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MALDIVE
con il vento in poppa

Le Maldive ampliano l’offerta di resort con una decina di
new entry. Maldives marketing & pr corporation ha sottoli-
neato che l’Italia rappresenta il quinto miglior mercato a
livello mondiale dopo Cina, Germania, Uk, India. 
A livello europeo è il terzo dopo Germania e Uk, ma rap-
presenta un bacino interessante, da coltivare, che purtrop-
po negli ultimi anni è calato per via delle difficoltà dei col-
legamenti charter. I cinesi dominano gli arrivi con 79 mila
312 passeggeri nel primo trimestre 2016, ma in leggero
calo sullo stesso periodo del 2015. Il problema riguardo a
questo flusso turistico è che  si trattengono solo tre notti,
con le difficoltà di “incastro” per l’occupancy degli hotel. 
L’Italia segnò 38 mila 392 passeggeri nel periodo gennaio
luglio 2015 contro i 41 mila 243 di quest’anno (+7,4%). Il
2015 ha chiuso con 65 mila 616 passeggeri nei 12 mesi e
l’incremento sul 2014 è stato del 13,4% con uno share sul
totale arrivi del 5,3%. 
Il ministero del turismo ha fissato per il 2016 il target glo-
bale  di 1,4 milioni di arrivi.

 INDIA
visitatori in crescita 
per le festività natalizie

Buone notizie dall’ufficio del turismo indiano in Italia. 
Per dicembre e l’inizio del 2017, infatti, si prevede una forte cre-
scita di visitatori. 
L’India è infatti una meta valida per 365 giorni all’anno e presen-
ta diversi punti di forza. Innanzitutto, i collegamenti, con
voli quotidiani Air India da Nuova Delhi a Milano e
Roma in Italia ma anche su Francoforte, Londra e Parigi  e
via Medio Oriente. 
Il ministero del turismo indiano ha poi individuato una
serie di prodotti di nicchia come il turismo d’avventura, il
turismo benessere, i segmenti Mice e crociere, compresa la
navigazione sui fiumi Gange e Brahmaputra. E ancora,
ecovacanze, turismo rurale, turismo religioso e turismo bal-
neare. «I nostri sforzi - spiegano dal ministero - si sviluppe-
ranno nell’ottica del potenziamento di prodotti che consen-
tano al viaggiatore italiano di sperimentare l’India più
autentica».





Trend positivo

«Il 2015 - spiega il direttore per l’Italia
dell’ufficio del turismo indiano, Chilka
Gangadhar - ha evidenziato una positiva
crescita sul mercato italiano». 
In generale, il numero di arrivi di turisti
stranieri nel corso del 2015 è stato pari
a 8,16 milioni (7,7 milioni  nel 2014).
L’obiettivo è quello di aumentare lo
share sugli arrivi mondiali passando dal-
l’attuale 0,66% di quest’anno all’1% nel
2017.
Fra i principali prodotti che l’ente punta
a sviluppare sul nostro mercato, quelli
legati a wellness & ayurveda, lusso e
luna di miele, incentive & turismo bal-
neare, cultura e natura, turismo rurale in
aree ancora poco battute e sfruttate turi-
sticamente.

Tanti eventi per il trade

«Durante lo scorso ottobre abbiamo organizzato tre roadshow
dedicati all’India in associazione con 15 dmc indiani a Firenze,
Padova e Torino - aggiunge Chilka Gangadhar -. Inoltre, diamo
sempre più spazio a formazione e iniziative per gli agenti di
viaggio italiani e ad accordi di marketing con i tour operator. Il
nostro obiettivo principale è quello di formare i banconisti orga-
nizzando specifici seminari orientati su differenti target, wor-
kshop e roadshow per i nostri partner. Abbiamo inoltre organiz-
zato seminari conoscitivi per gli agenti di viaggio a Genova,
Parma, Bergamo, Firenze e Verona, Roma, Napoli, Bari,
Catania,... ».

In India e-ticketing 
per i monumenti al via

L’introduzione dell’e-ticketing per i monumenti è un
altro passo verso un’esperienza di viaggio più sempli-
ce. La possibilità di e-ticketing per i biglietti d’ingres-
so ai principali monumenti faciliterà i visitatori e aiu-

terà a evitare lunghe code. 
Questa funzione è attualmente disponibile per il Taj

Mahal ad Agra e la tomba di Humayun a New Delhi.  

Qualche idea in più
A pag 12
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«Molte le possibilità of-
ferte - conferma Paolo
Nugari, rappresentante
per l’Italia di Nepal Tou-
rist Board -. Un itinerario
ideale può partire da sud,
dall’area di Lumbini, sito
Unesco dal 1997 per le
sue origini legate a Sid-

dharta Gautama. Spo-
standosi a est, nei pressi
del confine meridionale,
si incontra un altro sito
protetto Unesco: il parco
nazionale di Chitwan,
polmone verde in zona
subtropicale. A nord est
del parco si trova l’in-
sieme dei sette siti Une-
sco della valle di Ka-
thmandu, che si sviluppa
in maniera circolare in-
torno alla capitale del Ne-
pal. Quest’area è il punto
di incontro fra buddhi-
smo e induismo. Infine, a
ricordare la presenza di
otto dei 14 “ottomila” del
mondo in territorio nepa-
lese, Unesco ha incluso
nella lista dei patrimoni il
parco del Sagarmatha -
nome nepalese che in-
dica l’Everest - che sovra-

sta il territorio al confine
settentrionale con il Ti-
bet». Il Paese è quindi at-
tualmente pronto ad ac-
cogliere nel migliore dei
modi i turisti italiani con
il suo patrimonio di bel-
lezze naturali, arte, tradi-
zioni, in una situazione
sicura e totalmente rista-
bilita dopo il terremoto di
un anno e mezzo  fa. Il
turismo sta riprendendo
in modo concreto e co-
stante. Fra i temi al  cen-
tro di un futuro sviluppo
del Paese sul nostro mer-
cato, anche l’apertura di
un collegamento diretto

che faciliterebbe i flussi
turistici.Intanto,  prose-
guono i lavori del diparti-
mento di archeologia
che, grazie al sostegno
internazionale e al sup-
porto di Unesco, ha ini-
ziato la ricostruzione di
tutti quei templi, pagode,
shikara, stupa che hanno
sofferto parziali danneg-
giamenti a causa del ter-
remoto. A supporto del
segmento luxury, è da se-
gnalare l’interesse di in-
vestitori internazionali
come InterContinental,
Marriott, Starwood, She-
raton e Taj.

N E PA L  

Informazioni: 06 53293402/3 Booking: 011 2338950 

Il Nepal rilancia 
sul mercato italiano
forte dei plus di una 
destinazione davvero
unica, scrigno di te-
sori naturali e architet-
tonici di grande valore
e patria di quattro dif-
ferenti realtà protette
dall’Unesco come pa-
trimonio dell’umanità
collegate da un’asse
immaginario che at-
traversa il Paese

Il Nepal offre ampie possibilità 
di itinerari fra natura, 
attività sportive e cultura
Paolo Nugari

«Particolare attenzione la
rivolgiamo ai viaggi di
nozze, con un ampio ven-
taglio di soluzioni con
promozioni allettanti e
cerimonie in loco con va-
lidità legale in Italia.
Quest’anno abbiamo am-
pliato la programma-
zione sullo Sri Lanka pro-
ponendo, oltre ai nostri
classici tour su base indi-
viduale, anche viaggi di
gruppo. 
Possibilità, inoltre, di
estensione mare in Sri
Lanka sia sulla più cono-
sciuta costa ovest che sul-
l’inesplorata costa est,
ideale in estate. Non
mancano, naturalmente,
le Maldive, con un’ampia
scelta che spazia dai 5 ai
3 stelle. A Mauritius,
molto particolare, per “Le
Tentazioni”, il Lux Belle
Mare, e tutti i resort della
stessa catena, accanto ad
alcune novità: le sugge-
stive strutture della Sun

Resort, i Riu e  soluzioni
in appartamento e ville
vicino al mare. Punto di
forza in continua crescita
sono le Seychelles, a cui
abbiamo dedicato parti-
colare attenzione con l’in-
troduzione di alcune no-
vità: il Carana Beach a

Mahè, quattro stelle su-
perior appena aperto e
composto di 40 chalet
fronte oceano, il Kempin-
sky Seychelles Resort,
l’intramontabile Sainte
Anne Beachcomber e il
Constance Lemuria, ria-
perto dal 1° novembre e

completamente rinno-
vato. Novità per gli Emi-
rati Arabi la destinazione
di Ras Al Khaimah, pro-
posta con una combina-
zione di escursioni, mini-
tour e strutture 5 stelle
del gruppo Hilton. Da di-
cembre a marzo propo-
niamo, inoltre, una cro-
ciera Royal Caribbean di
otto notti tutto incluso
che tocca Dubai, Khasab,
Muscat e Abu Dhabi a
prezzi davvero allettanti.

A M O  I L  M O N D O  

Sette notti con volo
diretto da 
Malpensa in tre stelle
da mille 375 euro

Maldive
Ottimo andamento
con numeri
in crescita rispetto
allo scorso anno

Seychelles

«Il punto di forza della
programmazione oceano
Indiano di Amo il
Mondo è certamente la
flessibilità del prodotto -
commenta Roberto Ser-
vetti, direttore prodotto -
. Dai pacchetti di lusso
nei resort più esclusivi
per i clienti più esigenti
a vacanze smart per chi
preferisce una vacanza
in libertà. 

Rivolgiamo particolare attenzione 
al segmento dei viaggi di nozze
Roberto Servetti

Realtà protette
dall’Unesco 
nel Paese

Quattro
Investimenti di 
catene alberghiere
internazionali

Lusso
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«Inoltre – spiega Rizwana
Humayun, sales manager
della struttura maldiviana
-, la posizione privilegiata
all’interno dello spettaco-
lare atollo di Ari colloca
Lily Beach tra le più ap-
prezzate location al
mondo per gli appassio-
nati di snorkeling e im-
mersioni. Le 125 ville di
lusso sparse sull’isola
sono in grado di deliziare

anche gli ospiti più esi-
genti a disposizione dei
quali ci sono una miriade
di attività che consentono
di andare alla scoperta
della bellezza del mondo
maldiviano. Le escursioni
tra squali balena, mante
e tartarughe lasciano una
traccia indelebile nei ri-
cordi degli ospiti. E il trat-
tamento luxury all inclu-
sive garantisce un pac-
chetto a tutto tondo che
non lascia insoddisfatto
alcun desiderio. La Ta-
mara Spa by Mandara o
l’Aqva Pool Bar sono solo
due degli angoli ideali
per trovare privacy e tran-
quillità, specie per coppie
e honeymooner che rap-
presentano il 70% dei

nostri clienti. Ma anche le
famiglie trovano i loro
spazi per vivere l’isola,
grazie alle ampie siste-
mazioni delle ville, al
buffet e alle numerose
proposte per bimbi e ra-
gazzi organizzate dal Tur-
tles Kids Club e dal Water
Sport Center. Quest’anno
il mix di nazionalità dei
nostri ospiti ha raggiunto
un buon bilanciamento:
tra i Paesi europei gli ita-
liani rappresentano una
porzione consistente, con
picchi di presenze nei

mesi invernali. Crediamo
che la cucina italiana pro-
posta quotidianamente
nel ristorante principale e
le spiagge sulla laguna
turchese siano due delle
motivazioni chiave che
spingono gli italiani a
sceglierci. E proprio l’Ita-
lia si conferma per noi un
mercato chiave in Europa
su cui investire anche nel
2017, per cui puntiamo
ad aumentare le vendite
e a conquistare maggiore
visibilità tra gli agenti di
viaggio».

L I LY  B E A C H  R E S O R T

Per le prenotazioni effettuate fino
al 31/12/16 per soggiorni dal 1/1
al 10/4/2017

Sconto 20%

Ville a disposizione
degli ospiti con
trattamento luxury
all inclusive

125

Booking: reservations@lilybeachmaldives.com - 00 960 668 00 13 Booking: 06 58332323/58332322 

«Le spiagge inconta-
minate, la barriera co-
rallina a pochi metri
dalla riva e la vegeta-
zione tropicale sono
solo alcuni degli atout
che hanno fatto cono-
scere Lily Beach Re-
sort & Spa nel mondo.

L’Italia è un mercato chiave
per noi in Europa, su cui 
investire anche nel 2017
Rizwana Humayun

«Per far conoscere la no-
stra rinnovata offerta -
racconta Enzo Martino,
direttore commerciale di
Entour -, proprio in questi
giorni abbiamo realizzato
un famtour, portando sul
posto i nostri partner più
meritevoli, che hanno po-
tuto così conoscere da vi-
cino le ultime novità e la
nostra offerta.
Primo tra tutti, il nostro
tour classico “Nepal tra
cultura e natura”, che con
il suo itinerario tocca Ka-
thmandu, Dakshinkali,
Pokhara, Bandipur, Chit-
wan. Questo tour è tra
quelli maggiormente ri-
chiesti per le ottime solu-

zioni di quote e per i ser-
vizi offerti. La proposta
garantisce infatti una so-
luzione ottimale per il
rapporto qualità-prezzo
del pacchetto.
«Molto “gettonate” sono

anche le nuove proposte
sia in India del Nord sia
in India più soggiorno
balneare a Goa. Con l’am-
pliamento della program-
mazione siamo arrivati a
proporre più di 15 itine-

rari tra India e Nepal, e
per il 2017 abbiamo già
definito oltre dieci par-
tenze.
Il tour classico dedicato al
Nepal, che prevede tappe
a Kathmandu, Chitwan,
Pokhara è, per quanto ri-
guarda il prezzo, tra i più
richiesti, partendo dal fa-
vorevolissimo costo di
euro 1.295 (tasse
escluse)».

E N T O U R

Itinerari
tra India 
e Nepal

oltre 15

Partenze
già definite
per il 2017

«Entour ha ampliato
ulteriormente la pro-
grammazione in que-
st’area del mondo,
con una serie di itine-
rari che prevedono
vari tipi di sviluppo
sia in Nepal sia in In-
dia.

Molto gettonate anche le nuove
proposte in India del Nord
e con soggiorno balneare a Goa 
Enzo Martino

oltre 10



«A Mauritius un nostro
punto di forza è la salda
partnership con la rino-
mata catena alberghiera
Beachcomber, che si tra-
duce in vantaggi esclusivi
per i nostri clienti.
Parliamo del conosciutis-
simo Canonnier Resort &
Spa, che ha dedicato ai
clienti di Eden Made, in
esclusiva sul mercato ita-
liano, una cena speciale
presso il romantico risto-
rante à la carte “Le Navi-
gator”, con vista panora-
mica sull’oceano e sulle

isolette del Nord, per chi
effettua un soggiorno di
minimo sei notti. A Sey-
chelles proponiamo in-
vece una vasta gamma di

proposte adatte a tutti i
tipi di budget: abbiamo
selezionato diverse tipo-
logie di strutture alber-
ghiere, dalla guesthouse

all’hotel 5 stelle lusso,
dando così a tutti la pos-
sibilità di godersi un sog-
giorno in uno dei più bei
paradisi dell’oceano In-
diano. All’interno del no-
stro nuovo catalogo, inol-
tre, i clienti trovano an-
che delle interessanti
proposte, pacchetti che
combinano già le princi-
pali isole di questo arci-
pelago per vivere al me-
glio la destinazione.
In Sri Lanka offriamo tan-
tissime proposte di tour a
date fisse, con partenze
garantite minimo 2 per-
sone e guida locale par-
lante italiano, tour privati
e personalizzabili, possi-
bilità di estensione mare
in Sri Lanka o in altre
mete dell’oceano Indiano
o degli Emirati».

E D E N  M A D E

Strutture
alberghiere
contrattualizzate

oltre 150

Booking: 0721 4421 Booking: 344 0297875 
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«I prodotti di punta
Eden Made per
l’oceano Indiano sono
le proposte a Mauri-
tius, Seychelles e Sri
Lanka - racconta Anto-
nietta Longobardo,
product manager
Eden Made -. 

A Seychelles proponiamo una
vasta gamma di soluzioni
adatte a tutti i tipi di budget
Antonella Longobardo

«Siamo corrispondenti lo-
cali in Nepal, Tibet e Bhu-
tan dal 2008 il che ci per-
mette di poter offrire un
servizio e una presenza
in loco a 360 gradi. Non
meno importante è il
supporto di guide nepa-
lesi parlanti italiano di
grande esperienza: ogni
feedback che riceviamo
sulle nostre guide ci di-
mostra che abbiamo co-
struito, giorno dopo
giorno, un team di
grande professionalità.
Il Nepal per noi è una se-
conda casa, questo ci con-
sente di variare la nostra
offerta dai tour classici -
sia culturali sia di trek-
king - a proposte più ri-
cercate in aree meno bat-
tute: per esempio orga-
nizziamo soggiorni in
home stay con le famiglie
dei villaggi o trekking
nelle zone più remote
dell’Himalaya, dove un
viaggiatore può unire la
scoperta delle meraviglie

del Nepal alla tranquillità
di percorsi poco frequen-
tati, senza considerare
l’aiuto alle comunità ne-
palesi che di solito trag-
gono meno vantaggio
dal turismo. L’incontro
con le popolazioni locali
rimane uno dei punti di

forza della nostra offerta:
cerchiamo di far vivere ai
viaggiatori un’esperienza
il più possibile autentica
e di conoscenza della cul-
tura con cui si trovano a
contatto, sia perché cre-
diamo che l’incontro con
ciò che è lontano da noi
sia parte fondamentale di

un viaggio, sia perché
proponiamo un tipo di
turismo responsabile che
rispetti e porti a cono-
scenza le tradizioni del
paese che si visita». Nu-
meri alla mano, il pros-
simo obiettivo «è quello
di muovere, per il 2017
circa un migliaio di per-
sone su tutte le nostre
destinazioni».

Viaggi in Nepal che
promuoviamo per
Pasqua con possibili
estensioni in Tibet
e Bhutan

Cinque
Stima clienti 2017
su tutte le
destinazioni
programmate

1000

«Ciò che Viaggiacon-
carlo by Himalayan
Trailfinder può offrire
è un’esperienza unica,
di reale contatto con il
popolo e con le tradi-
zioni del Nepal»
spiega Claudia Mai-
strello, titolare di
Viaggiaconcarlo.

L’incontro con le popolazioni
locali rimane uno dei punti
di forza della nostra offerta
Claudia Maistrello

Quota honeymooners
sul totale
pratiche finalizzate
oceano Indiano

80%

V I A G G I A  C O N  C A R LO



O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«La definizione di un catalogo generale, in distribu-
zione alle agenzie a gennaio, sottolinea le nostre destina-
zioni strategiche - spiega Cristina Bava, ufficio com-
merciale -: l’oceano Indiano, con particolare attenzione
a Maldive, Mauritius, Seychelles e Sri Lanka; l’Oriente,
con i grandi viaggi ad hoc, dalla Cina al Giappone alla
Birmania, all’India e alle isole dei Caraibi. Viaggi o sog-
giorni personalizzati in ogni singolo dettaglio».  

«Il prodotto principale che ci ha distinto e fatto rico-
noscere sin dai nostri inizi, sono le Maldive. Qui le
grandi firme dell’accoglienza hanno potuto esprimere
il loro meglio e noi abbiamo scelto di dare ancora più
spazio ai nuovi approdi del lusso dei brand più sofisti-
cati del mondo:  il nuovo St. Regis Vomuli Resort, il
Baglioni che aprirà nel 2017, One&Only Reethi Rah,
Shangri-la’s Villingili, i resort Como, il Six Senses».

«Il primo viaggio in India, la cui immensità moltiplica il
potenziale di sogni di ogni viaggiatore, per noi dovrebbe
partire dal Sud, dal panorama di culture che rispetto al
resto del paese rimasero a lungo incontaminate - spiega
la pm Vera Rodari -: i tour in Karnataka, Tamil Nadu e
Kerala, puntano alla conoscenza delle sue radici più re-
mote, dalla civiltà Dravida ai regni del medioevo indù».

«Nel catalogo Sud Est Asiatico e India 2016-17, au-
menta l’offerta con i percorsi archeologici in Madhya
Pradesh e Maharashrtra, culminanti nello spettacolo
delle grotte di Ajanta e Ellora, e le estensioni mare in
selezionate strutture della costa ovest da Goa a Kova-
lam. Prodotto di punta restano il tour del Rajasthan e
Uttar Pradesh, e Agra e l’India del Nord».

«Tanti piccoli accorgimenti negli itinerari che propo-
niamo in India (paese che programmiamo da 41 anni)
per far sì che il viaggio sia soprattutto un’esperienza -
spiega la pm Marta Lion -. Oltre ai viaggi più classici al
nord e al sud ci sono anche zone meno battute, come il
Gujarat, India Centrale, Calcutta e Orissa e India Spi-
rituale. Il Nepal è all’interno di una sezione che si
chiama Himalaya, perché proposto anche in abbinata
con Bhutan».

«Viaggi di gruppo in esclusiva con ottimo rapporto
qualità e prezzo. Includono non soltanto le visite alle
principali attrattive, ma soprattutto esperienze da vi-
vere sul posto (cerimonie, dimore storiche). Grande ri-
cerca alberghiera con soluzioni di prestigio».

Booking: 011 5620326

Booking: 041 8899333

Booking: 011 2293160

Booking: 06 60513000 int.1

Carréblu

Metamondo

Mistral Tour

4Winds

Viaggi dell’Elefante

Booking: 06 7024406

«In Nepal abbiamo un nostro viaggio di gruppo consoli-
dato - dice l’ad Enrico Ducrot -: “Viaggio in Nepal, tem-
pli e tigri”. Per i viaggi individuali e i gruppi ad hoc, so-
litamente l’itinerario base è lo stesso. Per l’oceano In-
diano registriamo molte richieste per Sri Lanka, Sud In-
dia e anche Maldive. Qui la nostra selezione si è concen-
trata anche su alcune strutture nuove come l’Amilla Fu-
shi, il Sun Siyam Iru Fushi e il Lily Beach».

«Abbiamo uno storico importante per la destinazione
Nepal e la nostra flessibilità ci ha portato a soddisfare
ogni tipo di richiesta individuale. Il nostro viaggio di
gruppo “Templi e Tigri” oggi permette, con un budget
per nulla esagerato, di visitare le tappe importanti del
Nepal con una guida-accompagnatore esperta e par-
lante italiano».

«Il prodotto di punta resta l’India (specie il Rajasthan) -
spiega Andrea Fenili, responsabile Asia-Medioriente -.
Avendo un costo accessibile, notiamo gran successo per i
programmi su viaggi individuali in privato. Restano co-
munque richieste le date speciali delle partenze di
gruppo con itinerari a prezzi molto convenienti. Ab-
biamo inserito anche un tour Capodanno nell’india del
Sud (Tamil Nadu): inaspettato l’exploit di vendite».

«Il prodotto di punta in riferimento a un’aera geogra-
fica così ampia  (che raccoglie India, Vietnam, Cambo-
gia, Nepal, Sri Lanka e Maldive) è difficile da indivi-
duare. Dovessi suggerire un paio di programmi che
abbiamo in catalogo direi: “India, Holi la festa dei co-
lori”, gruppo 10 marzo 2017. Oppure “Sri Lanka, tour
di 7 notti con Parco Yala”».
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