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AUSTRALIA, luglio 2016 in pole position

Gli arrivi dei visitatori in Australia al settembre 2016
sono stati 8,07 milioni, con un incremento del 11,1%
rispetto all’anno precedente. Come evidenziato
dall’Australian Bureau of Statistics, i visitatori italiani a
settembre 2016 sono stati 74 mila 100, con un incre-
mento dello  0,8% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno.  I segmenti di interesse principale  sono i
giovani e gli honeymooner. Per quanto riguarda la
spesa complessiva del visitatore, l’Italia è il 16 ° merca-
to più importante in Australia.  Sul fronte dei collega-
menti, nel 2016 Qatar Airways ha ampliato il proprio
network con due nuove rotte: Sydney e Adelaide.
Queste due nuove rotte si aggiungono a Melbourne e
Perth. Singapore Airlines ha lanciato il servizio di
“Capital Express”, che collega Singapore per la prima
volta con le capitali di Australia e Nuova Zelanda.
Singapore Airlines aggiunge questo volo su Canberra
alle rotte esistenti: Adelaide, Brisbane, Melbourne,
Perth e Sydney.

Premier Aussie Specialist al via

Tourism Australia si sta concentrando sull’Aussie Specialist
Program, all’interno del quale verrà introdotta la categoria
Premier Aussie Specialist per quelli che desiderano essere
coinvolti più attivamente nel marketing e nella promozione
di “Non c'è niente come l’Australia”. Gli Aussie Specialist
saranno selezionati per le qualifiche e le competenze sulla
meta e potrebbero diventare Premiere Aussie Specialist. In
Italia, la persona dedicata a formare gli adv e responsabile
del programma Asp è Valeria Carola Vitale. Durante l’anno
Tourism Australia attuerà poi attività sulla campagna Aquatic
& Coastal rivolta ai consumer, al fine di accrescere la cono-
scenza delle esperienze legate all’acqua. Altri segmenti da
presidiare sono quello legato ai giovani e quello enogastro-
nomico.

NUOVA CALEDONIA

L’ente turistico della Nuova
Caledonia sta spingendo
sul fronte di comunicazio-
ne e promozione per valo-
rizzare la meta, rivolgen-
dosi  ai suoi target di riferi-
mento quali viaggi di
nozze e coppie senior. Gli
italiani che hanno raggiun-
to la destinazione hanno
sfioratole mille unità, favo-
riti anche dai collegamenti
aerei gestiti da Aircalin;
dall’Italia, via Giappone i
tempi di volo sono più
brevi e l’itinerario migliore.
Grande novità per Aircalin
è l’accordo con Alitalia,
che prevede per ogni pas-
seggero la possibilità di
portare due bagagli gratuiti
in economy fino a
Noumea. Si tratta di un
reale vantaggio per i viag-
giatori  perché possono
portare anche un bagaglio
sportivo. In effetti, la
Nuova Caledonia è ideale
per attività acquatiche
come immersioni, snorke-
ling , surf, kite surf. Offre
anche molte opportunità
di trekking, passeggiate a
cavallo e golf.  Infine, l’en-
te potrà farsi supportare
anche di una nuova realtà
inbound quale Noumea
Discovery.



 «Il clima tropicale e la
cordiale, ospitalità rendo-
no queste isole la desti-
nazione ideale per scopri-
re tutta la magia della
Polinesia neozelandese.
Si tratta di un piccolo
angolo di paradiso, idea-
le sia per celebrare un
matrimonio che per vive-
re una luna di miele.
Grande vantaggio delle
isole Cook è di poter
combinare il soggiorno

ad altre destinazioni, gra-
zie ai voli diretti per
Rarotonga da numerosi
paesi. Dall’Australia con
volo settimanale diretto
da Sydney con Air New
Zealand (a partire da
500 euro a/r per biglietto
standard oppure volo
gratuito con la tariffa spe-
ciale “giro del mondo”) o
con plurigiornaliero da
Auckland con Air New
Zealand, Jetstar e Virgin
Australia. Da Tahiti  con
volo diretto da Papeete;
dalla nuova Zelanda con
voli diretti da Auckland e
Christchurch; dal
Giappone  con voli diretti
giornalieri da Auckland;
dagli States con volo
diretto da Los Angeles.
Importante novità l’intro-
duzione dal 3 dicembre
di un nuovo e più capien-

te aeromobile, il Boeing
B777-200ER di Air New
Zealand, che volerà da
Los Angeles a
Rarotonga». Intanto, i
flussi turistici internazio-
nali relativi alla prima

metà del 2016 sono posi-
tivi: per la prima volta in
assoluto, il numero dei
visitatori mensili ha supe-
rato le 16 mila unità. Per
quanto riguarda il merca-
to sudeuropeo, la percen-
tuale di crescita è di poco
sotto il 16%, con il merca-
to italiano che si confer-
ma quale principale, con
una preferenza per i mesi
invernali e una stima
annuale di oltre mille
arrivi. Anche per questo,
l’ente propone agli adv il
corso online di formazio-
ne www.specialist.cookis-
lands.travel

I S O L E  C O O K

In italiano 
all’indirizzo
www.cookis-
lands.travel

Sito

Le pagine della
guida in italiano
scaricabile 
dal sito

112

Contatti per adv: italytrade@cookislands.travel - www.cookislands.travel 

«Le quindici isole che
formano l'arcipelago
delle Cook  - commenta
Nicholas  Costantini,
general manager
Southern Europe di
Cook Islands Tourism
Corporation - si staglia-
no sull’oceano a metà
strada tra la Nuova
Zelanda e le Hawaii.

Un grande vantaggio 
è il poter combinare il soggiorno
alle isole Cook con altre mete
Nicholas Costantini
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«Nel nuovo catalogo
2017-2018, in agenzia
da settembre, abbiamo
incrementato i tour indi-
viduali con escursioni con
audioguida in italiano –
spiega Roberto Servetti,
direttore prodotto Amo il

Mondo -. Tra le new entry
il combinato Australia,
Nuova Zelanda e Fiji; la
proposta “Wildlife”, in-
centrata sull’avvista-
mento in natura della
fauna australiana, e il
percorso “Panorami au-
straliani”, sull’area di Co-
ral Bay. Per “I Gira-
mondo”, molto interes-
santi i tour “Esperienze
Australiane”, concentrato
sulle tappe classiche, con
un approccio però inso-
lito, e “Pionieri del West”,
che si snoda da Perth fino
a Darwin, in zone poco
conosciute. Nuova impo-
stazione anche per la li-
nea “Le Tentazioni” che
raggruppa ora 7 lodge
esperienziali. Abbiamo

incrementato anche i mi-
nitour di 2 giorni da Mel-
bourne, con programmi
che toccano la Yarra Val-
ley e le zone vinicole. Da
Cairns una novità molto
interessante è rappresen-
tata dalla crociera sulla
Grande Barriera Corallina
con pernottamento a
bordo. Tra i self drive,
molto originali i percorsi

da Adelaide a Darwin e
da Cairns verso la foresta
pluviale per ammirare i
tunnel di lava di Undara.
Quanto all’oceano Paci-
fico, in Polinesia abbiamo
incrementato l’offerta al-
berghiera spaziando
dalle pensioni ai resort 5
stelle lusso, ma la vera
novità è rappresentata
dalle isole Fiji, una desti-
nazione mare in forte cre-
scita: cinque le new en-
try, tra cui il boutique ho-
tel Navini Island Resort,
novità per l’Italia e il Trea-
sure Island Resort».

A M O  I L  M O N D O

Crescita prodotto
australiano
nel 2016 rispetto
al 2015 

+30%
Tour Australian 
Wildlife
Itinerario di 22 giorni, 
min 2 pax con guida
in inglese
e audioguida in italiano,
dedicato alla fauna 
australiana

4.480 €

Booking: 011 2338950 

«L’Australia e l’oceano Pa-
cifico sono mete centrali
della programmazione –
spiega Roberto Servetti,
direttore prodotto di Amo
il Mondo -. Tra i plus la va-
rietà delle proposte, con
idee di viaggio sia per chi
approccia la meta per la
prima volta sia per chi
vuole avventurarsi in aree
lontane dai percorsi clas-
sici: si può dire che ab-
biamo una proposta origi-
nale per ogni tipologia di
viaggiatore, honeymooner
inclusi

Abbiamo una proposta originale
per ogni tipologia di viaggiatore,
honeymooner inclusi
Roberto Servetti

O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«La programmazione Au-
stralia si incrementa ogni
stagione e viene arricchita
con nuovi spunti di viaggio
- dice la pm Paola Brog-
gini -. Il catalogo, valido
fino a marzo 2017, pre-
senta tour e suggerimenti
da personalizzare e abbi-
nare per realizzare il viag-
gio dei propri sogni. Negli
ultimi mesi abbiamo no-
tato una richiesta cre-
scente per i fly&drive spe-
cie lungo la Great Ocean
Road, a Kangaroo Island e
nel Red Centre». 

«Il nostro punto di forza è
l’elevata specializzazione
che ci consente di “ta-
gliare e cucire su misura”
i viaggi. Nel tour “Austra-
lia for you”, nostra esclu-
siva, abbiamo concen-
trato le icone della desti-
nazione in un itinerario
che in 13 giorni offre un
assaggio del paese grazie
alle escursioni (tutte con
audioguida in italiano)
già incluse. Non mancano
esperienze più esclusive
dall’ecoturismo ai sor-
voli».

«Proponiamo tour in
esclusiva, con guide locali
in italiano - spiega il pm
Roberto Boni -, minimo 2
massimo 12 persone, dove
si dà valore al minimo di
partecipanti per poter
esaltare il territorio e dare
maggior valore. Il più
completo è Discover Au-
stralia Take it easy, di 16
giorni, una linea di viaggi
esclusivi  che propone
tour naturalistici e foto-
grafici».

«La possibilità di sce-
gliere tra cinquanta itine-
rari tra Australia (e
Nuova Zelanda) che of-
frono soprattutto la pos-
sibilità di vivere un’espe-
rienza di viaggio.Booking: 011 2293135

Booking: 02 72136.1

Hotelplan

«L’Australia proposta in
combinato con la Polinesia
Francese» afferma il tito-
lare Marco Iappelli.

«Flessibilità nel program-
mare itinerari ad hoc per
ogni singolo cliente, in-
sieme alla conoscenza ca-
pillare di tutte le destina-
zioni proposte».Booking: 06 83393813

Australia Tour

Discover Australia




