Columbia River Gorge in Oregon alla

leggendaria Route 66, che attraver-
sando tutta l’America collega an-
cora oggi Chicago a Los Angeles.
Dalle strade delle White Mountains
in New Hampshire alla mitica Hi-
ghway 1, che costeggia le spiagge
della California» spiega Mazzoni,
sottolineando che «si tratta di un
prodotto particolarmente adatto al
segmento del mercato italiano che
predilige il Fly & Drive Tour, in auto,
moto o camper».
Un altro aspetto che Visit Usa conti-
nuerà a promuovere è la cultura
americana in tutte el sue compo-
nenti, a partire dalla musica, consi-
derando che gli USA sono la culla
dei principali generi musicali, dal
Jazz al Blues, dal Bluegrass al Rock.

La formazione per adv 
viaggia sul web
Per far conoscere a 360 gradi la de-
stinazione e tutte le sue potenzia-
lità, un ruolo fondamentale è rico-
nosciuto alle agenzie di viaggio;
«Anche quest’anno abbiamo orga-
nizzato per gli agenti di viaggio il

numero record di 45 Webinar. Tutti
molto specifici, con temi “trasver-
sali”, per sviluppare conoscenze
specifiche del mondo culturale, cu-
linario, musicale, delle etnie dei Na-
tivi d’America. E anche delle di-
verse modalità di viaggio per sco-
prire gli States: auto, moto, treno,
crociera» racconta Mazzoni.
Sul fronte delle manifestazioni, l’ap-
puntamento principale nei prossimi
mesi sarà lo Showcase USA-ITALY,
in programma a Torino il 7 ed 8
marzo, a cui seguirà la partecipa-
zione con uno stand alla Bmt di Na-
poli: «saremo presenti a Napoli per-
ché vogliamo stare vicino ai profes-
sionisti del centro sud Italia e svi-
luppare con loro una maggiore co-
noscenza degli USA, affinché que-
sta parte del mercato Italiano possa
più agilmente competere e cre-
scere, contribuendo a creare ulte-
riori presenze. Il contributo che può
giungere dalle regione meridionali
nella crescita numerica outgoing è
indubitabile, ma bisogna uscire dai
soliti schemi».

Il Sistema dei Parchi Na-
zionali USA include più di
400 aree in tutti gli Stati
Uniti, protette e gestite dal
National Park Service. In
tutto, i parchi ricoprono
circa 33,4 milioni di ettari
di superficie, di cui più di
1,72 milioni sono di pro-
prietà privata. L’area più
ampia è il Wrangell-St.Na-
tional Park and Preserve in
Alaska: con 5.280.000 di
ettari, rappresenta il
16,3% dell’intero sistema.
Il Thaddeus Kosciuszko
National Memorial, in
Pennsylvania, è invece
l’area più piccola, con ap-
pena 80 metri quadri di
superficie. Altre aree pro-
tette americane sono desi-
gnate come National Mo-
numents, National Preser-
ves, National Historic
Parks, National Memorials
e National Historica Park.
Nel 2016, i Parchi nazio-
nali festeggeranno il loro
Centenario, con eventi di
ogni tipo, e ci si aspetta
quindi un boom di visita-
tori. D’obbligo quindi, per
riuscire a soggiornare al-
l’interno dei parchi princi-
pali, è prenotare con
grande anticipo: «Anche
in un’annata “normale”
già molti Parchi registrano
gli alloggi al completo già
da Marzo. Per il prossimo
anno, quindi, è auspica-
bile anticipare ulteriore-
mente le prenotazioni»
sottolinea Olga Mazzoni.

Sempre più articolata l’offerta di pacchetti
sulla destinazione, che nel 2014 ha chiuso
con +11% di arrivi  dall’Italia. Nel 2016, la
promozione di Visit Usa punterà su parchi
naturali, scenic Byways e sugli aspetti tipici
della cultura americana. Con tanti webinar
tematici per gli agenti di viaggio

Premio Cristina Ambrosini
VISIT USA ha istituito un Premio Speciale
alla Memoria di Cristina Ambrosini, re-
centemente scomparsa. Il Premio vuole
diventare - con decorrenza Marzo 2016 -
un riconoscimento annuale, che sarà
consegnato durante la manifestazione
SHOWCASE USA-ITALY a un partner di
qualsivoglia segmento dell’industria del
turismo italiana che abbia saputo ideare

un programma integrato di promozione
di un prodotto/segmento turistico legato a
una delle realtà care a Cristina, stretta-
mente correlato agli Stati Uniti d'Ame-
rica. I contenuti, quindi, vertono su tali
temi specifici: Biodiversità e Ambiente,
Ecoturismo, Turismo Accessibile, Cultu-
rale, d’Arte e letteratura, d’Avventura,
Multiculturalità, Etnie e Popoli.
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Le cascate del
Columbia River

Gorge
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Rete capillare, prodotto arti-
colato, assistenza com-
pleta e tanti plus: è quanto

offre sul mercato americano il gi-
gante dell’autonoleggio Hertz
(marchi Hertz, Dollar e Thrifty),
leader del settore a livello mon-
diale, rappresentato in esclusiva
in Italia e Spagna per il settore del
tour operatine e delle agenzie di
viaggio dalla società milanese
Global Distribution Sales & Mar-
keting (Gdsm). «Gli Usa sono il
primo mercato per il gruppo, con
un’offerta che copre ogni target»
spiega Manlio Olivero, ceo di
Gdsm. Un prodotto premium
molto apprezzato è la Adrenaline
collection, che riunisce vere e
proprie “icone” automobilistiche
made in Usa, dalla Ford Mustang
GT Premium alla Chevrolet Ca-
maro. Fra i plus di servizio, in-
vece, spicca la possibilità di no-

leggiare uno special tablet multi-
funzionale disponibile solo sul
mercato americano, che oltre alla
funzione di navigatore consente
di scaricare app, mappe e itne-
rari: «guida il cliente in ogni
mossa, dall’aeroporto alla visita

delle città, fino alla fine del no-
leggio, permettendogli di rila-
sciare la vettura completando au-
tomaticamente la procedura».
Fra i plus di servizio fruibili da
tutti i clienti spiccano poi i chio-
schi self service in aeroporto, con
stampa del contratto immediata:
«Sono presenti in tutte le mag-
giori sedi degli Stati Uniti - spiega
Olivero - e permettono di evitare
la fila al banco di accettazione. Il
loro schermo “touch” spiega
semplicemente come procedere
in autonomia, con il vantaggio di
visualizzare con calma tutti i pas-
saggi e le informazioni per
scritto, invece che dover interlo-
quire con una persona che parla
in inglese» sottolinea.
E per aiutare i guidatori, Gdsm
pubblica online la Guida all’au-
tonoleggio, un vademecum con i
consigli utili per chi si mette al
volante negli USA, scaricabile di-

rettamente online sul Blog dedi-
cato agli agenti di viaggio di
Hertz GSA.
Alle agenzie di viaggio e tour
operator clienti, infine, Gdsm
mette a disposizione un help
desk dedicato, prima, durante e
dopo il noleggio, per gestire al
meglio gli eventuali problemi del
cliente. Il noleggio automobili-
stico non è l’unico servizio for-
nito da Gdsm al trade italiano:
a fine 2014, la società ha lanciato
Global4camper.com, il primo
broker italiano di noleggio cam-
per nel mondo, la cui destina-
zione di punta sono proprio gli
Stati Uniti. La piattaforma, riser-
vata al trade, consente noleggi
comprensivi di chilometraggio il-
limitato e assicurazioni e in al-
cuni casi di altri optional, come
la tariffa one-way e il noleggio
delle attrezzature da campeggio.

HERTZ: Offerta capillare e prodotti Premium Fino al 30/11
Speciale 
doppio 
Upgrade
Prenotando un veicolo
Hertz del gruppo A-
Economy si ottiene uno
del gruppo C-Midsize,
oppure  prenotando il
gruppo C-Midsize si ot-
tiene il gruppo F-Ful-
lsize.
L’offerta è valida per
prenotazioni e noleggi
effettuati negli Stati
Uniti entro il 30 no-
vembre e l’upgrade è
soggetto a disponibilità
al momento del ritiro
del veicolo.

“Gli Usa sono il primo
mercato per il gruppo 
con un’offerta che copre
ogni target”Manlio Olivero

www.global-gsa.com
www.hertz-gsa.it
www.Dollar-gsa.it
www.Thrifty-gsa.it

www.facebook.com/Hertzgsa
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New York, vitale, magne-
tica e in continua evolu-
zione, è una indiscussa

regina del turismo negli Usa.
Anno dopo anno, la grande mela
macina record: nel 2014 i visita-
tori sono stati 56,4 milioni (nel
2009 erano circa 46 milioni), di
cui 12,2 milioni dall’estero. E,
con 509.000 visitatori (+9,6% ri-
spetto al 2013), l’Italia è risultata
il settimo mercato internazionale
in termini di arrivi per la città.
Con questi numeri, New York
City si conferma la destinazione
numero uno per gli italiani negli
USA, con il 49% del market
share, ed è anche la principale
porta di accesso al Paese (85%).

In continuo 
movimento
Le attrazioni sono tantissime,
dalla cultura allo shopping: New
York non si “consuma” in un solo

viaggio. E proprio per questo è
una meta in cui tornare, più
volte. Anche perché a ogni visita
offre qualcosa di nuovo: il 2015
ha visto l’inaugurazione di nuove
attrazioni, musei, hotel e risto-
ranti e negozi e molto altro. A
Manhattan, nel Meatpacking Di-
strict è stata inaugurata la nuova
sede del Whitney Museum of Art,

progettata da Renzo Piano: l’edi-
ficio si affaccia sul fiume Hudson
e sorge proprio sulla High Line,
l’originale parco urbano soprae-
levato che è stato realizzato su
una sezione in disuso della ferro-
via. Sempre a Downtown, poi,
nel One World Trade Center (il
grattacielo più alto della città e
degli interi Stati Uniti) ha aperto i
battenti lo spettacolare One
World Observatory, l’osservatorio
panoramico situato agli ultimi
piani dell’edificio (100-101-102
piano). La visita è un’esperienza
emozionante e molto tecnolo-
gica, sin dalla salita: i visitatori
raggiungono la cima salendo a
bordo di cinque ascensori “Sky
Pod” che sfrecciano fino al
102simo piano in meno di 60 se-
condi, circondati, dal pavimento
al soffitto, da uno schermo vir-
tuale che ricrea lo sviluppo dello
skyline di New York City dalla
sua fondazione a oggi. All’uscita
dall’ascensore si è catapultati al
The See Forever Theater, con una
breve presentazione video che
descrive la frenetica vita newyor-

kese mescolando video, imma-
gini e time lapse in 3D. L’osserva-
torio principale è collocato al
centesimo piano e qui, dopo aver
ammirato il panorama, i visitatori
possono sperimentare il City
Pulse, una serie di monitor HD
interattivi che possono essere
azionati con un semplice movi-
mento della mano.
Una novità a livello di servizi è
l’estensione della Linea 7 della
metropolitana, che oggi collega
Flushing nel Queens al distretto
di Hudson Yards, che ridisegnerà
lo skyline di West Manhattan. In
città procede poi, incessante, lo
sviluppo alberghiero: nei cinque
distretti cittadini entro la fine del-
l’anno saranno disponibili 110
mila camere di diverse tipologie,
con nuove aperture nel segmento
lusso, boutique hotel e alberghi
select-service. Entro la fine del
2018, poi, è prevista l’apertura di
altre 20.000 camere d’albergo.

Lavori in
corso
Nel 2016, interi quar-
tieri vedranno una tra-
sformazione. A partire
da St. George a Staten
Island, dove sarà inau-
gurato Empire Outlets,
il centro commerciale
comprensivo di 100
negozi outlet, 1.250
posti auto, un hotel da
200 camere e un colle-
gamento gratuito via
ferry da Manhattan, a
cui seguirà nel 2017
l’inaugurazione di
New York Wheel.
Grande attesa anche
per Hudson Yards, nel
Westside di Manhat-
tan, il più grande pro-
getto degli Stati Uniti e
di New York City dopo
il Rockfeller Center. Il
distretto di lusso, che
sarà aperto in diverse
fasi a partire dal 2016,
includerà grandi spazi
commerciali e residen-
ziali, negozi e bouti-
que, ristoranti, apparta-
menti, un centro cultu-
rale, giardini, e un ho-
tel. La trasformazione
di Lower Manhattan
proseguirà con l’aper-
tura di Westfield World
Trade Center, nella pri-
mavera del 2016,
nuova destinazione
shopping con oltre 150
brand all’interno di
"Oculus", progettato da
Santiago Calatrava.

New York, 
la più amata dagli italiani

R eport Stati Uniti
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www.nycgo.com
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twitter.com/nycgo

Lo scorso anno, l’86% degli italiani ha visitato
New York City per vacanze, di cui il 10% in visita
ad amici e parenti, e trascorso una media di 9
notti in città (erano 6,8 nel 2013), soggiornando
prevalentemente in hotel (70%). 
Nel 2014, la spesa media di soggiorno a persona
è stata di 1.393 dollari, mentre la spesa totale
degli italiani ammonta a 709 milioni di dollari. Il
viaggiatore italiano ha un’età media di 38 anni
(32% sotto i 30 anni) e i suoi principali interessi
durante il viaggio sono lo shopping e la visita alle
attrazioni culturali e storiche (dati NYC & Com-
pany).

Il profilo del visitatore italiano

New York si conferma la meta USA preferita dagli Italiani: è stata scelta dal 49% 
dei 509 mila nostri connazionali che nel 2014 hanno viaggiato negli Stati Uniti. 

Conquista con la sua offerta ricca e articolata e le tante novità
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“La nostra programmazione 
è molto varia e articolata, 
per tipologia di viaggi 
e per itinerari, che spaziano
dalla Costa Est a quella Ovest,
dal Sud al Nord del grande
Paese”Anna Gobetto

A ognuno la sua vacanza. Sempre di qualità

Qualità e varietà: è il connubio su cui
punta l’offerta Hotelplan dedicata
agli Usa, tradizionalmente una delle

mete di punta dell’operatore. «La nostra pro-
grammazione è molto varia e articolata, per ti-
pologia di viaggi e per itinerari, che spaziano
dalla Costa Est a quella Ovest, dal Sud al Nord
del grande Paese» spiega Anna Gobetto, che
segue il prodotto Stati Uniti. «Dai soggiorni
nelle principali metropoli ai circuiti in pullman,
dagli itinerari fly and drive ai viaggi in moto,
ogni tipologia di cliente trova la vacanza
adatta».  Nel segmento tour, il prodotto top
sono gli itinerari con accompagnatore in ita-
liano, in esclusiva, con partenze speciali nei
periodi di alta stagione.
Ampia è anche la gamma di pacchetti fly and
drive (principalmente in auto, ma anche in
moto), che possono in ogni caso essere perso-
nalizzati per itinerario e servizi inclusi: «Di
norma i pacchetti includono il noleggio del
mezzo e gli hotel prenotati lungo il percorso,
ma è possibile anche comprendere il solo no-
leggio, oppure aggiungere altri servizi o pro-
dotti». In ogni caso, il punto di forza dei pac-
chetti è l’assistenza garantita ai clienti: «La for-
niamo 24 ore al giorno, con due assistenti resi-
denti, uno a New York e uno a Miami, e una
helpline. Sempre in italiano» precisa.

Capodanno a New York 
o Miami
Per l’inverno e in particolare per le feste di fine
anno, il focus è sui city break a New York e
Miami: «Da Novembre a marzo proponiamo
pacchetti di 4 o 5 notti che includono i voli di-
retti e il soggiorno in hotel, scegliendo fra tre ti-
pologie di strutture, fino a quelle di categoria
lusso. E abbiamo diverse partenze speciali per
Capodanno» . 
Per Miami le partenze sono il 29 o il 30 dicem-
bre, mentre per New York oltre alle partenze
del 28, 29 e 30 dicembre è proposto un mini-
tour con partenza dall’Italia il primo gennaio
2016: «Un pacchetto ricco di contenuti: la
quota include voli intercontinentali, soggiorno
con prima colazione, accompagnatore locale,

trasferimenti privati, mezza giornata di visita
della città con una guida in italiano, la cena di
arrivederci e il biglietto d’ingresso per il Top of
the Rock, l’osservatorio all’86° piano del Rock-
feller Centre». I voli utilizzati per i pacchetti
city break sono con United, Emirates, Ameri-
can Airlines, Alitalia e Air Berlin.

Combinati, dai Caraibi 
al Pacifico
Un altro prodotto su cui si punta molto sono i
combinati: «Abbiamo pacchetti che permet-
tono di abbinare 3 notti a New York con 7 notti
in Repubblica Dominicana, a prezzi molto in-
teressanti: si parte da 1450 euro a persona, più
tasse».
I combinati sono molto richiesti, tutto l’anno,
anche per i viaggi di nozze: «Oltre alla classica
abbinata fra Usa e Caraibi, dalla Riviera Maya
alla Repubblica Dominicana, possiamo orga-
nizzare viaggi che combinano la costa ovest
degli Stati Uniti con le isole del Pacifico, dalla
Polinesia alle Hawaii» spiega. La programma-
zione sulle isole Hawaii, che sono territorio
americano, è particolarmente dettagliata, con
proposte di soggiorno in tutte le isole e itinerari
in formula fly and drive.

Per l’estate 2016, tour guidati 
con partenze speciali
Intanto, Hotelplan è già al lavoro sulla pro-
grammazione USA della prossima estate: «Sarà
un’offerta molto articolata. Per l’alta stagione,
punteremo molto sui nostri tour con accompa-
gnatore, con 4 partenze speciali, due sulla co-
sta ovest e due sulla costa est, arricchite da vari
plus di prodotto» anticipa Gobetto. 
Si tratta di itinerari in pullman di medie dimen-
sioni (25/35 persone) riservati ai clienti Hotel-
plan. I tour saranno inseriti sia nel catalogo de-
dicato agli Usa sia in uno speciale catalogo
multidestinazione che riunirà i migliori tour
con accompagnatore proposti dall’operatore.
In programma è anche un tour in moto con ac-
compagnatore, che partirà a fine giugno 2016.

PROPOSTA: CAPODANNO
A NEW YORK
Partenza: 28 e 30 dicem-
bre da Milano Malpensa
con voli di linea
United/Emirates
Durata: 6 giorni/4 notti
Sistemazione: Le Parker
Meridien – categoria lusso
Costo:  da 1.450 euro a
persona in camera doppia
con trattamento di solo
pernottamento (tasse ae-
roportuali escluse ca 300
euro)

PROPOSTA:  NEW YORK
CON ACCOMPAGNATORE
IN LOCO
Partenza: 1 gennaio da
Milano Malpensa con voli
di linea Alitalia
Durata: 6 giorni/4 notti
Sistemazione: Hotel 70
Park Avenue
Costo:  da 1.410 euro a
persona in camera dop-
pia. La quota include voli
intercontinentali, accom-
pagnatore locale, cola-
zioni, trasferimenti privati,
mezza giornata di visita
della città con guida par-
lante italiano, cena di ar-
rivederci, biglietto d’in-
gresso per il Top of the
Rock 8lo splendido osser-
vatorio situato all’86°
piano del Rockfeller Cen-
tre. (tasse aeroportuali
escluse ca 310 euro)

CAPODANNO
A NEW YORK

Per far conoscere al meglio alla rete agen-
ziale i dettagli della programmazione e
promuovere mete e destinazioni, Hotel-
plan punterà molto sulla formazione: «nei
primi mesi di quest’anno abbiamo iniziato
a lavorare con i webinar, strumento che ci
sta dando ottimi riscontri, e continueremo
su questa strada» spiega Gobetto.
Ma nei prossimi mesi verranno anche orga-
nizzati incontri e workshop.

FORMAZIONE ON LINE
PER GLI AGENTI

www.hotelplan.it   
www.facebook.com/HotelplanItalia
twitter.com/ViaggiHotelplan

The land of The free
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Il network cresce, con nuove
mete sul corto e lungo raggio

questa Regione e gli Stati Uniti. I nostri voli
diretti tra Napoli e New York rendono estre-
mamente conveniente e comodo il traffico
turistico, e non solo, in entrambe le direzioni
e i risultati dei primi 10 anni ne sono una
chiara evidenza».
E proprio alla luce dei risultati ottenuti dalla
rotta, Meridiana ha deciso per la stagione
estiva 2016 di aumentare le frequenze del
Napoli-New York, che riprenderà a prima-
vera e dal 12 giugno al 15 settembre avrà ca-
denza quotidiana, con un aumento dell’of-
ferta di circa il 65% di posti. Il collegamento
sarà operata con un Boeing 767, configurato
con 254 posti in economy e 18 in business
class “Electa”.

Le nuove rotte long haul 
per l’inverno
Tante sono anche le novità per l’inverno, a
partire dal lungo raggio, con nuovi voli per
Cuba, Antille, Capo Verde, Mozambico e Na-
tal.
Dal fine settembre Meridiana collega ogni
sabato l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio
all’isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde.

Alla base della rotazione, l’accordo tra la
compagnia aerea Meridiana, il tour operator
Cabo Verde Time e Sacbo, la società che ge-
stisce lo scalo bergamasco. Come ha preci-
sato Massimo Crippa, direttore charter di
Meridiana «i posti a bordo del Bergamo-Sal
verranno venduti su molteplici canali: oltre a
quelli riservati a Cabo Verde Time, servi-
ranno il traffico business, etnico e i viaggia-
tori individuali». 
Altra novità è il volo intercontinentale da Mi-
lano Malpensa a Pemba, in Mozambico: par-
tirà a fine dicembre, in collaborazione con
Eden Viaggi, che nella destinazione apre un
nuovo Eden Village.
Cresce anche l’offerta di Meridiana sui Ca-
raibi, con nuovi voli per Cuba e le Antille le-
gati a un accordo con MSC Crociere finaliz-
zato alla creazione di pacchetti fly and
cruise: sono previsti voli da Milano Malpensa
per l’Avana Meridiana e per Fort-de-France
(Martinica).
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“I nostri voli
diretti tra 
Napoli e New
York rendono
estremamente
conveniente 
e comodo 
il traffico 
turistico ”Andrea 

Andorno

R eport Stati Uniti

I VOLI PER CAPO VERDE, BRASILE, CUBA, ANTILLE E MOZAMBICO SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ
PER L’INVERNO SUL LONG HAUL, MENTRE IN EUROPA SI PUNTA SUL NUOVO COLLEGAMENTO
FRA MILANO LINATE E MONACO DI BAVIERA. NELLA SUMMER 2016 AUMENTERANNO POI LE FREQUENZE
DEL NAPOLI-NEW YORK, CHE DA METÀ GIUGNO A METÀ SETTEMBRE DIVENTA GIORNALIERO.

Direttore 
Commerciale 
Meridiana
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Ivoli diretti da Palermo e da Napoli per
New York sono stati fra i prodotti di
punta della stagione estiva appena
archiviata con soddisfazione da Meri-
diana. In particolare, la rotta da Na-
poli, inaugurata 10 anni fa con Euro-

fly, in un decennio ha visto salire a bordo
circa 250.000 passeggeri, di cui 40.000 solo
quest’anno, con operativo che partito ad
aprile è stato allungato fino a fine ottobre, e
un tasso di riempimento di oltre il 90%.
Il collegamento aereo Napoli-New York  è
stato il risultato di un progetto del tutto inno-
vativo per il periodo in cui venne concepito:
l’idea di offrire un volo per gli Stati Uniti in
partenza dal principale aeroporto del Sud
Italia rappresentava un’autentica sfida e con-
temporaneamente un’opportunità rispetto
alle scelte dei grandi vettori, che operavano
esclusivamente su grandi hub aeroportuali
europei. Come sottolineato da Andrea An-
dorno, Direttore Commerciale Meridiana: «Il
10° anniversario del Napoli New York testi-
monia l’impegno della Compagnia nei con-
fronti della regione Campania, fornendo un
collegamento diretto che rafforza ulterior-
mente gli importanti legami commerciali fra
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Per tutta la stagione invernale  Meridiana ri-
proporrà poi il collegamento diretto setti-
manale da Milano Malpensa a Natal a bordo
di B 767-300 con 18 posti in business class
“Electa” e 254 in economy. 
Coinvolti nell’operazione, oltre allo Stato del
Rio Grande do Norte, sono i tour operator
Dimensione Turismo, Criand e Planet Viaggi,
specializzati sulla destinazione. Quello per
Natal si aggiunge al volo settimanale fra
Malpensa e Fortaleza, portando quindi a
due le destinazioni brasiliane collegate con
il principale aeroporto internazionale di Mi-
lano.

Parte il Milano-Monaco, che strizza 
l’occhio ai business travelers
Sul corto raggio, la principale novità per l’in-
verno è l’apertura della rotta da Milano Li-
nate a Monaco di Baviera, dal prossimo 30
novembre, con due voli giornalieri. 
La compagnia, l’unica ad operare questa
rotta da Linate, ha scelto l’aeroporto citta-
dino con il doppio intento di offrire una par-
tenza comoda ai passeggeri che proven-
gono da Milano e di condurre i clienti in ar-
rivo dalla Germania direttamente nel cuore
della città. 
La rotta sarà servita da un Boeing 737-700
da 149 posti, in doppia configurazione: bu-
siness class “Electa” ed economica. 
Dal lunedì al venerdì sono previste due fre-
quenze giornaliere, mentre il sabato e la do-
menica gli orari sono ideali per un sog-
giorno turistico in entrambe le città, durante
il week-end o per le prossime iniziative le-
gate alle Festività natalizie. Meridiana offrirà
servizi particolarmente adatti alla clientela
business e ai possessori della carta Fly Pass:
infatti, presso gli aeroporti di Milano Linate e
Monaco, sarà loro dedicata una lounge ed il
varco fast track. Sarà inoltre attivo il web e
App check-in. 

La compagnia in cifre

Passeggeri trasportati
da Napoli a New York
dall’apertura della rotta

nel 2005

250.000
Passeggeri trasportati
da Napoli a New York

nel 2015

40.000
La flotta 

della compagnia

20 aerei

3 Da O lbia : voli na-
zionali per Milano Li-
nate e Malpensa, Roma
Fiumicino, Bologna, Ve-
rona, Napoli, Torino, Ve-
nezia, Bergamo, Fi-
renze, Genova, Bari e
Catania. 
Voli internazionali per
Londra Gatwick, Parigi
Charles de Gaulle, Nizza
e Mosca Domodedovo.

3Da Cag l iar i : voli per
Bologna, Verona, Napoli e
Torino, Milano Malpensa e
Parigi Charles de Gaulle.

3Da M i lano  L ina te : parte a fine novembre il
collegamento per Monaco (2 frequenze al giorno),
che si aggiunge a quelli per Catania, Napoli e Olbia.
In più, voli estivi stagionali per Ibiza e Mykonos (da
giugno a settembre), Santorini e Lampedusa.

3Da Mi lano  Malpensa : 3 nuove rotte inter-
continentali per L’Avana, Fort-de-France (Marti-
nica) e Pemba (Mozambico). 
Confermati i voli per Zanzibar, Mombasa, Fortaleza,
Natal, La Romana, Mauritius, Male, Sharm el Sheik,
Tenerife, Fuertentura e Dakar.

3Da Be r ga mo : nuovo volo per Capo
Verde/isola di Sal, che si aggiunge a quelli per il
Mar Rosso

3Da Napo l i: voli per Bergamo, Cagliari, Catania,
Milano (Linate e Malpensa), Torino, Verona, Londra
e Madrid. Con l’orario estivo 2016, oltre al ripri-
stino del diretto verso New York, partiranno i voli
stagionali per Olbia, Ibiza, Mykonos, Santorini,
Skyathos, Rodi, Mosca e San Pietroburgo.

3Da Verona : da dicembre 2015, voli per
L’Avana, Varadero, Cancun, La Romana, Zanzibar e
Mombasa. Con la summer 2016 riapriranno i colle-
gamenti su Olbia, Cagliari e le isole greche.

3Da Roma : confermati i voli per Olbia, Fuerte-
ventura, Tenerife, Sharm El Sheikh, Mombasa, Zan-
zibar, Mauritius e La Romana.

3Da Pa ler mo : voli per Milano Malpensa e, da
aprile ad ottobre, per New York

Il network 2015/2016 
e le anticipazioni sull’estate 2016

La flotta
Meridiana

8 McDonnell Douglas
MD82

www.meridiana.it

www.facebook.com/
meridiana

twitter.com/Meridiana

The land of The free

4 Boeing 737-800
3 Boeing 737-700
2 Boeing 737-300

1 Boeing 767-200
2 Boeing 767-300

Segui il Report anche su



Il Natale a New York? Gioca d’anti-
cipo. E dura più di un mese. I festeg-
giamenti, infatti, iniziano già per il

Giorno del Ringraziamento, il 26 no-
vembre, con la Macy’s Thanksgiving
Day Parade, la tradizionale sfilata di
carri, pupazzi giganti gonfiabili e bande
musicali che accompagna il “ritorno” di
Babbo Natale a Manhattan. E già da no-
vembre sono aperti i mercatini di natale:
i principali sono quelli di Columbus Cir-
cle, Bryant Park, Union Square e all’in-
terno del Grand Central Terminal. 
Il 2 dicembre si accendono invece le
luci dell’enorme albero di Natale del
Rockefeller Center, alto 20 metri e con
migliaia di luci e stelle di cristallo Swa-
rovsky, che svetta sull’Ice Rink, la pista
per il pattinaggio sul ghiaccio.
Poi, per tutto il mese, la Grande Mela of-
fre spettacoli a tema natalizio (come il
tradizionale Christmas Spectacular alla
Radio City Music Hall) ed eventi per

grandi e piccoli, in diverse location citta-
dine, mentre la città si ricopre di luci ed
addobbi. Il gran finale è il rituale collet-

tivo del Capodanno in piazza a Times
Square, con la grande palla illuminata
che scende sulla piazza allo scoccare

della mezzanotte. La maggior parte delle
attrazioni natalizie rimane poi aperta
fino all’Epifania.
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Filosofia “local” per una programmazione unica

Be Local, Eat Local, Buy Lo-
cal: è la filosofia che ispira
la programmazione dedi-

cata agli USA da Sima Viaggi e
Vacanze. «Puntiamo a far vivere
ai viaggiatori un’esperienza
unica, vivendo gli usi e le con-
suetudini locali grazie a suggeri-
menti e consigli ad hoc, che rias-
sumiamo in un documento che
forniamo ai clienti prima della
partenza» spiega Simona Simon-
cini, General Manager dell’ope-
ratore romano. Ciò significa sug-
gerire al cliente come vivere la
destinazione da “locale”. Qual-
che esempio? Prendere i mezzi
pubblici, acquistare il “ made in
Usa” non solo di marche cono-
sciute, ma anche di giovani stili-
sti, cenare in ristoranti tipici, ma
non turistici e partecipare a con-
certi, spettacoli, manifestazioni
sportive nei luoghi che si visi-
tano. «I programmi possono es-
sere personalizzati secondo le
esigenze dei clienti. Conosciamo
la destinazione personalmente e
usiamo fornitori di qualità, affer-
mati sul territorio. Il tutto con la
garanzia di un ottimo rapporto fra
qualità e prezzo» sottolinea Si-
moncini.
I pacchetti sono molto vari: «Pro-
poniamo itinerari originali dedi-
cati alle città della costa Est, da
New York a Boston e Philadel-

phia, un itinerario che abbina
Chicago alle Montagne Rocciose
e tante proposte che spaziano
nelle regioni del Sud e del-

l’Ovest» precisa la PM Viviana
Valentini. E ci sono anche propo-
ste di turismo enogastronomico,
come l’itinerario dedicato alla

strada dei vini in California, e
speciali pacchetti stagionali «Fra
le novità dell’inverno, abbiamo
proposte speciali per il Thanksgi-
ving, il Black Friday e il Natale,
sempre vissuti nello spirito be lo-
cal eat local buy local» racconta.
Gli itinerari negli Usa possono
poi essere abbinati a soggiorni al
mare in Messico o alle Isole Ver-
gini, o ad altre mete a richiesta.
L’operatore è molto attento al
rapporto con le agenzie di viag-
gio: «Forniamo alle agenzie una
assistenza ad hoc e per informare
al meglio sulle destinazioni e
sulle caratteristiche della nostra
programmazione organizziamo
periodicamente webinar e cock-
tail con presentazione dei pro-
grammi» spiega Simoncini.

Capodanno
a NYC e 
Philadelphia
4 Pernottamenti a
New York all’hotel
SIXTY SOHO

3 Pernottamenti a
Philadelphia all’hotel
SOFITEL 
PHILADELPHIA

Trasferimento di
gruppo dall’aero-
porto all’Hotel e vi-
ceversa

Pass di 48 ore per
“All Around Town”
Double Decker Bus
Tour a NYC

Tour Alla Contea
Amish

Foglio “Notizie e
Suggerimenti” per un
viaggio nello spirito
"BE LOCAL, 
EAT LOCAL, 
BUY LOCAL"

“Puntiamo a far vivere 
ai viaggiatori un’esperienza 
unica, vivendo gli usi e 
le consuetudini locali grazie a
suggerimenti e consigli ad hoc,
che riassumiamo in un 
documento che forniamo ai
clienti prima della partenza”Simona Simoncini

www.simaviaggievacanze.com

www.facebook.com/
INTERNATIONALTEAM.IT/
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Il Natale lungo un mese
Nella Grande mela 
i festeggiamenti iniziano già
a fine  novembre, 
con la Macy’s Thanksgiving
Parade. E poi si continua
fino a Capodanno, fra alberi
di natale giganti, mercatini
di Natale e spettacoli a
tema in tutta la città
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The land of The free

La piattaforma di prenota-
zioni alberghiere
Venere.com dal 2011 offre

un catalogo di strutture alber-
ghiere ed extra alberghiere negli
Stati Uniti  che oggi risulta fra i
più completi e capillari fra quelli
proposti dalle OTA: «Grazie an-
che all’integrazione con il
gruppo Expedia Inc.  non siamo
più un player prettamente euro-
peo, ma riusciamo a coprire oltre
200 paesi nel mondo, Azerbaijan
incluso! E la nostra offerta sugli
Usa è ricchissima e articolata
geograficamente» spiega Lido Lo-
veri, direttore online marketing di
Venere.com. 

Le strutture prenotabile negli Stati
Uniti tramite Venere.com sono

infatti oltre 50 mila, con una
scelta amplissima nelle città prin-
cipali e un’offerta che copre in
modo capillare le diverse aree
del grande Paese nordamericano.
«In condivisione all’interno del
gruppo Expedia abbiamo un
team composto da centinaia di
elementi che si occupa del rap-
porto commerciale e del sup-
porto alle strutture» precisa.
La piattaforma è utilizzata anche
dal trade, con un canale dedi-
cato: in Italia sono oltre 4.500 le
agenzie di viaggio che prenotano
usando Venere.com, e nel mondo
12 mila. 
«Nel 2015 l’8% delle prenota-
zioni del canale agenzie di viaggi
hanno avuto come destinazione
gli USA. A questo corrisponde un
17% del valore totale di prenota-
zione: il valore medio per preno-

tazione è di circa €800, il doppio
rispetto al valore medio del 2015
di tutto il canale agenzie di viag-
gio di Venere.com. Ciò rende gli
USA una destinazione fonda-
mentale per la salute economica
delle agenzie di viaggio» dichiara
Loveri. La domanda italiana si
concentra principalmente sulle
grandi città: le 5 destinazioni più
prenotate sono New York, San
Francisco, Las Vegas, Miami Be-
ach e Los Angeles. A breve Ve-
nere.com proporrà una promo-
zione speciale su migliaia di
strutture alberghiere ed extra al-
berghiere negli USA e resto del
mondo.

50mila hotel fra cui scegliere
e un canale ad hoc per le agenzie

Speciale
per Adv

Venere propone alle
agenzie di viaggio un
programma di affilia-
zione gratuito. L’iscri-
zione al portale come
agenzia di viaggio pre-
vede la possibilità di
utilizzare la piatta-
forma dedicata e gua-
dagnare delle commis-
sioni sulle prenotazioni
effettuate per conto dei
loro clienti.  Il pro-
gramma prevede una
commissione base a
partire dall’8%, over-
commission aggiuntive
su oltre 100mila strut-
ture selezionate ed uno
schema di incentivi
che varia in base ai ri-
sultati dell’agenzia.

“Nel 2015 l’8% delle 
prenotazioni del canale agenzie
di viaggi hanno avuto come 
destinazione gli USA,  a questo
corrisponde un 17% del valore
totale di prenotazione”Lido Loveri www.venere.com
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