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Ottavo anno di crescita per gli arrivi italiani

La Thailandia continua a scalare la classifica delle mete
più desiderate dagli italiani per le vacanze. Per l’ottavo
anno di seguito il Paese ha infatti registrato numeri del
turismo in crescita e rilancia un inverno all’insegna del
mare. Come ci racconta Sandro Botticelli, marketing
manager dell’ente del turismo Thailandia (nella foto).
«Il 2016 è andato molto bene: è stato l’ottavo anno di
crescita consolidato. I dati da gennaio ad ottobre ci
dicono che siamo a +9% e che questo incremento
dovrebbe essere confermato anche per fine anno,
anche se a detta degli operatori il periodo natalizio di
fine dicembre non sta performando benissimo. Ma
siamo fiduciosi che, come sempre sotto data, alla fine
ci sarà il tutto esaurito. I prezzi dei biglietti aerei per
Natale e Capodanno  sfiorano i 900/1.000 euro, forse
un pò troppo per il periodo economico che stiamo
attraversando. Dobbiamo comunque dare adito alle
compagnie aeree che per il resto dell’anno è sempre
possibile raggiungere Bangkok con tariffe al di sotto dei
500 euro tasse incluse.

Le destinazioni top per il 2017

Due in assoluto. Per il mare Khao Lak, un lembo di spiaggia
di circa 25km a nord di Phuket, da cui è raggiungibile in soli
40 minuti di trasferimento via terra dall’aeorporto interna-
zionale. Ampia la scelta di nuovi alberghi 4 e 5 stelle, un vil-
laggetto per lo shopping notturno, ma sopratutto è il punto
perfetto per raggiungere tre località mozzafiato che l’area di
Phang Nga: il parco nazionale di Khao Sok, Bond Island e le
isole Similan, uno dei due punti di mare più belli di tutta la
Thailandia. L’altro prodotto è il nuovo tour Cbt, comunity
based tourism, appena lanciato da alcuni to italiani. Si tratta
di un tour alla scoperta dei veri villaggi rurali thailandesi
coinvolgendo i viaggiatori nelle normali attività del villag-
gio, dal lavoro nelle risaie, alla lavorazione dei tessuti, crea-
zione di batik, lavorazione del legno e tante altre attività.

INIZIATIVE 2017

Cooperazione massima
con i media, dalla tv alla
radio alla carta stampata.
Stiamo lavorando alla pro-
gettazione del nuovo sito
internet, che sarà responsi-
ve per telefonini e tablet e
più social per interagire
sempre di più con il nostro
Facebook. Da qualche
giorno abbiamo aperto
anche il nuovo profilo
Instagram “Turismo thai-
landese”, anche se forse la
grande novità del prossimo
anno saranno i video a
360° 

I workshop di formazione
degli agenti di viaggio a
supporto dei tour operator
sono alla base della nostra
pianificazione autunnale.
Ogni anno ci spostiamo da
Nord a Sud per raggiunge-
re i nostri amici agenti di
viaggio. Poi c’è la forma-
zione, con il contest che
permette ad uno o due
agenti di viaggio di poter
vincere un utilissimo viag-
gio in Thailandia. Infine,
confermiamo la partecipa-
zione alle principali fiere
di settore, Bit, Ttg e Bmt

EVENTI PER ADV





E in quest’ottica, per ciò
che riguarda le novità più
significativa dei tour nel
2016, siamo partiti pro-
prio dalla Thailandia con
il progetto “I Giramondo”,
esteso, poi, a tutta la pro-
grammazione e focalizza-
to su proposte originali,
specializzate in progetti
di Cbt, il Community
based tourism, settore in
forte ascesa e incentrato

sul contatto responsabile
con le comunità locali.
Dal loro lancio figurano
tra i tour più richiesti e li
offriamo con tre proposte
davvero particolari:
“Insight Bangkok e
Thailandia del Nord”,
“Insight Thailandia del
Nord” e “Thailandia
Explorer”, itinerari a date
fisse e con durata variabi-
le (9, 5 e 4 giorni) per
essere combinati tra loro.
Tra i plus: lo stretto con-
tatto con la comunità
locale, l’originalità del
modo di vivere le espe-
rienze (a Bangkok, per
esempio, ci si sposta con
mezzi alternativi, come
quelli utilizzati dalla
popolazione del luogo) e
la gastronomia, con pran-
zi e cene “tradizionali”,
consumati nei locali tipi-
ci. Molto apprezzata la
dimensione ridotta dei

gruppi con un numero
massimo di 8 persone
che si spostano a bordo
di minivan. Anche i per-
corsi, inoltre, sono parte
delle attrattive, snodan-
dosi, secondo il concetto

di “slow travel”, su strade
locali, nelle campagne e
in montagna. Ci teniamo
a sottolineare, comun-
que, che, oltre alle parti-
colarità, i tour includono
anche visite a luoghi
imprescindibili come il
tempio Wat Phrattat Dol
Suthep, a Chang Mai. Per
le proposte balneari, tra
le novità di quest’anno,
segnaliamo Koh Kood,
meta ancora poco battu-
ta, raggiungibile da
Bangkok, proposta coi
due boutique hotel
Tinkerbell e Peter Pan
Resort».

A M O  I L  M O N D O

Tre proposte: 
Insight Bangkok e
Thailandia del
Nord, Insight
Thailandia del
Nord e Thailandia
Explorer

I Giramondo
Andamento
positivo per tutti
i segmenti della 
programmazione 

Trend

Booking per adv: 011 - 2338950 

«La capacità di essere
protagonisti dell’auten-
ticità e della particolari-
tà di un territorio –
commenta il direttore
prodotto di Amo il
Mondo, Roberto
Servetti - è sicuramente
uno dei punti di forza
sulla Thailandia, meta
in cui siamo in grado di
offrire un’idea di viag-
gio sia a chi cerca un
prodotto di assoluto
relax sia a chi desidera
avventurarsi in territori
molto lontani dalle
mete tradizionali.

Offriamo un’idea di viaggio sia a chi
cerca relax assoluto sia a chi desidera
mete lontane da quelle tradizionali 
Roberto Servetti



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
«Eden Made propone il tour “Thailandia auten-
tica: popoli, natura e tradizioni” - spiega la pm Ila-
ria Garofoli -: sei giorni con guida locale parlante
italiano alla scoperta della Thailandia più auten-
tica. Il viaggiatore da spettatore diventa attore del
suo viaggio, in contatto con la vita locale, fra le tra-
dizioni delle varie etnie del nord e i paesaggi senza
dimenticare il comfort dei  boutique hotel».

«Ammirare e partecipare alla raccolta dei limoni,
fare la spesa al mercato locale o cucinare un piatto
tipico a casa di una famiglia thai. E ancora trek-
king nel parco Doi Inthanon, vallate terrazzate e
tanto altro. Al “Thailandia Autentica” è possibile
inserire un soggiorno a Bangkok all’hotel Aetas
Bangkok, 4 stelle in esclusiva oppure il soggiorno
mare a Phuket al Rawai Palm Beach Resort».

«I nostri clienti diretti in Thailandia ricevono gra-
tuitamente la sim card locale per chiamare a costi
contenuti - spiega Filippo Tura, sales manager de
Mosaico Tour Operator -. Abbiamo arricchito i
tour del nord Speciali Mosaico, riservati ai clienti
Mosaico accompagnati da guide selezionate, sia in
formula privata sia in formula seat in coach». 

«Contratti diretti con i fornitori per offrire quota-
zioni competitive, qualità dei servizi che selezio-
niamo per costruire i pacchetti di viaggio e soprat-
tutto la passione che nutriamo per la destinazione,
che ci porta a compiere continui viaggi di ricerca
per individuare nuove proposte che soddisfino i de-
sideri dei clienti». 

«Il 2016/17 non vede un prodotto novità ma un raf-
forzamento deciso sull’area del Sud-est asiatico –
dichiara Gian Mario Pileri, titolare di Sardinia In-
ternational -. La Thailandia, la Malesia e il Myan-
mar hanno avuto un importante incremento di pas-
seggeri; in particolare l’ex Birmania ci ha dato
enormi soddisfazioni sia con vendite individuali sia
di gruppo».

«Il nostro punto di forza rimane la profonda cono-
scenza delle località che proponiamo e il nostro
staff che segue le destinazioni in programma, a
partire  dalla responsabile prodotto Stella Bianchi.
Da parte nostra confermiamo la totale disponibi-
lità nel cercare una soluzione che possa acconten-
tare i clienti e nel garantire velocità nei preventivi
e offerte assolutamente concorrenziali».

Booking: 0721 4421

Booking: 0541 953125

Booking: 0789 202000 - 0789 202003

Booking: 015 2522999

Eden Made

Mosaico

Sardinia International

Il Viaggio

Kibo Tours

Booking: 02 67390001

Il prodotto Thailandia è in assoluto il più venduto
da Kibo Tours, che offre su questa destinazione ol-
tre 20 tour diversi tra loro. Si va dalle tre notti agli
itinerari più completi da 7 a 12 notti, esplorando
tutto il Paese. «La Thailandia è il motivo per cui
esiste Kibo Tours - spiega Roberto Narzisi, mana-
ging director -; siamo partiti da qui per poi allar-
garci a tutta l’area».

«Il nostro punto di forza è senz’altro la specializza-
zione - sottolinea Narzisi -; la nostra conoscenza
approfondita del Paese è una garanzia di affidabi-
lità. E inoltre la possibilità di creare soluzioni tailor
made, in grado di soddisfare le esigenze specifiche
di chi sceglie di viaggiare in modo individuale».

«Siamo conosciuti come pionieri nello scoprire e di-
segnare itinerari - spiega Ico Inanc, managing di-
rector de Il Viaggio Journeys & Voyages - con uno
stile accattivante e un approccio su misura.  Non ci
limitiamo a vendere un viaggio: ne diventiamo
parte. Proponiamo tour individuali accurati ma
anche tour collettivi con guide locali parlanti ita-
liano da abbinare a soggiorni balneari».

«Vi faremo scoprire ogni singola zona della Thai-
landia: visiteremo Bangkok, vi faremo attraversare
il ponte sul fiume Kwai, percorreremo le antiche
città siamesi e giungeremo al Triangolo d’Oro a
dorso di elefante. Ma non finisce qua, infine pausa
relax su splendide spiagge bianche nel sud del
Paese. Tutto questo con una guida locale, su base
individuale o su base collettiva».
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