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È L’ANNO DEL NUOVO INIZIO PER L’EGITTO, CHE GIÀ DA QUALCHE MESE STA REGISTRANDO

UN CRESCENTE SUCCESSO DELLA PROPRIA OFFERTA TURISTICA SUL MERCATO ITALIANO. 
UN TREND POSITIVO CHE CHE L’ENTE DEL TURISMO E I TOUR OPERATOR STANNO

INCORAGGIANDO AL MASSIMO TRA PROMOZIONE, NUOVI VOLI E NUOVE PROGRAMMAZIONI,
A CUI IL PUBBLICO STA RISPONDENDO CON ENTUSIASMO, COME TESTIMONIANO I RISULTATI

DELLA PRIMA CAMPAGNA PROMOZIONALE LANCIATA A NOVEMBRE. 
L’ENTE DEL TURISMO EGIZIANO, DA PARTE SUA SI STA IMPEGNANDO MOLTO SUL NOSTRO

MERCATO, SIA PER OPERAZIONI DI COMARKETING CON I TOUR OPEATOR SIA CON UN

PROGRAMMA DI ROADSHOW NELLE PRINCIPALI CITTÀ D’ITALIA, A CUI SI È AGGIUNTA

LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA TOURISMA, OLTRE ALLE CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU VARI

MEZZI.

prodotti turistici, che vanno dai tour archeolo-
gici ai soggiorni mare e diving, tra antiche città,
imponenti templi e barriera corallina. 
«L’Egitto offre una combinazione unica di storia,
arte e natura. 
Le grandi piramidi di Giza, insieme alla Grande
Sfinge, rappresentano il fiore all’occhiello di
una delle nazioni più ricche di reperti archeolo-
gici del pianeta. Il Cairo, Luxor e Alessandria
sono solo alcune delle destinazioni che chi è
alla ricerca dei resti dell’antica civiltà egizia non
può non visitare. Alle mete storiche si aggiun-
gono poi le splendide località marittime che si
affacciano sulle rive del Mar Rosso: Sharm El
Sheikh, Hurgada, Marsa Alam, El Quseir, Dahab
sono tra le più apprezzate al mondo. 
Il Paese dei faraoni è quindi una meta adatta ad
ogni tipo di pubblico anche grazie alla grande
varietà di strutture ricettive, il clima mite du-
rante tutto l’anno, per cui rappresenta la meta
tropicale più vicina all’Italia. Il tutto con un ot-
timo rapporto qualità prezzo».

L’andamento della domanda
Atout insostituibili, che sostengono la domanda
turistica e fanno ben pensare quando si guarda
ai prossimi mesi. Nel 2016 il numero dei turisti
che hanno scelto l’Egitto come destinazione per
le proprie vacanze ha superato i 5 milioni. «I tu-
risti italiani sono stati più di 130 mila ma per il
2017 ci poniamo un obiettivo ambizioso, e cioè
quello di raggiungere quota 300 mila. Per i
prossimi mesi prevediamo un aumento del
flusso turistico del 20-30% rispetto allo scorso
anno. Confidiamo nel fatto che le iniziative e gli
investimenti in programma, uniti alla campa-
gna promozionale, possano rilanciare tutte le
destinazioni, dall’Egitto classico al Mar Rosso».

Molte le attività in programma
Sono infatti molte le iniziative messe in campo
al momento dall'ente del turismo che, al fine di

rilanciare il Paese e riconquistare la fiducia de-
gli italiani si sta impegnando con educational
ecomarketing insieme ai principali tour opera-
tor che sono tornati ad investire sulla destina-
zione. 
«Inoltre, l’Egitto sostiene i principali player del
turismo promuovendo la destinazione anche at-
traverso campagne promozionali – continua
Emad Fathi Abdalla -. E' infatti ai nastri di par-
tenza una nuova campagna televisiva, digital e
OOH. Quella lanciata a novembre ci ha dato un
immediato riscontro positivo e confidiamo che
anche questa saprà stimolare nuovamente nel
pubblico la voglia di una vacanza in Egitto. Gra-
zie ai progetti che stiamo portando avanti per
promuovere la destinazione sono ancora molti
gli italiani che scelgono l’Egitto e per il 2017
confidiamo in una ripresa di Sharm El Sheikh,
continuando a puntare su tutte le altre mete del
Mar Rosso e sul prodotto classico».
Anche per quanto riguarda il trade, l’ente del
turismo sta lavorando a molte iniziative. 

L
’Italia è uno dei quattro mercati chiave
per l’Egitto, insieme a Gran Bretagna,
Germania e Russia, per questo è an-
che uno dei Paesi su cui si stanno
maggiormente concentrando le atti-
vità dell’ente del turismo, come la

nuova campagna promozionale ai nastri di par-
tenza. 
«Per l’Egitto, da sempre il mercato italiano è
molto importante, ha affermato il direttore
dell’ente del turismo egiziano, Emad Fathy Ab-
dalla - Confidiamo nel fatto che le iniziative e
gli investimenti in programma possano rilan-
ciare tutte le destinazioni, dall’Egitto classico al
Mar Rosso. Sono molti gli italiani tornati a sce-
gliere l’Egitto, soprattutto la riviera del Mar
Rosso: tra le destinazioni più frequentate ci
sono Marsa Alam, Hurghada e Sharm El Sheikh
e Marsa Matrouh sul Mediterrano».
Il segreto del successo della destinazione lo co-
nosciamo già, è una meta insostituibile per la
vicinanza, il rapporto qualità/prezzo, la molte-
plicità di esperienze che offre e la varietà di

Sono ancora molti gli italiani che scelgono l’Egitto e per il 2017
confidiamo in una ripresa di Sharm El Sheikh, continuando a

puntare su tutte le altre mete del Mar Rosso e sul prodotto clas-
sico

AEmad Fathy Abdalla
direttore dell’Ente del turismo egiziano

Marsa Alam 
Da quando è stato aperto l'aeroporto internazionale nel 2001, Marsa Alam
è diventata una delle mete più frequentate del Mar Rosso, al pari di Sharm
el-Sheikh e Hurghada. La recente costruzione del Port Ghalib ha permesso
ulteriori afflussi turistici, grazie ad uno spazio di ormeggio per circa mille
yacht. Situata tra mare e deserto, la città offre alloggi di ogni tipo, dai re-

sort di lusso agli alloggi ecologici di ispirazione beduina. La zona del porto
propone, inoltre, alcune fra le migliori alternative in fatto di relax e intrat-
tenimento, spaziando da ristoranti gourmet a invitanti centri benessere.

Marsa Alam è molto rinomata tra gli appassionati di immersioni, grazie ai
numerosi e popolari diving center che permettono a diver più o meno

esperti di lasciarsi stupire dal fascino della barriera corallina e dalla ricca
fauna marina, tra cui non mancano dugonghi e delfini. 

Tra le attività più amate dai turisti che scelgono Marsa Alam come meta
per le proprie vacanze, ci sono anche il kitesurf e l’escursione in banana

boat. Gli amanti della natura saranno invece felici di sapere che, nel 2003,
il Primo Ministro egiziano ha creato, proprio a Marsa Alam, il parco natu-

rale marino protetto Wadi el-Gimal, che conta 4.770 km2 di superficie ter-
restre e circa 2.000 km2 di acque marine. 

Il parco nazionale di Wadi el-Gimal, insieme al parco Gebel Elba, ospita
una grande varietà di volatili e animali del deserto.

Rinasce il Paese dei Faraoni:
gli italiani riscoprono la voglia

di Egitto Classico e Mar Rosso 
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Il mercato 
di Khan El-Khalili
Imperdibile una passeggiata
al bazaar di Khan El-Khalili,
immersi nell'atmosfera degli
antichi suq arabi, aperto
giorno e notte senza interru-
zione. I venditori che chia-
mano a gran voce ai loro ban-
chi, il profumo delle spezie, il
traffico dei commercianti e i
meravigliosi oggetti in ven-
dita

fanno dimenticare lo scorrere
delle ore. Impossibile non
viaggiare con la fantasia tra
statuette, spezie, souvenir,
gioielli in argento, magliette,
galabiyya, costumi per la
danza del ventre. Senza di-
menticare di finire, poi, poi
con una tradizionale tazza di
té al famoso café Fishawi, uno
dei più antichi caffé del Cairo.
La visita a questo "ahwa" tra-
dizionale è uno spettacolo an-

che per gli occhi: i
caffé egiziani, come il
Fishawi’s Ahwa, sono
importanti luoghi di
incontro nella tradi-
zione islamica, che
riuniscono persone di
tutte le estrazioni so-
ciali. 

«Per rilanciare il turismo in Egitto e per facilitare
l’incontro con i principali player del turismo ab-
biamo realizzato un programma di roadshow e
workshop in numerose città italiane come
Roma, Milano e Torino – spiega il direttore -.
Nel mirino abbiamo anche altre città come Na-
poli, Bologna e Verona, e comunque siamo a di-
sposizione delle agenzie di viaggio e dei tour
operator che vogliono collaborare con noi o
hanno bisogno di ulteriori informazioni». 

Riprende anche il trasporto 
aereo
Novità in vista anche sul fronte dei collega-
menti aerei, che per la fine di marzo si arricchirà
di nuovi collegamenti: «A breve, saranno intro-
dotte nuove tratte da Fiumicino, Bologna, Na-
poli, Bari per il Mar Rosso – dice Emad F. Ab-
dalla -. Per l’Egitto, al momento, ci sono voli da
Malpensa, Bergamo e Verona. Abbiamo un
piano di incentivi valido fino alla fine del mese,
dedicato a chi vuole incrementare i collega-

menti charter, in particolar modo sul Mar
Rosso»

Fondamentale l’aumentata 
sicurezza
Un altro punto su cui il Governo egiziano ha
concentrato gli sforzi, poi, è ovviamente la sicu-
rezza. «Sono stati investiti 60 milioni di dollari
per migliorare le misure di sicurezza, soprat-
tutto aeroportuale, ma anche relativa a resort e
siti turistici conclude il direttore dell'ente del
turismo -. Queste misure comprendono l'instal-
lazione di sistemi TVCC supplementari a Sharm
el Sheikh e Hurghada, che integreranno i si-
stemi privati di videosorveglianza e che presto
saranno implementati anche in altre località.
Verranno inoltre acquistate e introdotte le più
recenti attrezzature di scansione e di rileva-
mento e sarà aumentato il personale responsa-
bile del monitoraggio delle aree circostanti gli
alberghi e delle aree di accesso (sia via mare
che via terra)». 

Luxor
Sede della città di Tebe, antica capitale dell’Egitto, Luxor è un vero e proprio
museo all’aperto con un concentrato di tempi, tombe e siti archeologici che
non conosce pari. Oltre al tempio di Luxor e al colossale Tempio di Karnak,
da qua infatti si parte alla scoperta della Valle dei Re, dove è custodita dal

deserto la celeberrima tomba di Tutankhamon, o la Valle delle regine con il
monumentale tempio della Regina Hatshepsut. 

Abu Simbel, il miracolo del sole
Due volte l’anno, il 22 febbraio e il 22
ottobre, il Tempio di Ramsete II ad Abu
Simbel è lo scenario d’eccezione di un
fenomeno suggestivo, frutto della
scienza dell’uomo unita alla magia
della luce. All’alba, un raggio di sole
riesce ad attraversare tutto il Tempio,
tra le colossali statue del salone delle
feste fino ed illuminare il viso della sta-
tua del Faraone, scolpita sulla parete fi-
nale della stanza delle offerte. Un mira-
colo del sole possibile grazie alle incre-
dibili conoscenze edili ed astronomiche
dell'antica civiltà egizia. Non sono un
caso neanche le date, per cui si dice
che il 22 febbraio fosse il giorno della
nascita del faraone e il 22 ottobre
quello della sua incoronazione. 

Il Cairo è una città pul-
sante, entusiasmante, eso-
tica, affascinante e acco-
gliente. Sede dei più im-
portanti siti archeologici di
epoca faraonica, copta e
islamica, la città riserva in-
finite sorprese in fatto di
monumenti e attrazioni,
da scoprire girando per le
sue vie. Passeggiare lungo
le sponde del Nilo, ammi-
rare le Piramidi di Giza o le
migliaia di oggetti d’arte
antichi del Museo Egizio
delle Antichità, tutte atti-
vità che nessuna visita al Cairo può trala-
sciare. Il Cairo è una destinazione adatta a
tutte le tasche, grazie all’offerta varia di ho-
tel di fascia media ed economica. Potrete al-
loggiare presso un affascinante boutique
hotel o godere del massimo del lusso nei
migliori hotel della città, che spesso offrono
centri benessere e wellness. Il clima è tem-

perato con bassi livelli di umidità quasi
tutto l’anno, ad eccezione di alcuni periodi
specifici in estate. Gli hotel sul Nilo offrono
sollievo dal caldo estivo grazie alla piace-
vole brezza che soffia dal fiume. Nei mesi di
marzo, aprile e giugno i venti Khamaseen
soffiano dal deserto, portando temperature
più alte e sabbia.

Il Cairo,
città senza tempo





Egitto

PROGRAMMAZIONE
Tra i punti di forza della programmazione Tui l’ottimo rapporto
qualità/prezzo. L'operatore sta incrementando le partenze
verso l’Egitto. Oltre ai collegamenti da Bergamo, Verona e Mi-
lano Malpensa, segnaliamo le partenze anche da Bologna dal
1 Aprile sia su Marsa Alam che Sharm el Sheikh il sabato; men-
tre da Roma FCO per Marsa Alam inizieranno le rotazioni il sa-
bato dall’11 Marzo e infine da Napoli per Marsa Alam si volerà
dall’8 Aprile sempre il sabato. 

MARSA ALAM
Per quanto riguarda Marsa Alam, oltre alla struttura a gestione
diretta il Paradise Club Shoni Bay 4* sup., sono state inserite
tre nuove strutture: Il Novotel Marsa Alam Paradise Friends
5*, il Royal Tulip Beach Resort Paradise Friends 5*e l’Hotel El-
phistone Resort Marsa Alam 4*. Per quanto concerne Sharm el
Sheik a Naama Bay c'è l’Hotel Sharm El Sheikh Marriott Red
Sea Resort 5*e il Tropitel Naama Bay Hotel Resort 5*. Mentre
nella zona di Nabq è possibile optare per l’ Hotel Radisson Blu
Resort Sharm El Sheikh 5* e per il Paradise Friends Regency
Plaza Aqua Park & Spa Resort 5*. Nella zona di Shark Bay sono
presenti invece l’Hotel Paradise Friends Concorde El Salam Be-
ach & Sport 5* anch’esso con staff di animazione italiana Giò-
PartyCLUB.it e l’ Hotel Sultan Gardens Resort 5*. 

PROMOZIONE 
Di recente Tui ha attivato una promozione rivolta al Trade ine-

rente le partenze per la PRIMAVERA – ESTATE 2017. La promo-
zione riguarda le Quote nette da Minisito dove viene applicato
direttamente “a sistema” una riduzione sulla quota base del
10%. La campagna è valida per le partenze dal 30 aprile al 24
Ottobre 2017 incluso, per prenotazioni confermate entro il 30
maggio 2017. 
Tra le strutture soggette a questa iniziativa in Egitto sono in-
clusi: il Novotel Marsa Alam Paradise Friends 5* e il Royal Tu-
lip Beach Resort Paradise Friends 5*. La campagna è valida an-
che per le altre destinazioni. 
Inoltre è sempre attiva anche la promozione per le pratiche
commissionate Individuali dove viene riconosciuto uno sconto
a coppia fino a euro 190 sulle quote PLATINUM per prenota-
zioni confermate entro il 30/05/2017: una riduzione di euro
190 a coppia per: Canarie, Costa del Sol ed Egitto. 

VANTAGGI
La tariffa Platinum prevede, tra gli altri vantaggi: l’ annulla-
mento fino a 20 giorni lavorativi prima della partenza con rim-
borso dell’importo pagato, cambio data o destinazione senza
spese di variazione fino a 10 giorni lavorativi prima della par-
tenza con pagamento di quote Platinum; Polizza integrativa
“Plus” inclusa per ogni persona (compresi i bimbi gratuiti);
nessun adeguamento carburante (sino a euro 20.000 di spese
mediche)

Nel catalogo carta-
ceo su Marsa Alam,
oltre alla struttura
a gestione diretta il
Paradise Club
Shoni Bay 4* sup.,
sono state inserite
tre nuove strut-
ture: Il Novotel
Marsa Alam Para-
dise Friends 5* si-
tuato direttamente
su un’ampia spiag-
gia sabbiosa che
vanta all’interno
del proprio staff
l’animazione ita-
liana GiòParty-
Club.it; il Royal Tu-
lip Beach Resort
Paradise Friends
5*situato diretta-
mente su una
spiaggia sabbiosa
anch’esso con ani-
mazione italiana
GiòPartyClub.it. In-
fine l’ultima new
entry,  l’Hotel El-
phistone Resort
Marsa Alam 4*.

“L’andamento della destina-
zione segna una buona ripresa
rispetto allo stesso periodo del-
l’anno scorso soprattutto per
quanto riguarda Marsa Alam”Quirino Falessi

www.facebook.com/Tuiitalia/  

numero booking 
tel. 0524 512 411

L’Egitto di TUI
strutture a 4 e 5 stelle,

e i nuovi collegamenti
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Segui il Report anche su www.facebook.com/EgittoMarRosso/ twitter.com/specialeegitto





PUNTI DI FORZA
Ricerca di prodotti in linea con le aspettative del pub-
blico italiano. Settemari rinnova e rafforza l’offerta sul-
l’Egitto. Tra i punti di forza del prodotto Egitto il proporre
un ottimo rapporto qualità/prezzo che soddisfi le esi-
genze dei viaggiatori, anche grazie all’erogazione di ser-
vizi esclusivi come quelli che fanno capo al programma
“Casa Italia”. In quest’ottica rientra l’investimento per il
SettemariClub Blue Lagoon che dalla prossima estate di-
sporrà di un proprio teatro, di un miniclub per i Pirati dei
Settemari e di un’area sport on the beach nuovi di zecca
e riservati esclusivamente ai clienti Settemari. Un’offerta
sempre più curata con l’obiettivo di garantire alla clien-
tela italiana soggiorni con il massimo comfort ed attività
adatte alle diverse esigenze.

NOVITÀ
Tra le novità in evidenza per la stagione figurano le pro-
poste estremamente flessibili per il SettemariClub Jaz
Belvedere di Sharm El Sheikh offerto con pacchetti mo-
dulabili molto convenienti che partono da 3 notti, grazie
ai voli Meridiana in calendario giovedì e domenica.
Sfruttando queste rotazioni, sarà possibile program-
mare vacanze dal week-end lungo ai dieci o più giorni,
con la massima semplicità e quote a partire da € 349 con
trattamento all inclusive soft 24 ore. L’Egitto di Sette-

mari, proprio per la sua impostazione, comprende una
serie di proposte adatte a differenti tipi di target. Si
tratta di un prodotto ideale per le famiglie, in quanto la
laguna è facilmente balneabile, il fondale è sabbioso e
dolcemente digradante. Da non dimenticare tutti i ser-
vizi e le agevolazioni per i bambini che viaggiano con i
genitori. L’Egitto proposto dall'operatore è interessante
anche per coppie, senior e per gli amanti della subac-
quea e del Kite Surf, così come per i gruppi di amici e i
single.

OTTIMI SEGNALI DAL MERCATO
L’Egitto fa registrare un andamento molto incoraggiante
soprattutto negli ultimi mesi. I segnali da parte del mer-
cato italiano sono ottimi e la ripresa sembra ben avviata
in prospettiva della prossima estate. Si tratta natural-
mente di numeri lontani dalle cifre “gloriose” di qualche
anno fa, e si tratta di clienti estremamente attenti al
prezzo, quindi in questo momento la destinazione ri-
chiede notevoli sforzi ed investimenti da parte dei Tour
Operator per riportarla in auge. L’aspetto più evidente
ed importante è che dopo la frenata dell’anno scorso, il
risveglio non è solo una percezione ma una realtà. Per
supportare e promuovere la destinazione Settemari ha
scelto di affiancare l’Ente del Turismo Egiziano ed ha
messo a punto un ricco calendario di incontri rivolti alle
agenzie di viaggio sia a Milano che a Torino.

UN’OFFERTA 
PER TUTTI

Il Settemari Club Blue
Lagoon sorge davanti
ad una laguna di rara
bellezza. La struttura
ricorda un tipico vil-
laggio nubiano. La
lunga spiaggia coral-
lina è accessibile  di-
rettamente dai giar-
dini del villaggio.
Il Ristorante a buffet
con splendida vista
sul mare e presenza
quotidiana di piatti
internazionali e locali.
Cuoco italiano allo
show cooking e cene
a tema proposte setti-
manalmente.
Ad aprile, volo + una
settimana in All Inclu-
sive al SettemariClub
Blue Lagoon DA EURO
470 a persona; estate
da 549 euro, preno-
tando con il “Beati i
Primi” entro il 15/4.

“Per promuovere la destina-
zione abbiamo organizzato 
insieme all'Ente del Turismo 
un calendario di incontri con 
le agenzie di viaggio a Milano 
e a Torino”Federico Gallo

www.settemari.it, 
www.facebook.com/SettemariTO, 
Booking per agenzie: 
011 233 8833

Settemari rafforza l’offerta sull’Egitto
nuovi spazi ad hoc,

e nuove  proposte

IL PRODOTTO DI PUNTA 2017

Metamondo rilancia l’Egitto confermando anche nel
2017 la programmazione consolidata con il Tour Antico
Nilo - Archeo Tour in Alto Egitto, arricchito ora di un vero
e proprio gioiello dell’archeologia egiziana: la visita al
Tempio della Dea Hathor a Dendera. Il tour, a partenze
garantite con un minimo di due partecipanti, include in-
fatti la visita di Dendera i cui affreschi sono stati recente-
mente restaurati e anche la visita di Abu Simbel in aereo
da Aswan. 
«Il nostro itinerario di punta prevede sette notti di navi-
gazione da Luxor ad Aswan e viceversa – spiega Marta
Revoltella, responsabile prodotto Metamondo -. Il pro-
gramma di visite è molto ricco, il tempio di Dendera, de-
dicato alla dea egizia dell’amore è uno dei templi me-
glio preservati di tutto il paese e uno dei rari esempi di
templi ancora affrescati. Oltre a questo itinerario, Meta-
mondo propone, tra gli altri, anche il Tour Horus, che
comprende 3 notti al Cairo e 4 notti di navigazione da
Aswan a Luxor, e il tour Hatchepsut di 9 giorni/8 notti
con 1 notte a Luxor, 4 notti di navigazione da Luxor ad
Aswan e 3 notti al Cairo». 

I PUNTI DI FORZA DEL TO
«Sicuramente ci distinguiamo per la programmazione di
nostre partenze garantite esclusive tutte le settimane –

continua la responsabile prodotto -. L’escursione ad Abu
Simbel in aereo sempre inclusa in tutti i tour e la pre-
senza di una guida accompagnatore parlante italiano ad
uso esclusivo per i nostri clienti». 

LA CULTURA AL CENTRO DELL’OFFERTA
La programmazione di Metamondo è strutturata per ri-
volgersi principalmente ai viaggiatori interessati ai
viaggi culturali e con la passione per la storia e per l’ar-
cheologia. 
«Viaggiatori di un certo livello, soprattutto in questo mo-
mento oppure repeaters che hanno voglia di approfon-
dire la conoscenza dell’Egitto e vedere magari con più
calma i siti archeologici – conclude Marta Revoltella -.
Senza dimenticare che ci sono alcune generazioni più
giovani che si avvicinano alla meta con curiosità perché
non ci sono mai state.
«E’ importante notare che le navi da noi utilizzate, Royal
Ruby e Nile Ruby , non hanno mai smesso di navigare e
ciò ha consentito una continua manutenzione. Inoltre a
bordo delle navi continua a lavorare uno staff di ottimo
livello che conosce bene le esigenze della nostra clien-
tela».

LE PROMOZIONI
SPINGONO IL TREND

Per sostenere la do-
manda e la possibilità
di vendere bene il pro-
dotto da parte della di-
stribuzione, Meta-
mondo sta offrendo
delle tariffe promozio-
nali che aiutano la com-
petitività della destina-
zione. «Per l’autunno,
poi, prevediamo di am-
pliare anche la pro-
grammazione inse-
rendo nuovamente i
tour con pernottamenti
al Cairo – spiega la re-
sponsabile prodotto -.
Attualmente abbiamo
comunque delle tariffe
ottime, realizzate in col-
laborazione con la com-
pagnia aerea Egyptair e
con i nostri fornitori. C’è
la volontà da parte di
tutti di supportare il
Paese sin dall’inizio. E
vediamo i risultati regi-
strando un sempre cre-
scente interesse e un
trend delle prenotazioni
positivo». 

“Sicuramente ci distinguiamo per la
programmazione di nostre partenze 
garantite esclusive tutte le settimane.
Inoltre, l’escursione ad Abu Simbel in
aereo sempre inclusa in tutti i tour e la
presenza di una guida accompagnatore
parlante italiano ad uso esclusivo 
per i nostri clienti”Marta Revoltella

www.metamondo.it
info@metamondo.it
Booking adv: 041 8899333
www.facebook.com/metamondo-
touroperator/?fref=ts

Metamondo punta sul turismo 
culturale e archeologico  

consolidando l’offerta 
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IL RESORT
«Il Gorgonia Beach Resort, con 350 camere, sorge all’in-
terno del Parco Naturale di Wadi El Gemal: un modello
di eco sostenibilità e conservazione della biodiversità
del deserto e del mare. Si tratta di un ecosistema unico
con una particolare biodiversità ecologica: 140 specie di
fiori, rettili, mammiferi, uccelli, tartarughe, piante
grasse, centinaia di tipi di coralli e di pesci, distese di
mangrovie e siti archeologici di varie epoche. Spiaggia
di sabbia. Accesso al mare: piattaforma corallina all’in-
terno della quale si trovano 3 piscine naturali, raggiun-
gibili da riva, 2 con fondali sabbiosi e una con fondale
corallino collegata al mare aperto e da un varco naturale
nella quale è possibile praticare attività di snorkeling ri-
parati dalle correnti. Pontile che consente un facile ac-
cesso al mare oltre la barriera corallina. Tre piscine di cui
una riscaldata in inverno e una per bambini.

PUNTI DI FORZA
«Tra i punti di forza della struttura la qualità - spiega Giu-
seppe Marconi, General Manager del Gorgonia Beach
Resort - Qualità del trattamento, della manutenzione
della struttura e dell’attenzione al cliente. Ognuno di
questi tre punti ha contribuito negli anni a generare una
media del 20% di repeaters con punte del 30% in alcuni
periodi. Altro punto di forza è la presenza in Italia della

Direzione Commerciale sempre disponibile ad assistere
e motivare gli agenti di viaggi». Il GORGONIA BEACH or-
ganizza diverse iniziative per suscitare interesse ed at-
trarre Clienti: un loyalty programm per i repaters di vario
livello, corsi di freediving per chi vuole andare oltre lo
snorkeling, settimane speciali di beach tennis, un tor-
neo internazionale di beach  tennis, corsi di cucina.

SCELTE PREMIANTI
Nonostante la crisi, il GORGONIA BEACH ha sempre
avuto riempimenti soddisfacenti. La scelta di puntare in
maniera decisa su clientela europea ed un livello di ser-
vizio alto è stata premiante. «Per FRANCOROSSO siamo
un SeaClub, clientela TOP con animazione tranquilla e di
qualità aggiunge Marconi - per Thomas Cook NordEu-
ropa siamo nella collezione “Sungarden”, resort dedicati
alle famiglie; nell’offerta di molti tour operator tedeschi
siamo un resort di qualità, per clientela di famiglie e di
non giovanissimi. Per operatori  tematici siamo il resort
dove vivere la Natura, all’interno di un Parco Naturale
Protetto. Questi sono i “nostri target” di riferimento». 
Il 18 giugno 2017 sarà il giorno mondiale dello YOGA.  Il
Gorgonia Beach Resort, con l’assistenza di tutor famosi,
sta predisponendo diversi pacchetti di attività specifici,
comunque sempre acquistabili attraverso FRANCO-
ROSSO, che ha l’esclusiva per l’Italia.

OGNI ANNO 
UNA NOVITÀ

Per soddisfare nuovi
clienti e repeaters (con
una percentuale che ar-
riva fino al 30%), la
struttura si arricchisce
di attrezzature innova-
tive, propone nuovi
programmi ed inizia-
tive. A fine gennaio è
stato inaugurato il risto-
rante, la TRATTORIA ITA-
LIANA. Lo chef Marco
Savaresi ha preparato
un menu con piatti in-
novativi e stuzzicanti
utilizzabile all’interno
dell’all inclusive. Per chi
invece volesse approfit-
tare ed avere a disposi-
zione un’ulteriore of-
ferta di piatti a scelta –
con un piccolo supple-
mento- la struttura pro-
pone piatti anche sofi-
sticati  a base di pesce o
carne. Senza dimenti-
care la pasta fatta in
casa, al momento. 

“Tra i punti di forza della struttura la
qualità a 360 gradi: qualità del tratta-
mento, della manutenzione della strut-
tura e dell’attenzione al cliente”Giuseppe Marconi

www.facebook.com/GorgoniaBea-
chResort/?ref=bookmarks; 
booking per agenzie: solo tramite
FRANCOROSSO 

Gorgonia Beach Resort, qualità a 360°
e un occhio di riguardo

all’accessibilità

OTTIMISMO SUL MERCATO ITALIANO

Con un nuovo direttore per l’Italia e un operativo voli
che prevede due voli al giorno sia da Roma che da Mi-
lano, Egyptair punta sul mercato italiano con ottimismo,
anche grazie ai segnali positivi che vengono dalla do-
manda, sia individuale che di gruppi. 
Il 2016 ha fatto registrare variazioni particolarmente evi-
denti e, nonostante il load factor sui collegamenti da
Roma e Milano, l’offerta di posti per il mercato italiano è
stata incrementata del 7%, così come l’ask (il numero di
posti per km percorsi) aumentato del 6%. Importanti an-
che i risultati del traffico beyond, vale a dire in connes-
sione via Cairo, che è cresciuto dell’8% in termini di
share sul fatturato. 

MAR ROSSO PROTAGONISTA 
Dopo gli eventi politici che hanno coinvolto il Paese in-
fluendo negativamente sulla scelta della destinazione
da parte degli italiani, si assiste ora al risveglio del mer-
cato, fenomeno che si riscontra anche nei tour operator
che stanno rinnovando l’interesse per l'Egitto, forti di un
anticipo delle vendite, con le prime richieste di gruppi
ad-hoc per la stagione primavera/estate. Nello specifico
il Mar Rosso fa da protagonista con Sharm El Sheikh e
Hurgada, che restano mete molto ambite, a cui pos-
siamo aggiungere anche Marsa Alam. 

«Credo ci sarà una lieve ripresa del Mar Rosso in primis
e successivamente dell’Alto Egitto - dichiara Mohamed
Nasser, nuovo direttore generale Egyptair per l’Italia e
Malta -. Non prevediamo un incremento come negli
anni d’oro ma, sicuramente, ci sarà un recupero e un an-
damento positivo del mercato». 

A PIENO RITMO
Visto poi, che non è nelle corde di Egyptair aspettare gli
eventi, ecco che la sede italiana è pronta a ripartire a
pieno ritmo: «Lavoriamo al rilancio della destinazione fi-
duciosi che quest’estate sia positiva con la creazione di
appositi incentivi  - dichiara Stephanos Michaelidis, di-
rettore commerciale Egyptair in Italia -. L’Egitto è da
sempre un paese che offre un’ineguagliabile rapporto
qualità/prezzo e quindi è il momento ideale per appro-
fittare delle offerte che lanceremo a breve». 
Sono infatti allo studio delle tariffe ad hoc, valide fino al
30 maggio per Sharm El Sheikh, Hurgada, Luxor e
Aswan. Il vettore conta inoltre di intraprendere anche al-
tre iniziative, sia per l'85° anniversario, sia in collabora-
zione con l'ente del turismo egiziano, al fine di consoli-
dare la partnership con i tour operator e gli agenti di
viaggio, con promo commerciali che offriranno mag-
giori opportunità a chi continuerà a scommettere sul-
l’Egitto – dichiara Stephanos Michaelidis, direttore com-
merciale.

LA FLOTTA

Egyptair sta mettendo in
atto un piano di rinnovo
della flotta, per cui ha
stanziato un investi-
mento di 864.000.000
di dollari per l’ordine di
9 nuovi Boeing 737-
800. «L'impegno della
compagnia è sempre
quello di fornire un ser-
vizio di alto livello, e di
conseguenza l'aggiunta
di aeromobili di ultima
generazione sicura-
mente ci permetterà di
continuare con i nostri
piani, incrementando il
nostro network con ae-
rei moderni, efficienti di
breve-medio raggio» ha
spiegato Mohamed Nas-
ser, direttore generale
per  l’Italia. Recente ed
efficiente, la flotta di
Egyptair consta di 81 ae-
romobili: 48 narrow-
body, 17 widebody, 12
regionali, 4 cargo, divisi
fra Boeing, Airbus e (re-
gionali) Embraer, men-
tre un a330/300 è at-
tualmente in consegna. 

“Credo ci sarà una lieve ripresa del
Mar Rosso in primis e successiva-
mente dell’Alto Egitto. Non preve-
diamo un incremento come negli
anni d’oro ma, sicuramente, ci sarà
un recupero e un andamento positivo
del mercato.”Mohamed Nasser

www.egyptair.com
booking Adv
ROMA: 06 4871430 / 334
MILANO: 02 865777
www.facebook.com/EGYPTAIR
twitter.com/EgyptAir

Egyptair vola con la ripresa
le novità della compagnia

tra incentivi e nuove offerte 
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PANORAMICA SULLA PROGRAMMAZIONE 
2017
Ancora più ricco il “Grantour dell’Egitto” proposto da Mi-
stral Tour nel 2017: l'itinerario di 10 giorni/9 notti con
partenze ogni sabato da € 1.450 a persona, con visita
del Cairo e del Museo Egizio, di El Giza, e crociera sul
Nilo con tre pernottamenti da Assuan a Luxor, con visita
del tempio tolemaico di File, Komombo, Edfu, Tebe, la
Valle dei Re e delle Regine, gli straordinari templi di Lu-
xor e di Karnak, tempio di Hathor a Dendera. 
Ad Asyut pernottamento in hotel e il viaggio prosegue
per il sito di Tell El Amarna con visita dei resti della città
per poi continuare alla volta della necropoli di Tuna El
Jebel e alle tombe rupestri di Beni Hassan. 
Una ulteriore visita del Cairo e dintorni conclude il viag-
gio prima di rientrare in Italia. La quota include i voli da
Milano e da Roma e quelli interni in Egitto, sistema-
zione in hotel e in motonave in camera/cabina doppia,
tre notti in crociera, pensione completa, guida in ita-
liano, le visite.

PER CHI VUOLE ANCORA DI PIÙ
Un'altra proposta di punta è poi il programma più com-
pleto, “Grande Nilo” di 11 giorni/10 notti con partenze
tute le domeniche da € 1.668 a persona, che oltre alla
visita accurata del Cairo e dintorni, prevede 4 notti di

crociera sul Nilo da Luxor ad Assuan e 3 notti di crociera
sul Lago Nasser con visita di Abu Simbel inclusa nel
prezzo. 
Anche qui sono inclusi i voli dall’Italia, quelli interni in
Egitto, sistemazione in hotel e in motonave in
camera/cabina doppia, pensione completa, le visite, le
guide in italiano.

I PRODOTTI PIÙ SCELTI
«Il programma di maggior successo “entry level price” è
senz’altro “Zoser”, di 8 giorni/7 notti con partenze tutti i
sabati e le domeniche da € 972 a persona – spiega An-
tonio D'Errico, product manager Egitto e Medio Oriente
in Mistral Tour Internazionale -. Il prezzo è molto interes-
sante perché include tutto, dai voli sistemazione in ho-
tel e in motonave in camera/cabina doppia, alla crociera
con 4 notti a bordo, trattamento di pensione completa,
le visite, la guida in italiano». 
Inoltre, il tour operator propone anche il pacchetto
“Chefren” di 8 giorni/7 notti con partenze tutti i lunedì
da € 1.024 a persona, con soggiorno al Cairo in arrivo e
visita del Museo Egizio, di El Giza e Menfi, oppure 3 per-
nottamenti a bordo della motonave per la crociera sul
Nilo da Assuan a Luxor da dove si rientra in Italia via Il
Cairo.

CON MISTRAL
L’ESPERIENZA 
HA PIÙ DI 40 ANNI

Sono molti i motivi per
cui secondo Antonio
D’Errico, pm Egitto, un
viaggiatore dovrebbe
scegliere un viaggio Mi-
stral: «Oltre 40 anni di
esperienza con itinerari
collaudati e perfezionati
nel tempo, partenze in
esclusiva Mistral Tour
tutto l’anno, tutte le set-
timane; lo storico Hotel
Marriot in centro al Cairo
e senza dubbio l'atten-
zione nella selezione
delle navi». Senza di-
menticare che l'ampia
gamma di proposte a di-
sposizione, con durata e
servizi molto differenti e
grande possibilità di
personalizzazione per-
mette di accontentare
ogni target.

“Il nostro Egitto è per tutti 
visto l’ampio ventaglio di proposte 
a disposizione, con durata e servizi
molto differenti e grande possibilità
di personalizzazione.”Antonio D’Errico

www.mistral.it
prev.booking@mistral.it
www.facebook.com/Qualitygroup
twitter.com/quality_group

Mistral punta decisa
sull'Egitto Classico  

incrementando l’offerta

NUOVI CLUB NEL 2017

Con due nuove strutture in programmazione, Swan tour
conferma e testimonia con forza la sua fiducia alla desti-
nazione Egitto. Il tour operator, attivo nel paese da oltre
venti anni, ha scelto per il 2017 di rafforzare la propria
offerta con l’introduzione di due Swan Club, a Sharm e a
Marsa Alam. A Sharm, la new entry è il Sea Club Swan
Club, situato direttamente sulla spiaggia di Nabq e for-
nito di pontile per accedere alla barriera. A Marsa Alam
invece, è il Brayka Swan Club, posizionato su una mera-
vigliosa spiaggia di oltre mille metri, con “Quiet Area” e
barriera corallina facilmente raggiungibile. «Il nostro
Mar Rosso vede due grandi novità nel 2017 – racconta
Elisabetta Pavanello, responsabile commerciale Swan
Tour - due prodotti di punta che entrano a pieno titolo in
programmazione a marchio Swan Club: uno a Sharm e
Sheikh e uno a Marsa Alam. Due prodotti di altissimo li-
vello, eleganti, noti sul mercato italiano ed entrambi in
posizione unica direttamente sul mare. La formula è alla
inclusive con format tutto italiano, animazione e assi-
stenza Swan Tour, con una cura particolare per l’offerta
gastronomica e l'intrattenimento». A queste due novità
si affiancano gli altri storici prodotti del tour operator ro-
mano, tra cui il Blue Reef Swan Enjoy a Marsa Alam, lo
Sheraton Swan Club, il Noria Swan Enjoy e il lussuoso
Savoy, che da quest’anno, per i clienti più esigenti,

viene proposto in formula Swan Royal, a Sharm e
Sheikh.

NON SOLO MAR ROSSO
«Non poteva mancare nella programmazione il nostro
fiore all’occhiello del Mediterraneo Egitto: l’apprezzatis-
simo Carols Swan Club, che anche quest’anno è propo-
sto nella sua formula all inclusive ricca e variegata – con-
tinua Elisabetta Pavanello -. Un resort tra i più amati dai
clienti italiani a Marsa Matrouh, sia per la sua posizione
unica, sia per la qualità del servizio che offre. Non man-
cano in catalogo, poi, le proposte Egitto Classico come
ad esempio le crociere L’Oasi degli Dei e le Ricchezze del
Nilo a bordo della Royal Princess». Per tutta la program-
mazione, Swan Tour propone dei collegamenti aerei set-
timanali il sabato e la domenica da Roma, Napoli, Bolo-
gna, Milano e Verona.

SUPPORTO ALLA DOMANDA
Per sostenere la richiesta di viaggi in Egitto, Swan Tour
dedicherà all’Egitto tra Aprile e Giugno un’ampia
gamma di offerte commerciali, sia con sconti al cliente
finale, ma anche promozioni interessanti sulla distribu-
zione.

ESPERIENZA E VARIETÀ
LE CHIAVI DELL’OFFERTA

«Continuiamo poi a pun-
tare sugli elementi distin-
tivi della nostra offerta –
conclude il direttore com-
merciale -. Primo fra tutti,
l'esperienza ultraventen-
nale su questo Paese in
particolare, esperienza che
ci ha posti sempre in una
posizione di primo piano
nel panorama turistico in
Italia. La nostra profonda
conoscenza dell’Egitto ci ha
permesso di scegliere i mi-
gliori punti mare e le mi-
gliori strutture, così come i
migliori partner locali, ri-
sultato di una selezione
sempre accuratissima. Con
questa offerta, ci rivol-
giamo ad un target straor-
dinariamente variegato,
che va dai “giovani" alle
“famiglie", alle “coppie".
Offriamo un tale ventaglio
di proposte da rendere fa-
cilmente rintracciabile il
prodotto adatto per ogni
esigenza e gusto».

“La nostra formula all inclusive
ha un format tutto italiano, con
una cura particolare per l'offerta
gastronomica e
l'intrattenimento”Elisabetta Pavanello

www.swantour.it
www.facebook.com/Swan-Tour-
166919320022356/
twitter.com/swantour
Booking Adv: 06-870931

Swan Tour, due new entry arricchiscono
la tradizionale offerta

che abbraccia tutto il Paese 
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