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Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

DAL CRUISING AL SOGGIORNO MARE, I PAESI

REGISTRANO UNA CRESCITA SU TUTTI I FRONTI

Splende il sereno sui Caraibi e non
solo per quanto riguarda il meteo. Gli
ultimi dati diffusi da Caribbean Tou-
rism Organization, che raccoglie 26
paesi dell’area, segnalano una cre-
scita in termini di arrivi per 19 di que-

sti.
Regina indiscussa si conferma Cuba, con una cre-
scita a doppia cifra, pari al 17,1% tra gennaio e ago-
sto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
e raggiunge il picco di crescita per due mesi conse-
cutivi, giugno e luglio, proprio durante l’estate.
Bene anche un’altra amata destinazione dalla clien-
tela italiana, ovvero la Repubblica Dominicana che fa
registrare una crescita di 8,5 punti percentuale tra
gennaio e settembre. 
Perde terreno Bermuda, che cede il 3,3%, Antigua &
Barbuda, con un -2,9% e Suriname che cede a sua
volta il 2,9%.
Per i Paesi caraibici il grande traffico dipende ancora
dal mercato statunitense, al quale si deve il segno
più per ben 16 destinazioni. Importante il contributo
anche dell’Europa però, con 12 destinazioni che de-
vono il successo proprio al Vecchio Continente: in
particolare è ancora una volta Cuba a primeggiare,
con un’impennata di traffico europeo del 19,8%.

La crescita delle crociere
Le crociere si confermano un importante alleato per
la crescita dei volumi nell’area caraibica. Sempre
stando ai dati diffusi da Cto, 13 destinazioni dell’or-
ganizzazione hanno registrato un incremento del
traffico proprio grazie agli scali delle compagnie.
In questi termini, tra le grandi isole la capofila di-
venta la Giamaica, con un balzo di 9 punti percen-
tuali tra gennaio e agosto per gli arrivi crocieristici
mentre la maglia nera va a Curacao, che perde il
13,4%.
Di grande rilievo è poi il risultato ottenuto dalla Mar-
tinica, con un balzo tra gennaio e luglio del 44,9%
sempre in termini di arrivi crocieristici. 
L’aumento delle toccate delle navi e il posiziona-
mento di molte compagnie nell’area con nuovi itine-
rari e prodotti ha comportato incrementi anche per
destinazioni meno toccate dai circuiti convenzionali,

se non altro europei. In questa direzione spicca il ri-
sultato da record ottenuto da Trinidad e Tobago, che
ha registrato tra gennaio e giugno di quest’anno un
balzo del 104% rispetto ai propri volumi del 2014.

Indicatori al rialzo per le destinazioni 
dell’area caraibica nel corso del 2015.
Regine indiscusse per il mercato europeo 
si confermano le grandi isole, con trend 
in crescita per la Repubblica Dominicana 
e la Giamaica mentre Cuba torna 
la protagonista assoluta.

www.onecaribbean.org

www.facebook.comCaribbean-
TourismOrganization
twitter.com/ctotourism

I dati del CTO

Cuba                       17,1%
Rep Dominicana        8,5%

In crescita

Bermuda                 -3,3%
Antigua & Barbuda   -2,9%
Suriname                  -2,9%

In calo

Paesi in crescita grazie 
al traffico statunitense

16

Paesi in crescita grazie 
al traffico crocieristico

13

Paesi in crescita grazie 
al traffico europeo

12

Giamaica                   +9%
Martinica              +44,9%
Curaçao                  -13,4%

Crociere

Traffico
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Una stagione invernale
che si prospetta positiva
sull’area caraibica, gra-

zie anche alle debacle di alcune
aree geografiche in forte soffe-
renza. «La stagione winter
2015/2016 si prospetta in forte
crescita sui Caraibi – ribadisce
Robert Ajtai, direttore generale di
Air Europa per l’Italia -, anche a
seguito di alcuni avvenimenti,
penso a Mar Rosso e Maldive che
hanno spinto e spingeranno molti
turisti verso la zona occidentale
del mondo».
Una tendenza che Air Europa ha
già ben inquadrato e che ha de-
ciso di supportare riposizionando
le macchine della propria flotta.
«Dato l’alto numero di richieste

per la winter 2015/16 – prosegue
Ajtai -,  abbiamo confermato la
presenza dell’Airbus 330-300
sulle rotte Havana e Cancun.

Questo aeromobile è il più
grande della nostra flotta e pre-
vede 388 posti in classe econo-
mica».
In un panorama sfaccettato come
quello dei Caraibi, le destina-
zioni – pur godendo di un con-
senso diffuso in tutta l’area -, si
alternano nella top delle richieste
dei vacanzieri.
Una ragione che porta le compa-
gnie a dover giocare di intuito per
capire quale potrà essere la re-
gina stagionale. «Sicuramente
questo è l’anno di Cuba – afferma
senza esitazioni il manager -. L’-
Havana si conferma una delle
mete più richieste dai viaggiatori
italiani e una delle destinazioni
più importanti per la compagnia.
Per la winter 15/16  la farà sicura-
mente da padrone». 

Lo scacchiere caraibico può pre-
sentare però delle sorprese. Una
di queste, a detta di Ajtai, po-
trebbe essere Puerto Rico, scarsa-
mente richiesta dalla clientela
italiana ma che unisce un bino-
mio di sicuro interesse. 
«Una meta ancora poco cono-
sciuta dal cliente Italiano è San
Juan de Puerto Rico. Un’altra
perla dei Caraibi dall’anima la-
tina ma allo stesso tempo legata
alla vivacità statunitense. Ci pia-
cerebbe che gli italiani scopris-
sero ciò che di meraviglioso offre
quest’isola. Air Europa cerca inol-
tre di stare sempre al fianco del
tour operator italiani offrendo
loro il supporto necessario per
promuovere il prodotto ».

Effetto 
restyling

www.Aireuropa.com
www.facebook.com/
AirEuropa
twitter.com/AirEuropa

Air Europa: un lungo inverno caraibico

Tariffe competitive,
frequenze giornaliere
sulle destinazioni top
e un importante resty-
ling dei servizi di
bordo. Questi i tre assi
targati Air Europa per
fronteggiare i compe-
titor nella “battaglia
dei Caraibi”. «Le no-
stre tariffe sono alta-
mente competitive e
in più vantiamo una
frequenza  giornaliera
su destinazioni impor-
tanti come Havana e
Santo Domingo –
spiega Robert Ajtai -.
Abbiamo, inoltre, ini-
ziato da poco un pro-
cesso di restyling an-
che dei servizi di
bordo,  per offrire ai
nostri passeggeri un
catering di alta qualità
in modo che l’espe-
rienza di viaggio sia
sempre più piace-
vole». 

“La stagione winter 2015-2016
si prospetta in forte crescita sui
Caraibi, anche a seguito 
di alcuni avvenimenti, penso a
Mar Rosso e Maldive che hanno
spinto e spingeranno molti turisti
verso la zona occidentale del
mondo”Robert Ajtai
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Segui il Report anche su Speciale Caraibi @SpecialeCaraibi
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Un classico da sempre.
Così definiscono da Co-
sta Crociere la propria

programmazione nell’area carai-
bica.  «Noi pensiamo che la no-
stra offerta di crociere ai Caraibi
sia anche quest’anno di soddisfa-
zione per coloro che sceglie-
ranno di fare un break dal freddo
dell’inverno alla scoperta delle
più belle isole di sempre - af-
ferma Carlo Schiavon, direttore
commerciale marketing Costa
Crociere -. Costa, che è stata pio-
niera anche su questa destina-
zione, da anni offre itinerari diffe-
renziati di durata compresa tra 9
e 16 giorni per rispondere alle
esigenze di ciascuno, pensati per
far vivere un’esperienza di totale

relax. Nell’inverno 2015/2016
saranno Costa Favolosa, Costa
Deliziosa e Costa Magica a con-
durre i propri ospiti verso spiagge

incantevoli, dalla sabbia finis-
sima e acque dalle mille sfuma-
ture di blu. I nostri porti di im-
barco sono Guadalupa e Fort
Lauderdale, raggiungibili con
volo speciale Costa da Milano e
Roma e da altri aeroporti sul ter-
ritorio». 
All’interno di un’offerta vasta e
variegata come quella di Costa, è
difficile per un prodotto spiccare
su un altro, «ma forse  “Le Perle
del Caribe”, a bordo di Costa Fa-
volosa, è l’itinerario più gradito –
spiega Schiavon -:  9 giorni, in
partenza da Guadalupa – facil-
mente raggiungibile con voli spe-
ciali Costa dall’Italia - dal 12 di-
cembre 2015 al 26 marzo 2016.
Costa Favolosa naviga verso St.

Maarten, nelle Antille, e la Re-
pubblica Dominicana, con una
lunga sosta a La Romana e una
all’Isola Catalina, dove ammirare
l’incantevole barriera corallina.
Costa Favolosa navigherà poi alla
scoperta delle Antille: St. Kitts,
autentica perla caraibica, Antigua
e Martinica, e infine Guadalupa,
da cui ripartiranno i voli per l’Ita-
lia».  
Ma un’offerta diversificata non è
l’unico elemento per vincere
sulla concorrenza, specie in
un’area così gettonata dalla com-
pagnie da crociera. «Certamente
la concorrenza è forte. Vediamo
tuttavia che la qualità e la cura
del servizio che offriamo sulle
nostre navi, improntato al meglio
dell’Italia nell’accoglienza, nella
gastronomia e nell’intratteni-
mento, ci differenzia in senso po-
sitivo agli occhi della clientela
non solo italiana, ma europea».

COSTA E I CARAIBI: UN GRANDE CLASSICO L’itinerario
di Magica

Un itinerario di lunga
durata per godere ap-
pieno delle bellezze
dei Caraibi. Si chiama
“Dolci piccole Antille
e la magia dei Ca-
raibi”, si svolge a
bordo di Costa Ma-
gica ed è una delle
più invitanti new entry
della programma-
zione Costa Crociere.
«E’una scelta sicura-
sottolinea Carlo
Schiavon -. Dal 20 di-
cembre 2015 al 21
febbraio 2016, Costa
Magica proporrà una
crociera di naviga-
zione da nord a sud
alla scoperta delle più
suggestive isole dei
C a r a i b i . 
Gli ospiti giungeranno
a Guadalupa (Antille)
in volo dall’Italia e,
grazie alla naviga-
zione che alterna ogni
partenza le rotte, po-
tranno scoprire e vi-
vere la dolcezza di
ben dieci isole.  

“Pensiamo che la nostra 
offerta di crociere ai Caraibi
sia anche quest’anno di 
soddisfazione per coloro che
sceglieranno di fare un break
dal freddo dell’inverno alla
scoperta delle più belle isole 
di sempre ”Carlo Schiavon

www.costacrociere.it
www.facebook.com/
CostaCrociere
twitter.com/costacrociere
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SANDALS, OLTRE L’ALL INCLUSIVE

Una formula che esalta il
concetto di all inclusive
e lo porta oltre. Si tratta

di Luxury Included, trattamento
che viene offerto nelle strutture
Sandals, per chi non si accon-
tenta del semplice “tutto com-
preso”. 
«La nostra formula Luxury Inclu-
ded è davvero unica e si spinge
ben oltre l’abituale concetto di all
inclusive – ribadisce Paola Preda,
sales & marketing manager di
Sandals -. Nel costo di un sog-
giorno ai Sandals, infatti, è sem-
pre compresa tutta l’offerta F&B
nei bar/ristoranti dei resort e nel
minibar in camera (anche le be-
vande alcoliche), così come tutte
le attività a terra e in acqua, fra
cui le immersioni per i possessori
di certificato PADI. Sandals offre
inoltre la possibilità di soggior-
nare in un resort ma usufruire
delle facilities delle altre strutture
del Gruppo nella stessa località
con transfer a/r gratuiti dall’uno
agli altri, come succede a Mon-
tego Bay in Giamaica per gli
ospiti di Sandals Royal Carib-
bean, Sandals Montego Bay e
Sandals Carlyle; oppure a Saint
Lucia fra Sandals Regency La Toc,
Sandals Grande St Lucian e San-
dals Halcyon Beach».
Dei plus di sicuro interesse che
toccano le strutture Sandals Re-
sorts International sia per le cop-
pie, con il marchio Sandals, sia
per le famiglie, con il marchio
Beaches. 

Strutture dislocate in tutta l’area
caraibica, più o meno note al
mercato italiano ma che la ca-
tena intende spingere in egual
misura. «Gli italiani sono da sem-

pre innamorati delle spiagge bel-
lissime e bianchissime di Antigua
dove scelgono con entusiasmo il
nostro Sandals Grande Antigua –
osserva Preda -. Altra destina-

zione molto amata sono le Baha-
mas, in particolar modo il San-
dals Royal Bahamian a Nassau».
Ma anche Barbados è una desti-
nazione che sta prendendo quota
tra i desideri dei vacanzieri trico-
lore. «All’inizio di quest’anno ab-
biamo lanciato il Sandals Barba-
dos – spiega la manager: un vero
successo, sempre fully booked.
Stiamo anche spingendo Gre-
nada, destinazione ancora poco
nota sul mercato italiano, dove
abbiamo una struttura inaugurata
due anni fa. E’ un’isola cono-
sciuta in particolar modo per la
varietà delle sue spezie, ma ha
una bellezza naturale tutta da
scoprire: cascate, un lago forma-
tosi nel cratere di un vulcano,
una riserva naturale e fondali sot-
tomarini di rara bellezza».

Roadshow
e fam trip
per adv

Collaborazioni sempre
più strette con il trade, in
particolare con i tour
operator per promozioni
congiunte. Questa la via
scelta da Sandals sul mer-
cato della Penisola. «Le
collaborazioni con gli
operatori realizzate nel
corso dell’anno hanno
registrato risultati molto
positivi grazie ai molte-
plici eventi sul territorio –
spiega Paola Preda -,
come fam trip, partecipa-
zione a fiere sposi, webi-
nar, promozioni online,
produzione di materiale
da distribuire nelle agen-
zie, come calendari, to-
tem, brochure, flyer. Per i
prossimi mesi stiamo pia-
nificando con i nostri par-
tner roadshow, wor-
kshop, fam trip e webi-
nar: tutte attività che per-
mettono un confronto di-
retto. Inoltre con i tour
operator, stiamo prose-
guendo la formazione
nelle agenzie, per fornire
tutte le informazioni a chi
vuole approfondire il
prodotto». “La nostra formula Luxury

Included è davvero unica e si
spinge ben oltre l’abituale con-
cetto di all inclusive. Nel costo
di un soggiorno ai Sandals, in-
fatti, è sempre compresa tutta
l’offerta F&B nei bar/ristoranti
dei resort e nel minibar in ca-
mera, così come tutte le attività
a terra e in acqua”Paola Preda

www.sandalsresorts.it
www.facebook.com/
sandalsresorts
twitter.com/sandalsresorts

La nuova ammiraglia posi-
zionata a Miami è pronta a
far rotta verso i Caraibi. Si

riassume così l’impegno di Nor-
wegian Cruise Line sull’area che
per la stagione invernale è pronta
a mantenere il primato di “Com-
pagnia di crociere leader nei Ca-
raibi”, conquistato ai World Tra-
vel Awards 2015. «Grazie al re-
cente varo della Norwegian
Escape, che propone itinerari di 7
notti con partenza dalla base por-
tuale annuale di Miami verso i
Caraibi orientali, prevediamo
una notevole crescita del nostro
volume di passeggeri nei Caraibi
– commenta Francesco Paradisi
senior manager business deve-
lopment per l’Italia -. Oltre alla

nostra nuova ammiraglia e alla
Norwegian Getaway, entrambe in
partenza dalla base di Miami,
quest’inverno avremo altre 6

navi, pensate per il Freestyle
Cruising, che proporranno itine-
rari e nuove esperienze alla sco-
perta dei Caraibi orientali, occi-
dentali e meridionali. La Norwe-
gian Escape è la nave più grande
a utilizzare come base durante
tutto l’anno il porto di Miami,
conducendo 4.200 ospiti nei Ca-
raibi orientali come St. Thomas,
Isole Vergini Americane; Tortola,
Isole Vergini Britanniche e Nas-
sau, Bahamas. La Norwegian
Escape incarna l’essenza del
Freestyle Cruising e di Miami por-
tando a bordo la vivacità, i colori
e i ritmi della città anche attra-
verso l’imponente opera di Guy
Harvey, il miglior artista al
mondo nella rappresentazione
della fauna marina e campione
nella conservazione dell’oceano
a cui è stato affidato il compito di

concepire lo scafo».  Oltre all’im-
portante presenza di navi e alla
varietà degli itinerari, il plus di
Norwegian è rappresentato dal
concetto di Freestyle Cruising.
«Grazie all’innovativo Freestyle
Cruising, Norwegian offre ai suoi
ospiti l’incredibile opportunità di
organizzare le giornate come me-
glio desiderano, senza obblighi,
prenotazioni, limiti di orario e
posti pre-assegnati a cena o a tea-
tro – puntualizza Paradisi -. Chi
prenota una crociera Norwegian
può rilassarsi oppure fare sport,
vestirsi elegante o casual, nonchè
scegliere tra un’infinita gamma di
opzioni di ristorazione e intratte-
nimento, molte delle quali in-
cluse nel prezzo di crociera».

NORWEGIAN: AMMIRAGLIA AL DEBUTTO Vicini al
trade

Formazione ma anche se-
rate a tema e visite a
bordo delle navi. La vici-
nanza al trade da parte di
Norwegian si manifesta
così. «Stiamo lavorando
con i nostri principali par-
tner a una serie di pro-
grammi di formazione, se-
rate promozionali e ship
visit a tema Caraibi che
avranno inizio nel mese di
dicembre e  termineranno
indicativamente a marzo
2016 – spiega Francesco
Paradisi -. Inoltre, da gen-
naio a marzo 2016 lance-
remo il primo RoadShow
promosso da Norwegian
Cruise Line che toccherà
alcune delle principali
città del nord, centro e
sud Italia.  Da gennaio a
maggio, saremo impe-
gnati con 4 webinar in
collaborazione con Visit
USA, di cui 2 dedicati
proprio alle crociere ai
Caraibi. Attualmente è at-
tiva la promozione Scelta
Freestyle che offre la li-
bertà e flessibilità di
creare la propria vacanza
all-inclusive». “Oltre alla nostra nuova 

ammiraglia e alla Norwegian
Getaway, quest’inverno
avremo altre 6 navi, pensate
appositamente per il Freestyle
Cruising, che proporranno 
itinerari e nuove fantastiche
esperienze alla scoperta dei
Caraibi orientali, occidentali e
meridionali”Francesco Paradisi

www.it.ncl.eu
www.facebook.com/
NorwegianCruiseLineItalia
twitter.com/ncl_it
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Un’offerta di sei strutture
dislocate in tutta l’area e
due new entry di pros-

sima apertura del nuovo brand V
Collection. Questa l’offensiva di
Viva Wyndham Resorts sui Ca-
raibi, come spiega Giuliana Car-
niel, sales & marketing manager
Europe Viva Wyndham Resorts.
«Al momento Viva Wyndham Re-
sorts ha due strutture a Playacar,
nel cuore della Riviera Maya in
Messico, il  Viva Wyndham Maya
e Viva Wyndham Azteca, un al-
bergo a Freeport, Grand Bahama,
il Viva Wyndham Fortuna Beach e
3 nella Repubblica Dominicana:
Viva Wyndham Dominicus Be-
ach e Viva Wyndham Dominicus
Palace a Bayahibe, Viva Wyn-
dham Tangerine a Cabarete. In
prossima apertura V Samana e V

Heavens rispettivamente a Las
Terrenas e Puerto Plata parte di V
Collection, il nuovo brand di Viva
Resorts, un concept differente da

quello dei sei resort che hanno
contraddistinto la catena negli
anni precedenti. Il V Collection si
rivolge esclusivamente ai mag-
giori di 18 anni e ad un target che
ricerca un livello qualitativo
molto alto».
Con l’arrivo delle nuove aperture,
si rafforzerà ancor di più la pre-
senza della catena in Repubblica
Dominicana, che elegge a desti-
nazione regina, sia per tradizione
che per investimenti, come
spiega Carniel. «Per noi la desti-
nazione di punta è la Repubblica
Dominicana, con Bayahibe dove
è nata la nostra società e dove
sorge lo storico, unico e incon-
fondibile Viva Wyndham Domi-
nicus Beach». Scelta avvalorata
ancora di più dall’arrivo del mar-
chio V Collection, «con i nuovi
resorts che inaugureremo a di-
cembre sotto questo brand – pro-

segue -. In particolare V Samanà,
commercializzato in Italia da
Francorosso come Sea Club V Sa-
manà, resort solo per adulti carat-
terizzato da un servizio di alta
qualità». E proprio il celebre
brand, fiore all’occhiello dell’of-
ferta Alpitour, simbolo delle si-
nergie che Viva Wyndham man-
tiene e accresce con i partner del
tour operating tricolore, sul quale
ripone non poche aspettative.
«Rafforziamo un rapporto conso-
lidato negli anni – afferma la ma-
nager -. Siamo convinti che Fran-
corosso sia il partner giusto so-
prattutto per la destinazione Las
Terrenas – Samanà, località
adatta a una clientela che cerca
un prodotto raffinato, diverso e in
uno dei punti più spettacolari
dell’ isola: Playa Coson».

VIVA RESORTS E IL DEBUTTO DI V COLLECTION

Location in punti stra-
tegici, attività sportive
e un’immancabile at-
tenzione alla cucina,
indispensabile per con-
quistare la clientela ita-
liana. Questi i punti di
forza di Viva Resorts,
come ribadisce Giu-
liana Carniel. «In gene-
rale le nostre strutture
si caratterizzano per
essere costruite nei mi-
gliori punti spiaggia.
Puntiamo molto sulle
attività di animazione e
sportive, con un tocco
italiano a livello di ge-
stione e ristorazione. 
Per quanto riguarda V
Collection invece, i no-
stri key selling points
sono ampi spazi per un
ridotto numero di ca-
mere, alto livello di ser-
vizio, wifi gratuito in
tutto l’hotel e le ca-
mere, accesso illimi-
tato ai ristoranti a la
carte senza prenota-
zione obbligatoria, ser-
vizio bar in piscina e
spiaggia, room service
24 ore».“Per quanto riguarda 

V Collection i nostri key 
selling points sono il wifi 
gratuito in tutto l’hotel, 
accesso illimitato ai ristoranti,
servizio bar in piscina e spiaggia,
room service 24 ore”Giuliana Carniel www.vivaresorts.com

www.facebook.com/
Viva Wyndham Resorts
www.twitter.com/VivaResorts 
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Punti di forza 
del gruppo
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Un’area «strategica per il
business e centrale per
gli investimenti». Le pa-

role del country manager per
l’Italia Leonardo Massa, defini-
scono immediatamente l’impe-
gno e l’interesse di Msc Crociere
per i Caraibi che trova ancora
maggior sostentamento nella sta-
gione invernale alle porte. «La
grande novità è il posiziona-
mento di Msc Divina nell’area
per tutto l’anno – spiega Massa -,
con partenze ogni sabato, con iti-
nerari alternati, nei Caraibi orien-
tali e occidentali, dal porto di
Miami».
A dare supporto a Msc Divina ci
pensa Msc Orchestra, che navi-
gherà nelle Antille e Msc Opera

che sarà basata a Cuba, sulla
quale la compagnia ripone
grandi aspettative. «Questa è per
noi la vera frontiera – prosegue il

country manager -, in primo
luogo perché siamo il primo pla-
yer crocieristico globale a posi-
zionare una nave nell’Isla
Grande, in seconda battuta per-
ché gli itinerari prevedono due
giorni a L’Avana fornendo così la
possibilità reale ai nostri ospiti di
visitare la città e l’isola». 
Altro elemento vincente è rappre-
sentato dalla massiccia offerta di
volato che, per la stagione inver-
nale, arriva a contare 1000 posti
a settimana. 
«Grazie alla nostra partnership
con Meridiana offriamo due char-
ter verso Cuba, uno in partenza
da Milano e l’altro da Roma più
un charter sulle Antille. L’investi-
mento nei voli è importante – ri-

badisce Massa – e crediamo che
il mercato sia pronto a rispon-
dere. I target  a cui puntiamo
sono molti, per questo l’offerta è
sfaccettata, penso a chi vuole la
crociera nei Caraibi per staccare
durante l’inverno ma anche a chi
vuole un’estensione mare alter-
nativa dopo un tour negli Stati
Uniti». La presenza di diverse
navi in un’area competitiva per le
crociere come i Caraibi viene vi-
sta da Msc Crociere come uno
stimolo: «La competizione è forte
e tiene vivo il mercato – osserva
Massa -, noi pensiamo di dare
una risposta italiana e mediterra-
nea a chi vuole vedere sempre
più prodotti a scaffale, nuovi e di
interesse».

MSC CROCIERE: RIFLETTORI SU L’AVANA Formazione
e roadshow

Roadshow in tutta Ita-
lia dedicati al trade e
una maxi campagna
lato consumer. Tutto
con focus su Msc Di-
vina e il grande impe-
gno della compagnia
su Cuba. «Abbiamo
avviato una campagna
lato consumer per par-
lare delle nostre novità
– spiega Leonardo
Massa -, ma il grande
impegno sarà con il
trade, partito dall’an-
nuale appuntamento
con “All Stars of the
Sea” e che proseguirà
con roadshow in tutta
Italia fino a fine gen-
naio. 
Continua quindi que-
sto sforzo importante
di formazione con gli
agenti di viaggio, sem-
pre più necessario,
specie in un momento
di contrazione di pro-
dotti, per rispondere
invece con novità e
varietà di tendenza».

“Un’area strategica per il 
business e centrale per 
gli investimenti. La grande 
novità è il posizionamento di
MSC Divina nell’area per tutto
l’anno, con partenze ogni sabato, 
dal porto di Miami, con alternati
itinerari nei Caraibi orientali e
occidentali. ”Leonardo Massa

www.msccrociere.it
www.facebook.com/
MSC.Crociere.Italia
twitter.com/msc_crociere

Jolly Roger Tour e l’autentica Cuba 

Cuba  a 360° e l’esclusiva
su Roatan. Si muove su
due binari, paralleli e

complementari, la programma-
zione sui Caraibi targata Jolly Ro-
ger Tour. «Si tratta, in entrambi i
casi, di destinazioni storiche per
noi, che vendiamo sul mercato
italiano – commenta il direttore
generale, Marco Agostino -. Su
Cuba abbiamo iniziato a vendere
anche i bed & breakfast, che sono
le ormai note “casas particular”,
ideali per scoprire la grande ac-
coglienza cubana, in particolare
in zone dove la disponibilità al-
berghiera scarseggia. 
La conoscenza approfondita
delle destinazioni è l’elemento
indispensabile per differenziarsi
dalla concorrenza». 
L’offerta su Roatan è contenuta
all’interno di un catalogo impre-
ziosita anche dalla presenza di
proposte nell’Honduras, per
quanto riguarda Cuba invece, è
disponibile un monografico che
l’operatore affina anno dopo
anno.
«La nostra programmazione
Cuba comprende praticamente
tutto – prosegue Agostini -. Siamo
specialisti sulla destinazione e of-
friamo quindi esperienze relative
a ogni aspetto di Cuba, che non
si limita quindi alle solo spiagge.
Si tratta di un’isola unica, con un
patrimonio naturale che è un in-
canto, le piantagioni di tabacco

di Pinar del Rio, famose in tutto il
mondo, montagne, fiumi, parchi
naturali, e poi le sue bellissime e
ben conservate città coloniali, la

sua ricca cultura, il ballo, la mu-
sica, il jazz a L’Avana. 
Cuba è tanto oltre alle sue splen-
dide spiagge che sono comunque

un paradiso, soprattutto i “Ca-
yos».
Sul fronte del trasporto aereo
Jolly Roger lavora principalmente
con Blue Panorama e Neos. «Su
Roatan non esiste di fatto la pos-
sibilità di operare con la linea se
non attraverso gli Stati Uniti –
puntualizza il direttore generale -
e su Cuba ha sempre meno senso
il charter, anche se per certi versi
è più comodo della linea. Riu-
sciamo a disporre di due voli la
domenica su La Habana, Holguin
e Cayo Largo, un terzo volo di lu-
nedì con rotta La Habana-Hol-
guin e un quarto volo di merco-
ledì su La Habana, utilizzato
principalmente per poi partire in
coincidenza per Roatan».

Offerte
per tutti 
i target

Dai due stelle ai cinque
stelle lusso, dalle catene
internazionali alle “casas
particular”. L’offerta ricet-
tiva firmata da Jolly Roger
Tour comprende tutto
quanto l’Isla Grande ha
da offrire. L’operatore
vanta inoltre una colla-
borazione con la catena
canadese Blue Diamond,
che raccoglie marchi
come Memories e Royal-
ton e che dispone di ec-
cellenti hotel 4 e 5 stelle
in tutte le località più im-
portanti: Varadero, Cayo
Santa Maria, Cayo Coco,
Holguin e L’Avana. «Non
ci rivolgiamo a un target
specifico, ce n’è per tutti
i gusti e ogni tipo di
clientela e budget – os-
serva Marco Agostini -.
Cuba in particolare, sta
andando molto bene in
questo momento anche
perché grazie al cambia-
mento politico econo-
mico che sta vivendo, è
al centro dell’attenzione
di molti viaggiatori che
vogliono sperimentarlo
sul posto». “La conoscenza approfondita delle

destinazioni è l’elemento 
indispensabile per differenziarsi 
dalla concorrenza. La nostra 
programmazione Cuba comprende
praticamente tutto. Siamo specialisti
sulla destinazione e offriamo quindi
esperienze relative a ogni aspetto di
Cuba, che non si limita quindi alle
solo spiagge” Marco Agostini

www.jollyrogertour.it

it-it.facebook.com/
jolly.rogertour
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Segui il Report anche su Speciale Caraibi @SpecialeCaraibi


