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In corsa

verso un 2017
da record di arrivi
IL 2017 SI PREANNUNCIA COME UN ANNO DA RECORD PER IL TURISMO ELLENICO, CON UNA RILEVANTE CRESCITA
DEGLI ARRIVI INTERNAZIONALI, SOSTENUTI DA UNA ARTICOLATA OFFERTA DI COLLEGAMENTI MARITTIMI DAI PORTI

In Grecia c’è una vacanza per tutti, dai ragazzi per il viaggio
dopo la maturità alle famiglie con bambini, dalle coppie
in cerca di romanticismo e relax ai viaggiatori curiosi,
che amano mete di nicchia

ADRIATICI DI VENEZIA, ANCONA, BARI E BRINDISI E DA UNA FITTA RETE DI VOLI DIRETTI STAGIONALI, CHARTER E DI
LINEA, CHE COLLEGANO I PRINCIPALI SCALI ITALIANI AD ATENE, SALONICCO, IL PELOPONNESO E LE PRINCIPALI ISOLE
DEGLI ARCIPELAGHI . PER I VIAGGIATORI ITALIANI, LE METE DI PUNTA RIMANGONO LE CICLADI, IL DODECANESO E

Kyriaki Boulasidou, direttore per l’Italia
dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo

CRETA, MA IN CRESCITA SONO ANCHE I FLUSSI VERSO LE COSTE DELLA GRECIA CONTINENTALE, COME LA PENISOLA
CALCIDICA. L’OFFERTA DI VACANZE ORGANIZZATE PUNTA MOLTO, COME DA TRADIZIONE, SUI VILLAGGI ALL INCLUSIVE

S

ALL’ITALIANA, MA ALLARGA LA GAMMA DELLE DESTINAZIONI IN CATALOGO E APRE A NUOVE FORMULE DI VACANZA.

piagge per tutti i gusti e vacanze per
ogni target. L’offerta turistica greca
ha come carta vincente la ricchezza e
l’articolazione del prodotto, che
unite a un clima ideale, alla tipicità
dei luoghi e a una lunga e consolidata tradizione nell’accoglienza dei viaggiatori
fanno della Grecia una delle regine dell’estate
nel Mediterraneo, dove quest’anno è prevista
una stagione da record. Come riportato dalla
stampa greca, il ministro del turismo greco
Kountoura ha infatti anticipato che il 2017 si
preannuncia come l’anno migliore di sempre
nella storia del turismo in Grecia e che il booking da tutti i mercati segna un incremento di
almeno il 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le ragioni del successo? «In Grecia c’è una vacanza per tutti, dai
ragazzi per il viaggio dopo la maturità alle famiglie con bambini, dalle coppie in cerca di romanticismo e relax ai viaggiatori curiosi, che
amano mete di nicchia» sottolinea Kyriaki Boulasidou, direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo.

I COLLEGAMENTI PER L’ESTATE

Nei mesi estivi, i flussi dall’Italia sono facilitati
e incentivati dalla presenza di una fitta rete di
collegamenti, sia marittimi sia aerei. I traghetti
operano da Venezia, Ancona, Bari e Brindisi,
raggiungendo Igoumenitsa e Patrasso e, in alta

stagione, anche alcune isole delle Ionie. Voli diretti stagionali, charter e di linea, partono da
numerosi aeroporti italiani, da Nord a Sud, per
Atene, Salonicco e il Peloponneso e per le isole.
Quest’anno, a essere raggiunte da voli diretti
dagli aeroporti italiani sono tante: Lefkada-Preveza, Cefalonia, Zante e Corfù nelle Ionie; Santorini e Mykonos nelle Cicladi; Rodi, Kos e Karpathos nel Dodecaneso; Samos nell’Egeo NordOrientale, Skiathos alle Sporadi e Creta (Chania
ed Heraklion).

il punto di forza dell’offerta di molti operatori
sono i villaggi all inclusive, con assistenza, animazione e cucina italiane. Ma le programmazioni si allargano anche a nuove destinazioni,
negli arcipelaghi e sul litorale della Grecia Continentale. E si sperimentano nuove soluzioni,
come il “Sailing villagge”, il villaggio itinerante
ospitato a bordo di una barca, o i pacchetti combinati flessibili che consentono di abbinare minitour e tour con soggiorni mare e mini-crociere.

LE METE

ATENE TUTTO L’ANNO

Anche se gli arcipelaghi rimangono le mete
estive più frequentate dagli Italiani (in primis le
isole delle Cicladi e del Dodecaneso), in aumento è anche la presenza dei nostri connazionali sui litorali della Grecia Continentale: una
destinazione in crescita nelle ultime stagioni è
la Penisola Calcidica, con le sue 3 grandi “dita”
che si allungano nell’Egeo Settentrionale, facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Salonicco.

L’OFFERTA DEI T.O

Sul fronte delle vacanze organizzate, l’offerta
dei tour operator italiani punta ancora in larga
misura su mete e prodotti consolidati: sul
fronte delle destinazioni, a farla da padrone
sono le isole più famose e frequentate, a partire da Mykonos e Santorini nelle Cicladi, Rodi e
Kos nel Dodecaneso e Creta. Quanto a formule,

D’estate, per chi raggiunge un’isola Grecia volando su Atene e poi proseguendo in traghetto,
la capitale ellenica rappresenta una classica
tappa da fare in andata o ritorno, soggiornandovi 1 o 2 notti. Nel resto dell’anno, grazie al
suo patrimonio storico-artistico e alla sua vivacità Atene costituisce una meta ideale per weekend e short break, fra cultura e divertimento.
Anche per chi già la conosce, sono tanti i rinnovati motivi per riscoprirla. Al suo inestimabile
patrimonio di arte antica (dall’Acropoli al Nuovo
Museo dell’Acropoli, dal Museo Archeologico a
quello di Arte cicladica), infatti, negli ultimi
anni si sono aggiunti nuovi spazi dedicati all’arte e alla cultura contemporanee. Il simbolo
dell'Atene di oggi, che guarda al futuro, è l’avveniristico Centro Culturale della Fondazione
Niarchos (SNFCC), progettato dall’architetto italiano Renzo Piano e recentemente inaugurato

UPGRADING IN CORSO NEGLI AEROPORTI

A cura di VANNINA PATANÈ
Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

Grandi lavori di ammodernamento sono in programma in numerosi scali greci, a partire
da quelli nelle isole. Dopo aver recentemente riilevato la concessione per gestire 14 aeroporti regionali greci (Aktion, Chania, Corfu, Kavala, Kefalonia, Kos, Lesvos, Mykonos,
Rhodes, Samos, Santorini, Skiathos, Salonicco e Zakynthos), Fraport Greece (una joint
venture formata dalla società tedesca di gestioni aeroportuali Fraport e dai greci del
gruppo Copelouzos) ha avviato da quest’anno un programma di adeguamento e miglioramento degli scali, con ingenti investimenti. Particolarmente rilevani sono i lavori previsti per Macedonia di Salonicco, dove Fraport ha l’obiettivo di incrementare il traffico passeggeri del 48% entro il 2026. Il piano prevede l’incremento della capacità dello scalo e
la qualità dei servizi, con un aumento del 47% dei banchi del check-in, del 75% dell’area
bagagli e del 50% del numero di gate. Secondo i manager Fraport, il restyling dell’aeroporto «rinforzerà la posizione di Salonicco com primaria destinazione per i commerci, il
business e il turisimo. Un hub per l’Europa del Sud». Per ognuno degli scali gestiti è poi
stato creato un nuovo, moderno sito web. Ecco gli indirizzi: Aktion Airport: www.pvk-airport.gr; Kavala Airport: www.kva-airport.gr; Thessaloniki Airport: www.skg-airport.gr; Kerkyra/Corfu Airport: www.cfu-airport.gr; Chania/Crete Airport: www.chq-airport.gr; Kefalonia Airport: www.efl-airport.gr; Kos Airport: www.kgs-airport.gr; Mytilini/Lesvos Airport:
www.mjt-airport.gr; Mykonos Airport: www.jmk-airport.gr; Rhodes Airport: www.rho-airport.gr; Samos Airport: www.smi-airport.gr; Santorini Airport: www.jtr-airport.gr; Skiathos
Airport: www.jsi-airport.gr; Zakynthos Airport: www.zth-airport.gr

nel quartiere di Kallithea, vicino al mare e con
attorno un bel parco. La struttura è tecnologicamente all’avanguardia: sale modulabili, isolamento acustico perfetto, energia all'85% autoprodotta, dai pannelli solari che ricoprono il colossale tetto dell’edificio. Il complesso ospita la
Biblioteca nazionale e il teatro dell’Opera nazionale ellenica, che propone un interessante cartellone di spettacoli di danza e di opere. L’ingresso al centro è libero e gratuito e durante il
giorno sono organizzate visite guidate
(www.snfcc.org). L’altra novità in città è EMST, il
nuovo Museo Nazionale di Arte Contemporanea, ricavato dall’ex birrificio Fix, che ha una interessante collezione permanente e ospita mostre in collaborazione con altri importanti musei
europei: fino al 16 luglio è la sede principale in
città della 14esima edizione di Documenta, una
delle più importanti Quinquennali d’arte al
mondo, che per la prima volta si allarga dalla
sua sede storica di Kessel, in Germania, a un’altra città europea (www.emst.gr/en/). «Nella
bella stagione, poi, che in Grecia va da fine
aprile a ottobre, si può alungare il weekend abbinando alla visita di Atene uno o due giorni al
mare sulla vicina costa dell’Attica, sulle spiagge
delle località balneari della cosiddetta “Riviera
Ateniese” o sul lago costiero di Vouliagmeni. In
alternativa, con poco più di un’ora di traghetto
si raggiungono le isole dell’arcipelago dell’Argo-Saronico, come Poros, Idra e Spetzses»
spiega Kyriaki Boulasidou.
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Settemari
VACANZE NELL'EGEO,
con un tocco italiano

“ottimo,
L’andamento delle prenotazioni è
in crescita rispetto al 2016:
in particolare, eccellenti sono
le performance del SettemariClub
Rodos Princess, a Rodi, e quella del
SettemariClub Norida Beach,
a Kos

”

Federico Gallo

www.settemari.it
www.facebook.com/SettemariTO/
twitter.com/Settemari_to
Tel. booking 011 2338833

SETTEMARICLUB

in base al livello dei servizi offerti sono classificati come
“Platinum”, “Golden” oppure “Silver”.

Settemari propone “vacanze all'Italiana” nelle isole più
belle dell’Egeo: il cuore della programmazione per
l’estate 2017 dedicata dal t.o. torinese alla Grecia è infatti rappresentato dai 5 SettemariClub, presenti a
Creta, sulle isole di Kos e di Rodi (Dodecaneso) e sull’isola di Alonissos, nell’arcipelago delle Sporadi. «Nei
nostri Club proponiamo il programma Casa Italia - racconta Federico Gallo, direttore prodotto Settemari - tutto
è incluso e tutto parla italiano: lo stile, la cucina, l’assistenza e il divertimento. I clienti che amano questa formula trovano un angolo del nostro Paese anche all’interno di contesti e resort internazionali».
All’interno del programma Casa Italia sono proposte
tante attività, con le formule SevenFit e SevenTime, per
i bambini è a disposizione il miniclub Pirati dei Settemari, per gli adolescenti il SevenTeen Club. Alle famiglie è poi dedicata una particolare attenzione anche sul
fronte commerciale: «Proponiamo la promozione Family Smile, con possibilità di vacanza gratuita per il
primo bambino, a determinate condizioni, e forti sconti
per il secondo».

STAGIONE ESTIVA

SETTEMARISTAR

La programmazione dedicata alla Grecia è poi completata dai SettemariStar, alberghi e resort internazionali
selezionati a Creta, Rodi, Kos, Karpathos e Skiathos, che

CRETA ITALIAN STYLE

La stagione estiva 2017 si preannuncia sotto i migliori
auspici: «L’andamento delle prenotazioni sulla Grecia è
ottimo, in crescita rispetto al 2016 nello stesso periodo.
In particolare, eccellenti sono le performance del SettemariClub Rodos Princess, a Rodi, e del SettemariClub
Norida Beach, a Kos» racconta Gallo. Affacciato sulla
baia di Kiotari, a 15 km da Lindos, il Rodos Princess di
Rodi è un resort di ampia capacità molto conosciuto e
apprezzato dalla clientela italiana; di livello 4 stelle, si
trova a 150 metri dalla spiaggia di Kiotari, una delle più
belle dell’isola.
Il Mitsis Norida Beach di Kos è invece un cinque stelle
ispirato all’architettura locale, circondato da giardini ricchi di fiori e palme e situato direttamente sul mare, a 5
km dalla vivace località balneare di Kardamena e a 32
km da Kos città.
Tutti i pacchetti creati dall’operatore includono collegamenti con voli charter per Creta, Rodi, Kos e per Skiathos (da cui si raggiunge in traghetto la vicina isola di
Alonissos). Per far conoscere meglio il prodotto alla rete
di distribuzione agenziale, per le agenzie Settemari Selection, che hanno un rapporto consolidato con l’operatore, partirà a breve un programma di educational che
toccherà anche Rodi.

Il SettemariClub Cretan village, resort 4
stelle della catena Aldemar, si trova nella
nota località balneare
di Hersonissos, sulla
costa settentrionale
di Creta. Affacciato
sulla spiaggia, è costruito come un tipico
villaggio cretese, con
con unità abitative di
2 piani nel verde, e
propone una ricca offerta gastronomica.
La struttura è particolarmente adatta a famiglie con bambini,
grazie agli spazi ed ai
servizi a loro dedicati.
Settemari la propone
con pacchetti che includono il volo a/r e 7
notti in formula all
inclusive a partire da
730 a persona.

GRIMALDI LINES
in GRECIA, tutto l’anno
per ogni tipologia di turismo
PROGRAMMAZIONE

“
La Grecia è per noi una
destinazione di primaria

importanza, non solo per quanto
riguarda i flussi turistici
tradizionali ma anche per
i viaggi d’istruzione

Francesca Marino

”

www.grimaldi-lines.com
www.facebook.com/grimaldi.lines
twitter.com/grimaldilines
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Call center 081 496444
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La Grecia fa parte del newtork delle destinazioni servite tutto
l’anno dai traghetti del gruppo Grimaldi, con partenze dai
porti di Brindisi, di Venezia e di Ancona.
Operativo 12 mesi su 12 è il collegamento marittimo dal porto
di Brindisi sui traghetti Grimaldi Lines per i porti greci di Igoumenitsa e di Patrasso: «La frequenza è giornaliera per Igoumenitsa, con due partenze al giorno il lunedì, mercoledì e sabato,
mentre il proseguimento per Patrasso, sempre via Igoumenitsa, è previsto ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato» precisa Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines.
La M/v Olympia offre 188 posti letto, 408 poltrone tipo aereo,
34 cabine (interne, esterne, disabili), un’area slot machine,
bar, self service, sala bambini, oltre al servizio WI-FI a pagamento; la sua capacità totale è di 567 passeggeri e 450 auto
nel garage. La M/v Egnazia ha invece un capacità totale di 450
auto e 551 passeggeri, con 307 posti letto, 248 poltrone tipo
aereo (ats), 77 cabine (interne, esterne e per disabili); a bordo
dispone di area slot machine, bar, self service e shop.
Ai collegamenti da Brindisi si aggiungono quelli operati con i
traghetti del brand Grimaldi Minoan Lines, sulle rotte AnconaIgoumenitsa-Patrasso, con partenze dal porto marchigiano
tutti i giorni tranne il martedì, e Venezia-Igoumenitsa-Patrasso, con partenze tutti i mercoledì e giovedì.

Segui il Report anche su

ULTIMI GIORNI PER
l'EARLY BOOKING

Tour operating

L’offerta del gruppo Grimaldi non si limita al mero trasporto
via mare, ma include anche il tour operating: «La Grecia è per
noi una destinazione di primaria importanza, non solo per
quanto riguarda i flussi turistici tradizionali ma anche per i
viaggi d’istruzione - sottolinea Francesca Marino -. Infatti, grazie alle proposte messe a punto da Grimaldi Lines Tour Operator, siamo in grado di abbinare la traversata via mare a interessanti tour di 6 o 7 giorni alla scoperta della Grecia continentale
e delle sue meraviglie, dalla capitale Atene ai siti archeologici
di Corinto e Delfi o i monasteri ortodossi delle Meteore».

Speciale-Grecia-Travel-Operator-Book

C’è tempo ancora fino al
31 maggio per approfittare dell’offerta Early
Booking sulle linee da e
per Brindisi, che prevede il 20% di sconto su
passaggio nave, supplementi sistemazioni e
veicoli al seguito, valido
per le partenze fino alla
fine del 2017. Con lo
sconto “Grecia Grimaldi
& Minoan”, valido per la
bassa stagione, verranno invece applicate
le migliori tariffe (riduzioni fino al 30% rispetto a quelle ordinarie) sul biglietto Grimaldi Lines per la Grecia, esclusivamente a chi
ha acquistato in precedenza un biglietto Minoan Lines. Valida su
tutte le linee è infine la
“Riduzione Bambini”,
che prevede la gratuità
del viaggio per i piccoli
fino ai 2 anni non compiuti e tariffe fortemente
agevolate per i bambini
dai 2 ai 12 anni non
compiuti.

@SpecialeGrecia
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VIAGGI OGGI
tour e crociere,
in combinazione flessibile
AMPIO SPAZIO ALLA CULTURA

MINITOUR
& CROCIERA
Questo combinato di 7
giorni/6 notti abbina un
Minitour Delfi e Meteore
a una crociera Celestyal
Cruise
1° giorno (Martedì):
tour, Atene
2° giorno (Mercoledì):
tour, Delphi
3° giorno (Giovedì):
tour, Meteore
4° giorno (Venerdì):
crociera dal Pireo (Atene)
sulla Celestyal Cruises
Olympia.
Tappa a Mykonos.
5° giorno (Sabato):
crociera, tappe a Kusadasi
(escursione a Efeso con
pullman e guida parlante
italiano) e Patmos.
6° giorno (Domenica):
crociera, tappa a Santorini (Oia)
7° giorno (Lunedì):
rientro al Pireo e trasferimento in aeroporto.

Non le solite meté né le classiche formule. L’offerta 2017
dell’operatore romano ViaggiOggi, specializzato in vacanze su misura in Grecia, dà ampio spazio agli itinerari
culturali, con diversi tour e minitour, e alle crociere
nell’Egeo a bordo delle navi della compagnia Celestyal
Cruises. La parola d’ordine è massima flessibilità, con
possibilità di combinare fra loro i viaggi e la crociera in
diverso modo. «Per il prodotto tour abbiamo partenze da
Atene, Salonicco, Patrasso e da Creta, sia da Heraklion
sia Chania: le proposte vanno dalle escursioni giornaliere ai minitour, da 1 a 4 notti, fino ai tour di 7 notti. E
gli itinerari sono poi liberamente combinabili con le crociere e con i soggiorni al mare - spiega il titolare Carlo
Terracciano -. Le partenze sono garantite tutto l’anno anche con un solo partecipante ed è prevista una guida in
italiano».

CROCIERE

Ricca e articolata è anche la gamma di proposte per le
crociere Celestyal Cruises nell’Egeo: «Si tratta di itinerari
di tre, quattro e sette notti a bordo di navi di dimensioni
medio-piccole, in grado di raggiungere porti dove le
grandi navi non arrivano e quindi di offrire crociere diverse ed esclusive» sottolinea Terracciano. Le crociere
sono in formula all inclusive, che permette di tenere le
spese sotto controllo: «Le quote includono pensione
completa, pacchetto bevande alcoliche e analcoliche illimitate, un certo numero di escursioni, da 2 a 5 secondo
l’itinerario, le tasse portuali e le mance a bordo». Oltre

che al porto del Pireo (Atene), ci si può imbarcare a Mykonos, Heraklion (Creta) e Chania (Creta); lo sbarco, in
alternativa ad Pireo, può essere a Mykonos o a Santorini.

VACANZE MARE

Sul fronte delle vacanze mare, l’operatore ha selezionato
una serie di “hotel relax” prenotabili scegliendo il periodo preferito avendo la garanzia di un prezzo identico
per tutta la stagione: valide fino alla fine di ottobre, le
proposte includono il soggiorno con la pensione completa e le bevande ai pasti e i transfer da e per l’aeroporto di arrivo: «Tutte le strutture dispongono di piscina,
si trovano vicinissime alla spiaggia e sono l’ideale per
trascorrere un periodo di totale relax, senza sorprese o
costi extra» fa notare Terracciano.
Un bambino fino ai 14 anni non compiuti è ospitato gratuitamente, un eventuale secondo bimbo paga il 50%.
Le strutture selezionate con questa formula sono 4: il
Grand Bleu Sea Resort (3 stelle S) di Eretria, sulla grande
isola di Evia, nell’Egeo settentrionale (è collegata alla
terraferma da un ponte e si raggiunge in auto); il The
Grove Seaside (4 stelle) di Drepano, nel Peloponneso;
l’Eden Beach Resort (4 stelle) di Anavyssos, sulla riviera
dell’Attica, e l’Hotel Ariadne Bech (4 stelle) di Agios Nikolaos, a Creta.
Di norma, i pacchetti non includono i vol dall’Italia: «Vista la grande quantità di voli diretti per la Grecia da numerosi scali italiani, lasciamo piena libertà di scelta in
merito a città di partenza, orari e compagnie low cost o
di linea» conclude il titolare.

“minitour
Le partenze dei nostri tour e
sono garantite tutto
”

l’anno anche con un solo
partecipante ed è prevista una
guida in italiano

Carlo Terracciano

www.viaggioggi.it
www.greciaclassica.it
www.facebook.com/ViaggiOggi
tel booking: 06 48903604

SKIATHOS
NATURA, MARE E SPORT
per la vacanza sulla più famosa delle Sporadi
PICCOLA GRANDE SKIATHOS

“

L’anno scorso l’isola
ha ospitato circa 32mila italiani e
quest’anno ce ne aspettiamo oltre
40mila, grazie all’incremento dei
voli diretti dall’Italia

Eleni Sarikosta

”

Ricoperta di boschi e pinete, l’isola di Skiathos è la più
piccola delle Sporadi (60 km quadrati su 12 km di lunghezza), ma anche l’unica ad avere un aeroporto, raggiunto nei mesi estivi da voli diretti dall’Italia. Le sue attrattive sono tante, dalle tante bellissime spiagge (quasi
tutte di sabbia, a differenza dalle altre isole delle Sporadi) alla natura incontaminata dell’entroterra e al fascino del suo piccolo vivace capoluogo, Skiathos Town.
Da qualche anno, anche i turisti italiani l’hanno scoperta, e la frequentano in numero crescente: «Su base
annuale, nel 2016 gli arrivi dall’Italia sono stati al secondo posto, superati solo da quelli dalla Gran Bretagna
e addirittura per luglio e agosto 2016 sono risultati al
primo posto» spiega Eleni Sarikosta, responsabile marketing e promozione per l’Italia dell’isola di Skiathos.
«L’anno scorso l’isola ha ospitato in totale circa 32mila
italiani e quest'anno ce ne aspettiamo oltre 40mila, grazie all’incremento dei voli diretti dall’Italia».
Per i mesi estivi, infatti, da diverse città italiane voleranno Meridiana, Volotea e Blue Panorama. L’offerta ricettiva locale è variegata: si va dai resort 5 stelle ai piccoli hotel, dalle ville private di lusso agli studios e ai
campeggi.

OFFERTA BALNEARE
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www.skiathos.gr
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L’isola è rinomata in primo luogo per la sua offerta balneare: le spiagge si contano a decine, di ogni foggia, e
sono per lo più di sabbia chiara: fra le più spettacolari è
quella di Koukounaries, larga quasi 40 metri e lunga un
chilometro, con alle spalle una fitta pineta e una laguna,

Segui il Report anche su

tutelate come riserva naturale. Una splendida eccezione
è la spiaggia di Lalaria, che è invece di ciottoli bianchi e
lisci, che brillano al sole come monete d’argento: chiusa
fra le rocce del versante nord dell’isola, si raggiunge
solo via mare, con le barche che partono dal Porto Vecchio cittadino.

BANDIERE BLU E VITA MONDANA

Quest’anno, l’isola ha anche due spiagge premiate con
la Bandiera Blu, Koukounaries e Maratha.
Un altro punto forte è l’accessibilità delle spiagge: la
maggior parte di quelle che punteggiano il litorale
orientale e meridionale è infatti raggiungibile anche
con i mezzi pubblici, con un bus che ferma nei pressi di
ogni spiaggia.
La vita mondana è concentrata a Skiathos Town, unico
vero paese dell’isola, con un Porto Vecchio fitto di barche a vela e yacht e un centro abitato molto caratteristico, con le case bianche dai tetti rossi che salgono dal
mare fino alla collina.

A TUTTO SPORT

Oltre alla vita da spiaggia e al divertimento, Skiathos offre poi molte occasioni per praticate attività sportive, legate al mare (dalla pesca al diving) ma non solo «L’entroterra isolano è percorso da tanti bei sentieri ideali per il
trekking, che si pratica nelle migliori condizioni nei
mesi di spalla, quando fa meno caldo» racconta Eleni Sarikosta.
E proprio sulle vacanza open air si punta per cercare di
allungare la stagionalità delle vacanze, che tradizionalmente è concentrata nei mesi estivi.
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MAMMIA MIA CHE
NOZZE!
SPOSARSI A SKIATHOS
Famosa per essere stata
uno dei set del film
“Mamma Mia”, Skiathos
offre ampie opportunità
per celebrare il matrimonio in ambienti da
favola egea. La cerimonia (con valore legale in
Italia) e la festa di matrimonio possono essere
organizzati dai migliori
resort locali, che hanno
sviluppato una lunga
esperienza nel wedding. Per ampiezza e
originalità di proposte
per spicca lo Skiathos
Palace hotel, affacciato
sulla baia di Koukounaries, che organizza le
nozze anche sulla spiaggia. I suoi pacchetti
sono distinti per budget, dal livello Budget a
quello Platinum; quella
top è la Mamma mia
(www.skiathospalace.gr)

@SpecialeGrecia
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SUPERFAST FERRIES
traversate a tutto comfort,
per una Grecia da leader
LE LINEE DOMESTICHE
DA ATENE ALLE ISOLE
I traghetti Blue Star, del
gruppo Attica, collegano
tutto l’anno il porto del
Pireo (Atene) alle isole
dell’Egeo.
Ecco le destinazioni raggiunte:
ALLE CICLADI: PIREOPAROS-NAXOS-SANTORINI-AMORGOS-IOS-IRAKLIA-SCHINOUSSA-KOUFONISSI-DONOUSASYROS-TINOSMYKONOS-ANAFI
NEL DODECANESO:
RODI-KOS-LEROS-PATMOS-KALYMNOS-ASTYPALEA-TILOS-NISYROSKASTELLORIZO-SYMILIPSI-KARPATHOS
NELL'EGEO NORD
ORIENTALE: CHIOS-LESVOS (Mytilene)-PSARAOINOUSSES e SAMOS
(Karlovassi &Vathy)
CRETA: HERAKLION –
CHANIA, in jointventure
con ANEK LINES

RICONFERMA
Per il 2017, il vettore ellenico Superfast Ferries (membro dell’Attica Group) riconferma tutti i suoi collegamenti fra l’Italia e la Grecia, operate con traghetti di ultima generazione e tempi di percorrenza ridotti: «Siamo
la compagnia leader nelle rotte fra Italia e Grecia, offrendo in jointventure con Anek Lines collegamenti
giornalieri dai porti Greci di Patrasso e di Igoumentisa
per quelli italiani di Ancona, Bari e Venezia» afferma
Irene Parissi, Passenger Sales Manager di Superfast Ferries. A queste linee attive tutto l’anno si aggiungono nel
periodo estivo i collegamenti stagionali Superfast Ferries da Bari e da Ancona per l’isola di Corfù, nell’arcipelago delle Ionie.

OFFERTA

L’offerta punta molto sul comfort a bordo: «I nostri sono
cruise-ferry di ultima generazione, che fanno riscoprire
ai passeggeri il piacere di spostarsi per mare» sottolinea
Parissi. «Le navi hanno cabine confortevoli, bar all’interno e all’esterno, ristorante, piscina, casinò, discoteca:
i servizi di bordo rendono il viaggio comodo e gradevole».

POLITICA

La politica commerciale del vettore prevede poi un
piano articolato di sconti, che va dalle riduzioni per determinate tipologie di viaggiatori (50% per i bambini,
20% per giovani, senior e gruppi familiari e di amici,

25% per i membri di determinate associazioni) allo
sconto del 30% sul biglietto di ritorno per chi acquista
l’andata. Una riduzione del 20% è infine dedicata a tutti
i passeggeri che raggiungano Ancona, Bari o Venezia in
ferrovia, con Trenitalia. Chi arriva in la Grecia con un traghetto Superfast, attraversando l’Adriatico, ha poi diritto
a uno sconto del 30% sulle linee marittime interne operate dalla navi Blue Star Ferries, altro vettore del
grupppo Attica (vedi box); unica condizione per la riduzione è che il biglietto internazionale e quello domestico siano emessi contestualmente.

FIDELIZZAZIONE

Per incentivare i viaggiatori a utilizzare i loro traghetti
sulle linee internazionali e domestiche, il gruppo Attica
prevede anche un programma di fidelizzazione, il Seasmiles: gli affiliati al programma possono accumulare
punti: si guadagna 1 punto per ogni euro speso acquistando biglietti per i traghetti Superfast Ferries o e Blue
Star Ferries, ordinando nei bar e nei ristoranti di bordo o
facendo shopping nel negozio a bordo. La card, che ha
la versione Silver e quella Gold, dà inoltre diritto al 20%
di sconto sui biglietti, del 15% al ristorante à la cart e del
10% su una serie di oggetti venduti negli shop di bordo.
Sul fronte dei rapporti con il trade, per far conoscere il
prodotto e il network delle loro linee alle agenzie del
nostro Paese, Superfast Ferries in collaborazione con
Morandi Group, il suo GSA per l’Italia, organizza anche
education specificamente rivolti al mercato italiano.

“utima
I nostri sono cruise-ferry di
generazione, che fanno
”

riscoprire ai passeggeri il piacere
di viaggiare per mare

Irene Parissi

www.superfast.com
F. LLI MORANDI & C SRL, Via XXIX Settembre 4/E, 60122,
Ancona,
Call Center Prenotazioni: +39 071 20 20 33,
Fax: +39 071 20 89 234, E-mail: morandi@superfast.com
ANEK LINES ITALIA s.r.l., Via XXIX Settembre 2/0, 60122,
Ancona,
Tel.: +39 071 20 72 346, Fax: +39 071 20 77 904,
E-mail: info@anekitalia.com

WEBTOURS
a ognuno il suo pacchetto,
per una Grecia alla portata di tutti
GRECIA PER TUTTE LE ESIGENZE

“concentra
La nostra offerta non si
solo sulle classiche

vacanze balneari, ma include
soluzioni di viaggio e tour
particolari validi tutto l’anno,
pensati per tipologie diverse di
viaggiatori

”

Chiara Morandi
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www.webtours.it
www.facebook.com/webtoursmorandi
info@webtours.it
INFO & CALL CENTER:
+39 071 202034
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A ognuno il suo pacchetto. La programmazione raccolta
nel nuovo catalogo Webtours dedicato alla Grecia riunisce proposte create per venire incontro ai gusti e alle
esigenze di diverse tipologie di viaggiatori amanti
dell’Ellade, dai giovani alle famiglie, dalle coppie ai senior. «La nostra offerta non si concentra solo sulle classiche vacanze balneari estive, ma include soluzioni di
viaggio e tour particolari validi tutto l’anno, per ciascuna
tipologia di viaggiatore» spiega Chiara Morandi, Direttore Generale Webtours e Agente Generale Superfast
Ferries.
«Per gli sportivi abbiamo proposte di viaggi in moto,
itinerari in bici, trekking e climbing e agli appassionati
di enogastronomia e cultura proponiamo pacchetti ad
hoc». In totale, il catalogo include 63 strutture e 13 offerte, fra tour, minitour e crociere: «Oltre alla ricchezza
dell’offerta, Webtours punta alla qualità, con strutture
accuratamente selezionate tra le migliori in tutta la Grecia. Così come i tour sono i più richiesti ma anche originali, i migliori per rapporto qualità/prezzo».

PREVISIONI

Le previsioni per il 2017 sono positive: «L’andamento
delle prenotazioni è buono e la Grecia si conferma una
delle mete preferite dagli italiani, di tutte le età, e per
tutte le tasche. Infatti è una destinazione facile da raggiungere, versatile e che può offrire tantissimo sia a li-

Segui il Report anche su

vello culturale, sia naturalistico. Un paese che fa del turismo una delle basi della sua economia e ha sviluppato
strutture ricettive ottime, per tutti i tipi di clientela, con
una accoglienza e un’ospitalità speciali e una cordialità
che tradizionalmente li contraddistingue».

AMPIA OFFERTA SUL BALNEARE

Per i mesi estivi, la parte del leone la farà il prodotto balneare: «Anche qui decliniamo le proposte in modo
molto ampio, dalle isole con spiagge più famose e rinomate, come Myrtos a Cefalonia, Navaghio a Zante ed
Elafonissi a Creta, a isole non toccate dal turismo di
massa, com Folegandros e Syros, alle Cicladi, e Thassos,
nell’Egeo Nord Orientale».
Ampia e capillare è poi l’offerta sulla Penisola Calcidica,
con strutture selezionate nelle più rinomate località balneari della regione, come Ormos, Toroni, Neos Marmara.

COLLEGAMENTI

Sul fronte dei collegamenti, i partner principali sono i
vettori marittimi Superfast Ferries, in jointventure con
Anek Lines, per le tratte Italia-Grecia, e Blue Star Ferries
per i collegamenti in traghetto da Atene alle isole. «Grazie ai nostri partner, riusciamo a proporre a prezzi molto
competivi, come l’offerta Maturità e dintorni per giovani
a Corfù e più in generale i pacchetti che abbinano nave
e soggiorno sulla costa ionica, a Sivota o a Parga: le tariffe partono da meno di 300 euro a settimana».
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CROCIERA ISOLE
MAR EGEO
(7 GIORNI / 6 NOTTI dom-sab)
Pacchetto con partenza da Ancona/Bari/Venezia con traghetto Superfast Ferries + Crociera.
QUOTA DA € 810,00 p.p. (base
cabina doppia interna). Include Viaggio in nave A/R ; crociera di 5 giorni-4 notti in pensione completa con bevande, 2
escursioni a terra con guida
parlante italiano, tasse portuali e mance.
PROGRAMMA
1°GIORNO: Partenza da Venezia/Ancona/Bari con nave Superfast Ferries (JV con Anek Lines)
2°GIORNO: Trasferimento da
Patrasso ad Atene per imbarco
sulla Celestyal Nefeli. Tappa a
Syros.
3°GIORNO: Tappa a Cesme con
escursione ad Efeso.
4°GIORNO: Tappa a Kos
5°GIORNO: Tappe a Ios e Santorini (con escursione a Oia)
6°GIORNO: Rientro al porto di
Lavrio (Atene) e trasferimento
a Patrasso per imbarco per
l’Italia
7°GIORNO: Arrivo a
Venezia/Bari/Ancona.

@SpecialeGrecia
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EDEN VIAGGI
due nuovi villaggi,
e proposte per tutti i gusti
PROGRAMMAZIONE

UN’ESTATE
MEDITERRANEA PIENA
DI OCCASIONI
C’è tempo fino al 28 maggio per
prenotare la promo Estate Mediterranea, valida per le partenze
di maggio e di giugno, che prevede riduzioni diversificate per
target. Per le famiglie: 2 adulti +
1/2 bambini: il primo bambino
viaggia gratis; 1 adulto + 1
bambino: il bambino viaggia
gratis e l’adulto paga una quota
intera con supplemento singola.
Single: niente supplemento singola. Coppie: sconti fino a 100 €
a camera. Promo 3° adulto: riduzione del 50% sulla quota base
del terzo letto. In Grecia, la promozione è valida per le seguenti
strutture: Eden Village Myrina
Beach, Rodi; Eden Village Lindos
Royal, Rodi; Eden Village Olympian, Peloponneso; Eden Village
Natura Park, Kos; Eden Village
Sirenes, Samos; Eden Village
Kournas, Creta; Eden Village
Arina Sand, Creta; Eden Village
Porto Carras Meliton, Penisola
Calcidica; Selected by Eden Doryssa Seaside Resort, Samos.

La Grecia proposta da Eden Viaggi va incontro ai gusti e
alle esigenze di diversi target di clientela: coppie, single, famiglie con bambini, gruppi di amici. La programmazione spazia nelle principali mete balneari greche,
sia negli arcipelaghi sia sul continente, dal Peloponneso
alla Penisola Calcidica; i pacchetti includono voli da numerosi aeroporti italiani, con charter Eden programmati
su Creta, Rodi, Kos, Samos e il Peloponneso.
Un ruolo di punta hanno i villaggi all inclusive, con due
new entry, a Rodi e nella penisola Calcidica. A Rodi,
l’operatore presenta il nuovo Eden Village Lindos Royal,
dedicato in particolare alle famiglie, grazie ai programmi assistenza e intrattenimento Tarta Club (per
bambini 3-11 anni) e Jek Club (per ragazzu 12-17 anni).
Nella Penisola Calcidica debutta l'Eden Village Porto
Carras Méliton, un villaggio a 5 stelle, ricchissimo di servizi e affacciato su una magnifica spiaggia di sabbia
bianca, nella località di Neos Marmaras: siamo a Sithonia, il “dito” centrale della Calcidica, in una location
dalla natura meravigliosa.

VACANZA ITINERANTE

Dopo l’ottimo riscontro avuto nell'estate 2016, è confermato anche quest’anno l’Eden Village Premium Sailing
Village, l’esclusiva formula di vacanza itinerante alla scoperta delle isole Cicladi a bordo di un classico veliero a
motore, che misura 48 metri di lunghezza e offre 24
confortevoli cabine. «Il Sailing Village offre una vacanza
con tutti i comfort e i servizi premium di un villaggio,
unendo il mood libero e spensierato che solo un viaggio
in “barca” può regalare» spiega dichiara Massimo Vi-

glione, Product Manager Eden Viaggi, che prosegue «il
viaggiatore scoprirà le meravigliose Cicladi con la garanzia di una tecnologia di navigazione di alto livello,
velocità di imbarco e sbarco personalizzato, attracco diretto nei porti, staff di intrattenimento e assistenza italiana per rendere piacevoli al massimo i momenti a
bordo». Il pacchetto proposto da Eden Viaggi comprende 7 notti a bordo del “Sailing Village” in formula
soft all inclusive, con voli dall’Italia dai principali aeroporti italiani e transfer dall’aeroporto alla marina di Zea,
nei pressi di Atene, porto di imbarco e sbarco della crociera.
Rispetto al 2016, quando era stata introdotta in via sperimentale, la formula del Sailing Village è arricchita
sotto due profili: sono previste soste bagno negli spot
più belli ed emozionanti dell’itinerario ed è possibile acquistare un pacchetto combinato, abbinando alla crociera un city break ad Atene di 1 o 2 notti - a inizio o fine
soggiorno-.

MEDITERRANEW

L’andamento delle prenotazioni sulla Grecia è positivo,
sostenuto anche dalla campagna promozionale “Mediterranew” attualmente in corso: rivolta sia al consumer
sia al trade, l’iniziativa punta a lanciare le novità di prodotto per l’estate 2017 in quest’area geografica e a promuovere a largo raggio le bellezze del Mediterraneo,
dall’Italia alla Spagna e alla Grecia, con offerte dedicate
a target diversi (vedi Box). Un altro focus promozionale
che include la Grecia è l’iniziativa del brand Margò di
Eden che organizza Viaggi Evento in giro per le discoteche più trendy del Mediterraneo, Grecia inclusa, con un
ottimo riscontro.

“

Il Sailing Village offre una
vacanza con tutti i comfort e
i servizi premium di un villaggio
Eden, unendo il mood libero
e spensierato che solo un viaggio
in “barca” può regalare

Massimo Viglione

”

www.edenviaggi.it
e agenti.edenviaggi.it
www.facebook.com/EdenViaggi
twitter.com/EdenViaggi
Booking tel. 0721/4421

PENISOLA CALCIDICA
paradiso per vacanze mondane,
oppure a tutta natura
PUNTI DI FORZA

“

Grazie agli imponenti
investimenti degli ultimi anni,
la Calcidica è diventata la prima
destinazione per numeri della
Grecia Continentale

Eleni Sarikosta

”
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www.visit-halkidiki.gr
e www.halkidiki-hotels.gr
www.facebook.com/
HalkidikiTourismOrganization/
twitter.com/visitHalkidiki
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Ha un mare da record (per numero di bandiere blu), e
non solo. La Penisola Calcidica, che si affaccia con le sue
tre grandi “dita” (Athos, Sithonia e Kassandra) nel blu
dell’Egeo Settentrionale, vanta tante frecce al suo arco:
«Anno dopo anno, gli Italiani stanno imparando a conoscerla e ad apprezzarla, sempre più attratti non solo
dalle spiagge incantevoli e dalla natura incontaminata,
ma anche dalla storia, dalla cultura e dalla ricchezza archeologica di questa regione continentale della Grecia»
sottolinea Eleni Sarikosta, responsabile promozione &
marketing in Italia per TOX (Touristikos Organismos Halkidikis), l’Ente locale per la promozione della Penisola
Calcidica, nato da una partnership fra settore privato e
pubblico creata dalla associazione degli albergatori e
dalla regione locali. La Calcidica è facilmente raggiungibile dall’aeroporto internazionale di Salonicco, su cui
dall’Italia vola Ryanair (da Bergamo, Bologna, Roma e
Napoli); ai collegamenti low cost nei mesi estivi si aggiungono i charter programmati dal gruppo Alpitour,
collegati ai pacchetti Alpitour e Francorosso. E ci sono
anche turisti che arrivano dall’Italia in traghetto, sbarcano con la macchina al seguito al porto di Igoumenitsa
e proseguono via terra lungo l’autostrada Egnazia, che
taglia la Grecia continentale.

OFFERTA BALNEARE

Con 550 km di costa, l’offerta balneare della Penisola ha
come punti di forza la varietà e la bellezza delle spiagge
(71 sono state premiate con la Bandiera Blu, un numero
record per la Grecia e al top anche a livello Europeo) e
un sistema ricettivo ampio e variegato: a disposizione

Segui il Report anche su

dei turisti sono circa 55 mila posti letto negli alberghi,
che vanno dai piccoli hotel a 2 o 3 stelle ai cinque stelle
di lusso e di design, e 40 mila negli appartamenti. «Grazie agli imponenti investimenti degli ultimi anni, la Calcidica è diventata la prima destinazione per numeri
della Grecia Continentale. L’obiettivo è che diventi sempre di più una meta “verde”, con eco label e massima attenzione all’ambiente» sottolinea Sarikosta.

OGNI DITO UNA DIFFERENTE OFFERTA

«La penisola non è tutta uguale. Ogni “dito”, corrisponde
a un differente tipo di offerta turistica, adatto a target diversi di clientela. A Kassandra si punta soprattutto sul divertimento e alla vita notturna, mentre la penisola di Sithonia (il dito centrale), con la sua natura intatta, è perfetta per famiglie e per chi cerca una vacanza a tutto relax. Su buona parte della penisola del Monte Athos, infine, sorge una repubblica teocratica dove l'ingresso
alle donne è interdetto, e anche ai maschi serve un particolare permesso: qu il turismo è solo religioso, di matrice cristiano-ortodossa, ma il panorama punteggiato di
monasteri può essere ammirato anche dai normali turisti, grazie alle escursioni in barca che partono da Ouranoupolis e costeggiano a distanza la penisola». Di
fronte ad Ouranoupolis si trova la piccola isola di di Ammouliani (4,5 km2), raggiungibile in traghetto (1 ora di
viaggio) da porto di Tripiti: «Ha il secondo mercato ittico
di tutta la Grecia, come dimostrano i suoi numerosi ristorantini di pesce, spiagge solitarie anche in piena
estate, natura selvaggia e offre possibilità di fare trekking e diving». Nell’entroterra del terzo dito, invece, vicino a Olympiada si trovano si trovano i resti dell’antica
Stagira, la città natale del grande filosofo dell’antichità
Aristotele, che fu anche maestro di Alessandro Magno.
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@SpecialeGrecia

TURISMO ATTIVO SUI
SENTIERI
Nelle penisole di Kassandra e Sithonia,
l'entroterra ricoperto
di pinete mediterranee e boschi è un ambiente ideale per il
trekking e il mountain-biking, sui sentieri nel verde che
spesso offrono spettacolari scorci sul mare.
Complessivamente,
nella regione si snodano 20 sentieri per
fare trekking e 17
strade ciclabili, che attraversano aree protette dal Natura European Network. Con diverse lunghezze, caratteristiche e livello
di difficoltà, i sentieri
ciclabili e per il trekking sono stati realizzati dall'Associazione
degli albergatori locali con l’organizzazione del turismo
della Calcidica.
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TWITTER.COM/ANEKITALIA

Lefkada

ANEK LINES: da 50 anni in mare
sulle rotte della Grecia
sempre al passo con i tempi
Nell’anno in cui festeggia 50 anni di attività,
ANEK LINES conferma il suo forte impegno nel
trasporto marittimo fra Italia e Grecia, con collegamenti in traghetto dai porti Italiani di Venezia, Ancona e Bari. Le linee sono operate in
joint-service con Superfast Ferrries, in base a
una collaborazione consolidata e di successo,
iniziata nell’estate 2011. Da Ancona, il quartier
generale della compagnia in italia, le partenze
per Igoumenitsa e Patrasso sono giornaliere e
arrivano nel periodo estivo a ben 10 frequenze
la settimana. Sempre da Ancona, ANEK LINES
opera, servizio unico per il mercato italiano, un
collegamento diretto per Corfù, due volte a settimana. Le partenze per Igoumenitsa e Patrasso
sono poi giornaliere anche dal porto di Bari,
mentre da quello di Venezia sono previsti 3 collegamenti a settimana.

BUONE PREVISIONI PER IL 2017

L’andamento delle prenotazioni per il 2017 è
positivo: «I dati di prenotazione relativi ai primi

4 mesi dell’anno in nostro possesso sono buoni
e ci fanno ben sperare per il risultato complessivo del 2017» racconta Ilaria Volpini direttore
tecnico di Anek Lines Italia Tour Operator. «Rispetto agli ultimi anni, in Italia sta emergendo
una inversione di tendenza, un segnale chiaro
di ripresa economica e di voglia di viaggiare. Da
parte nostra, non potevamo chiudere meglio
questo periodo di festeggiamenti per il 50 compleanno del nostro armatore».

I PACCHETTI NAVE
+ SOGGIORNO

cristallino e spiagge di varie tipologie. A luglio
abbiamo pacchetti rivolti alle famiglie che abbinano nave e soggiorno in appartamento a un
prezzo finito di 1.238 peuro per 2 adulti e 2
bambini + auto, con partenza da Ancona. Ad
agosto, invece, per il medesimo pacchetto passiamo ad euro 1.498,00. Tutte le nostre strutture sono selezionate e una assistenza in loco è
sempre a disposizione di tutti i nostri clienti»
spiega Ilaria Volpini. Per l'isola di Corfù sono
proposti anche pacchetti in formula “senza pensieri”, destinati ai giovani (18 – 25 anni), con
viaggio in nave da Ancona e sistemazione in ap-

Oltre ai meri passaggi marittimi, il gruppo Anek
propone anche pacchetti che abbinano la nave
al soggiorno in molte destinazioni greche e
sono pensati per diversi target di vacanzieri:
giovani, famiglie, coppie. Il fiore all'occhiello
della programmazione sono le isole dello Ionio,
con proposte per Corfù, Paxi, Lefkada, Cefalonia
e Zante: «Alle Ionie la convenienza economica
si abbina alla bellezza dai paesaggi, con mare

partamenti ad Ipsos con quote a partire da 299
euro: «Quest’anno questa formula sta avendo
un incremento notevole sia per numero di
clienti sia per tipologie di servizi offerti» racconta. Oltre alle isole, sono proposti anche soggiorni a Sivota e Parga, due rinomate località
balneari del litorale continentale ionico, a breve
distanza dal porto di Igoumenitsa.
Oltre ai pacchetti balneari, sono proposti itinerari di gruppo di taglio culturale, a data fissa,
come il Tour Grecia Classica e meteore, con partenza da Ancona (le prossime date sono il 25
giugno e il 6 settembre).

L’ALLEANZA CON LE AGENZIE
DI VIAGGIO

Olympic Champion
Corfù

Il vettore coltiva il rapporto con le agenzie di
viaggio, viste come partner strategici «Le agenzie sono il maggior sostegno di Anek Lines ed a
loro è rivolta una grande attenzione che parte
da un rapporto di fiducia e un dialogo aperto
allo sviluppo di vari tipi di sinergie» sottolinea
Ilaria Volpini. E da gennaio 2017 ad oggi, per
festeggiare i suoi 50 anni di attività, il vettore
ha già realizzato diverse iniziative di comarketing, eventi in 20 città italiane con invito esclusivo agli agenti di viaggio e un educational ad
Atene a cui hanno partecipato 130 agenti.

50 ANNI DI STORIA
La compagnia greca di trasporto e navigazione ANEK LINES compie 50
anni. E’ stata fondata nel 1967,
quando alcuni azionisti cretesi decisero di creare una propria compagnia
di bandiera che potesse collegare
l’isola con la Grecia continentale;
oggi l’azienda di trasporto marittimo,
quotata alla borsa di Atene, è tra le
più importanti della Grecia e collega il
continente ellenico con Creta e con
l’Italia grazie a 10 moderne navi traghetto. In Italia, il gruppo opera attraverso Anek Lines Italia, una società a
responsabilità limitata di diritto italiano che oltre a essere agente generale per l’Italia della ANEK LINES
svoge anche attività di Tour Operator
per la Grecia.

I GIOIELLI DELLA FLOTTA
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Anek Lines opera dal porto di Ancona dal 1989, con collegamenti
per Igoumenitsa e per Patrasso che oggi sono operati con due veloci
e moderni traghetti, le navi sorelle Olympic Champion e Hellenic
Spirit (1.850 passeggeri l’una). In particolare, la Hellenic Spirit è l’ultima arrivata nella flotta ANEK LINES, costruita nel 2001 presso i cantieri FOSEN in Norvegia. In grado di biaggiare a 32 nodi l’ora, è una
delle navi più veloci nella sua categoria e la più veloce dell’Adriatico,
in grado di compiere la traversata Italia - Grecia, da Ancona ad Igoumenitsa, in sole 15 ore.
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