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SPAGNA
Continua il trend positivo

«Siamo lieti di confermare che continua il
trend positivo della Spagna in generale -
spiega il direttore dell’ente spagnolo del
turismo Milano, Maite de la Torre Campo
(nella foto) -, che ha chiuso il 2016 con la
cifra record di 75,6 milioni di turisti stra-
nieri, in incremento del 10,3%. Per quanto
riguarda il mercato italiano, la Spagna ha
ricevuto quasi 4 milioni di turisti italiani,
un 5,81% in più rispetto all’anno prece-

dente, affermandosi come quarto mercato emissore. Le Canarie si
collocano al quarto posto dopo Catalogna, Baleari e Madrid nella
scelta dei turisti italiani durante il 2016. Questi dati provengono
dalle statistiche Frontur pubblicate dall’Instituto Nacional de
Estadistica lo scorso 31 gennaio. L’aumento dei voli diretti Italia-
Spagna è stato uno dei fattori che ha favorito questi buoni risultati. In
questo senso, ed è proprio notizia di questi giorni, il governo spa-
gnolo ha annunciato l’abbassamento delle tasse aeroportuali di Aena
di un 11% nei prossimi cinque anni; una misura che ha l’obiettivo di
migliorare ancora la competitività degli aeroporti spagnoli e contri-
buire alla vitalità del settore turistico».

 CANARIE
Aumentano i voli 

María Méndez Castro (nella foto),
gerente di Promotur - Turismo
Canarias, spiega come «Il migliora-
mento dei collegamenti con le
Canarie è stato determinante per la
crescita del mercato italiano.
Nell’ultimo anno il numero di voli
linea diretti è aumentato considere-
volmente, passando dai 12 del 2010
ai 26 attuali. Nel medesimo periodo
il numero di turisti italiani è passato
dai 200 mila agli oltre 460 mila
dell’anno scorso». 

Mai come quest’anno le Canarie stanno vivendo un periodo
di grande popolarità. Complice anche la crisi di alcune 
destinazioni a medio raggio come l’Egitto o la Tunisia, le
Canarie hanno riconfermato tutto il loro appeal nei confronti
dei viaggiatori italiani: vicine, sicure, dal clima invidiabile e
dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. E non da ultimo, dotate
di strutture in linea con i desiderata nostrani.

 Promozione

Oltre a lavorare sul miglioramento della connettività, «abbiamo messo
a segno un’intensa attività promozionale in Italia mediante campagne
pubblicitarie, partecipazione alle fiere, fam e press trip per favorire la
conoscenza diretta delle varie destinazioni. D’altro canto, abbiamo
lavorato molto sui contenuti e attualmente abbiamo un sito in italiano,
http://ciaoisolecanarie.com, che contiene le informazioni in merito alle
diverse motivazioni per una vacanza sulle isole, come sole e mare,
natura, sport acquatici,… Siamo anche su Facebook https://www.face-
book.com/IsoleCanarieUfficiali/?fref=ts e su Instagram su
https://www.instagram.com/isole_canarie/?hl=es . Quella italiana è una
delle comunità che cresce di più sui social e che dimostra l’interesse
maggiore per le isole Canarie. La somma investita in Italia nel 2016 è
stata approssimativamente pari a un milione di euro». 

Collegamenti

Cosciente dell’importanza dei collegamenti, Turismo de
Canarias ha realizzato un importante sforzo per la creazione

di nuove rotte che facilitassero l’affluenza dei viaggiatori 
italiani, «un mercato che crediamo abbia ancora un 

importante potenziale di crescita da sviluppare.
Attraverso il fondo destinato allo sviluppo dei voli, che è un

sistema di aiuti approvato dalla Commissione europea, abbia-
mo lavorato per concedere incentivi per l’apertura di tratte di
linea dalle differenti isole delle Canarie verso Roma, Bologna

e Venezia. Per il 2017 la capacità aerea con voli di linea
dall’Italia alle Canarie crescerà del 13,4% 
e il numero di voli passerà da 41 a 47».

Qualche idea in più
A pag 15

Trend turisti italiani alle Canarie

Fonte: Promotur - Turismo de Canarias
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Booking: 011 2338899

«Producono ottimi nu-
meri, in costante crescita,
grazie a prodotti di qua-
lità, selezionati per ri-
spondere pienamente
alle esigenze del pub-
blico italiano che desi-
dera ubicazioni prossime
a punti mare molto belli,
varietà in cucina, finiture
e dotazioni di pregio. Per
venire incontro alla do-
manda in crescita del
mercato, per l’estate
2017, a Fuerteventura,
abbiamo incrementato
del 25% la disponibilità
delle camere in esclusiva.
Nell’arcipelago sono pre-
senti ben tre Settemari-
Club, l’Occidental Lanza-
rote del Gruppo Barceló,
a Fuerteventura il Monica
Beach e il Barceló Fuerte-
ventura, quest’ultimo con

la nuova declinazione di
prodotto SettemariClub
Prime, riservata a villaggi
che rappresentano veri
punti di riferimento di ec-
cellenza nella destina-
zione in cui si trovano.
Con un indice di gradi-
mento del 91% da parte
dei clienti Settemari,

un’ottima offerta gastro-
nomica, servizi dallo stan-
dard particolarmente alto
e camere top comfort
dalle grandi metrature,
Barcelò Fuerteventura è
uno dei fiori all’occhiello
di tutta l’isola. Comple-
tano l’offerta tre Settema-
riStar, tra cui, a Lanzarote,

figura la novità Mirador
Papagayo, in posizione
panoramica con vista
mozzafiato sull’oceano.
L’offerta su due isole ci
permette di disporre an-
che di un nutrito pro-
gramma escursioni. Per

dare strumenti di vendita
efficaci alle adv, i Sette-
mariClub Barceló Fuerte-
ventura e Occidental Lan-
zarote fanno parte della
selezione di villaggi a cui
è associato il nostro ad-
vance booking “Beati i
primi” che garantisce ri-
sparmi fino a 300 euro
su tutte le quote e su tutti
periodi della stagione
estiva a chi prenota entro
il 15 aprile».

S E T T E M A R I

La crescita registrata
dalla Spagna
nel 2016, in cui 
le Canarie hanno
avuto un ruolo
chiave 

+20%
Incremento 
disponibilità 
delle camere
in esclusiva a
Fuerteventura 
per l’estate 2017

+25%

«Le Canarie sono una
meta centrale della 
nostra programmazione
– dichiara Federico Gallo,
direttore prodotto 
Settemari -. 

L’offerta su due isole, Fuerteventura
e Lanzarote, ci consente di disporre di
un nutrito programma di escursioni
Federico Gallo

«Acentro, mantenendo la
posizione di leader in
questo segmento di mer-
cato, presenta una ricca e
qualificata offerta di pro-
dotti tanto in Italia
quanto in tutto il mondo
- afferma Laura Piras, di-
rettore marketing Acentro
Turismo -. Tutte le nostre
proposte riguardano
strutture alberghiere otti-
mamente inserite tra
mare e golf, che sintetiz-
zano il meglio sia sotto il
profilo ambientale sia

per la qualità dei servizi.
Sono offerte ideali per gli
appassionati  di golf ma
anche del sole, delle
spiagge e degli sport ac-
quatici. Le Canarie, in
particolare l’isola di Tene-
rife, da sempre rappre-
sentano una delle mete
più richieste grazie al
clima e all’ottima offerta
ricettiva. Acentro propone
sei resort da favola. Fra le
proposte il bellissimo Ritz
Carlton Abama, che offre
non solo un panorama
mozzafiato ma anche uno
spettacolare campo da
golf, lo Sheraton La Ca-
leta, albergo lussuoso e
centrale, o il Melia Ha-
cienda del Conde, inca-
stonato in un’area insi-
gnita della categoria di

parco rurale e perfetta-
mente integrato nell’am-
biente naturale che lo cir-
conda. Anche questo di-
spone di un campo di
proprietà, il Buena Vista
Golf, vero capolavoro. Da

citare anche il Gran Hotel
Bahia del Duque, esclu-
sivo resort  5 stelle  con
thalassoterapia e il San-
dos San Blas, struttura
moderna e innovativa im-
prontata alla filosofia del
turismo sostenibile con
accesso diretto alla vicina
riserva di San Blas. E in-
fine l’Hotel Jardin Tecina,
albergo di lusso fronte
oceano situato nell’Isola
di La Gomera, davanti a
Tenerife.

A C E N T R O  T U R I S M O

I resort
proposti
nell’arcipelago

Sei
Campi da golf
esclusivi e panorami 
mozzafiato sull’oceano

Location

Booking: 02 66707490

«Il settore turistico 
dedicato al golf riscuote
sempre maggior 
interesse con numeri
incoraggianti e un trend
in continua crescita. 

Le nostre proposte sono ideali per gli
appassionati di golf ma anche del sole,
delle spiagge e degli sport acquatici
Laura Piras

Hotel Costa Caleta 3* 
Paradise Friends 

All Inclusive
a partire da 612 €
Animazione italiana
GioPartyClub
Esclusiva Tui italia

Hotel Sbh Taro Beach 4* 

All inclusive 

da Maggio 2017
a partire da 612 €
Esclusiva Tui italia

Hotel Beatriz Playa & SPA 
Paradise Friends 4* 

Pensione completa 
+ bevande

da maggio 2017
a partire da 612 €
Esclusiva Tui italia

I VIAGGI DEL TURCHESE SRL, VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 29 - 43036 FIDENZA (PARMA)
BOOKING 0524 - 512411 -  BOOKING@TURCHESE.IT - WWW.TURCHESE.IT

LANZAROTE

Tui Italia: obiettivo Canarie  
Tui Italia propone uno stop al sole delle Canarie 

a prezzi davvero imbattibili. 
Clima mite, accoglienza impeccabile e tante attività sportive 

per una settimana di relax nel cuore dell’inverno  

FUERTEVENTURA FUERTEVENTURA
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«La nostra offerta ri-
guarda le quattro isole
principali: Tenerife, Lan-
zarote, Gran Canaria e
Fuerteventura, l’ultima
destinazione inserita nei
nostri cataloghi. Il punto
di forza che maggior-
mente caratterizza il no-
stro prodotto è decisa-
mente l’ottimo rapporto
qualità-prezzo dei servizi
offerti. Il ventaglio delle
proposte presentate è
molto variegato e copre

un’ampia gamma di
strutture adatte a varie ti-
pologie di target come:
famiglie, giovani, terza
età, turismo sportivo (gra-
zie anche a delle tariffe
dedicate per chi pratica
kite surf e wind surf).
La programmazione con-
tenuta nel catalogo carta-
ceo “Spagna e Capo
Verde” (a breve in conse-
gna nelle agenzia di viag-
gio) e all’interno di
Viaggi & Vacanze Web è
in grado di soddisfare le
tipologie di budget più
svariate, incluse le più li-
mitate.
La nostra offerta com-
prende sia i pacchetti co-
struiti con i voli charter
con partenze da Milano

Bergamo, Milano Mal-
pensa, Verona e Bologna,
sia con i voli di linea e
con quelli low cost. Que-
sto grazie al nostro si-
stema di booking che
mediante TravelPort e Tra-
velfusion permette di
prenotare in tempo reale
i pacchetti sia per le Ca-

narie sia per tutte le altre
nostre destinazioni con
partenze da tutti i princi-
pali aeroporti italiani.
Tra le new entry segna-
liamo l’hotel Sbh Taro Be-
ach, struttura 4 stelle
sull’isola di Fuerteven-
tura, che prevede il tratta-
mento all inclusive. L’al-
bergo è situato a Costa
Calma, con accesso di-
retto alla bella spiaggia
di sabbia e a pochi passi
da ristoranti, locali e ne-
gozi della zona».

T U I  I TA L I A

Prenotazioni 
invernali relative 
alla Spagna 

+6%
Crescita prenotazioni
estate 2017 sulla
Spagna 
registrate a oggi

+19%

Booking: 0524 512411

«La Spagna è una delle
destinazioni più vendute
in questi ultimi anni e le
isole Canarie confer-
mano pienamente que-
sto trend - spiega Qui-
rino Falessi, direttore
commerciale di Tui Italia.

Il punto di forza che caratterizza il
nostro prodotto è l’ottimo rapporto
qualità-prezzo dei servizi offerti
Quirino Falessi

RELAX 
IN FORMULA
CLUB

Fuerteventura
SettemariClub Monica
Beach: una settimana di
soggiorno, con tratta-
mento all inclusive, per
partenze fino a metà
marzo 2017. Quote per
persona a partire da
635 euro in camera
doppia.

1 SOGGIORNI
TRA GOLF
E MARE

The Ritz-Carlton Abama,
a Tenerife, soggiorni tra
il 1 e il 28 febbraio
2017, da euro 1.330. La
quota proposta da Acen-
tro Turismo include, per
persona: 5 notti in ca-
mera doppia Deluxe Cita-
del Resort View, prima
colazione; 4 green fees,
servizio prenotazione
tee times e assistenza
locale. Hotel Jardin Te-
cina, La Gomera, sog-
giorni tra il 1° e il 20
febbraio, da 780 euro.
La quota per persona in-
clude: 5 notti in doppia
standard; prima cola-
zione e cena; 3 green
fees; prenotazione tee
times e assistenza locale

2 TEMPO 
DI EARLY
BOOKING

Fino al 30 maggio 2017
è attiva la promozione di
early booking che pre-
vede una riduzione del
10% sulle tariffe base
delle quote nette del
“Minisito”. La campagna
è valida per le partenze
dal 30 aprile al 24 otto-
bre 2017. Alle Canarie
gli hotel coinvolti sono a
Fuerteventura l’hotel
Sbh Taro Beach 4 stelle
all inclusive e l’hotel Co-
sta Caleta P.F. 3 stelle,
animazione italiana  Giò-
PartyCLUB.it. A Lanza-
rote, hotel Beatriz Playa
& Spa P.F. 4 stelle; a
Gran Canaria hotel Mo-
gan Princess & Beach
Club 4 stelle.

3



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
«Fuerteventura - spiega Alessandro Gandola,
brand manager Eden Margò - è una destinazione
molto apprezzata dalla clientela italiana per tre
motivi principali: gode di una clima mite tutto
l’anno, a sole 4 ore di volo dall’Italia e offre tante
attività per lo svago, sport nautici in testa; è riserva
della biosfera Unesco per la particolarità della sua
fauna e della sua flora; ha una vocazione sportiva
per cui è meta tutto l’anno di sportivi di mezzo
mondo che si dilettano fra percorsi a due ruote e
sport marini come kite surf, vela e windsurf». 

Eden Margò seleziona 20 strutture (hotel, apparta-
menti e villaggi) in tutta l’isola, anche in inverno,
con un’offerta focalizzata sull’ottimo rapporto
qualità-prezzo e voli diretti dai principali aeroporti
italiani. I viaggiatori Eden Margò - My Alternative
Real Globetrotter Operator - si troveranno im-
mersi in un paesaggio sorprendente: spettacolari
vulcani che degradano fino a incontrare dune di
sabbia dorate. Inoltre il programma Eat Around
offre l’occasione di assaggiare le prelibatezze locali
in oltre 20 ristoranti selezionati in giro per l’isola.

«Quest’estate Vueling opererà 5 collegamenti con le
isole Canarie - spiega Alexander D’Orsogna, coun-
try manager Italy della compagnia -: i passeggeri in
partenza da Roma Fiumicino potranno raggiun-
gere le isole di Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote e
Fuerteventura. Inoltre, l’isola di Gran Canaria
sarà raggiungibile anche da Milano Malpensa, gra-
zie al collegamento settimanale. In totale saranno
44.500 i posti disponibili per l’estate  2017 sulle
rotte dirette».

«Grazie al collegamento con Barcellona, i passeg-
geri in partenza dai 17 aeroporti italiani dove
siamo presenti, potranno sfruttare l’esclusivo ser-
vizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione
presso l’aeroporto di El Prat, che permette di fare
un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ri-
tirare comodamente i bagagli all’arrivo. Per
l’estate 2017, opereremo oltre 346 rotte verso più di
135 destinazioni su tutto il nostro network».

«I due prodotti principali sono il Veraclub Tindaya
e il Veraresort Gala, con operatività annuale e una
clientela ormai consolidata - spiega Maurizio Fac-
chin, responsabile programmazione Veratour -. Il
Veraclub Tindaya si distingue per la posizione sulla
spiaggia e i servizi di ottimo livello, insieme alla
personalizzazione Veraclub, con animazione e assi-
stenza. Il Veraresort Gala ha invece un ambiente
più internazionale. In ultimo segnaliamo il VeraRe-
sort La Geria a Lanzarote».

Il punto di forza di maggior importanza sulle Ca-
narie è la scelta di qualità delle strutture,  affian-
cata dalla professionalità, dall’assistenza e dal-
l’animazione del personale Veratour. Una garanzia
di soddisfazione. A questo si aggiunge il rapporto
qualità prezzo. Una politica prezzi che ha cercato
sempre di tutelare la qualità dei servizi e il prezzo
finale al cliente.

Booking: 0721 4421

Booking: 06 94 80 68 50 

Booking: www.veratour.it

Booking: 011 562 03 26

Eden Viaggi

Vueling

Veratour

Carréblu Le Canarie di Carréblu puntano alla fascia alta.
«Per rimarcare la bellezza di queste isole e la loro
potenzialità - spiega Cristina Bava, relazioni
esterne Carréblu -, proponiamo a Tenerife strut-
ture come The Ritz Carlton Abama e il Gran Hotel
Bahía del Duque, cinque stelle di eccellenza e a
Fuerteventura lo Sheraton Fuerteventura, mentre
per gli amanti del green l’indirizzo giusto è l’Elba
Palace Golf & Vital Hotel».

«Per molto tempo le isole Canarie hanno sofferto di
una certa sottovalutazione essendo state identifi-
cate come approdo di vacanze economiche. Noi ab-
biamo scelto invece un profilo alto, per questo pro-
poniamo alla nostra clientela una selezione di
strutture di alto livello».
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Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono in continua evoluzione 
anche sui social network!

Seguili ed interagisci con gli operatori 
sulle nostre nuove Pagine di 


