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Cuba

Un discorso a parte va fatto per Cuba, soprattutto
per l’Italia. Il ministro del turismo Maneuel
Marrero Cruz ha dichiarato alla recente FitCuba:
«Abbiamo raggiunto i due milioni di arrivi con 39
giorni di anticipo rispetto allo scorso anno (+15%)
e ci avviamo a superare i 4 milioni. Il settore miglio-
ra e occupa sempre più persone, con 110 progetti
misti in attuazione, da parte di 25 imprese miste e
19 gestioni straniere. Il settore extra statale cresce,

tanto che Cuba offre, per l’iniziativa priva-
ta, 2 mila “paladares” (ristoranti) e 21
mila posti in “case particular”. E’ stata la
prima volta di FitCuba nell’Oriente cuba-
no e sono soddisfatto della risposta di
un’area del Paese che stiamo fortemente
lanciando con investimenti e nuovi pro-
getti». Il piano turistico 2030 è il prossi-
mo step del turismo della Isla Grande
che continua ad avere il Canada come
principale Paese emissore. Cuba punta
decisamente sull’innalzamento della
qualità dei servizi, sulla diversificazione
dell’offerta, sull’aumento della tecnolo-
gia, sull’incentivazione delle attività
private e sul rinnovamento delle strut-

ture immobiliari.

 Arrivi in crescita per il 7°
anno consecutivo

Il turismo nelle Isole dei Caraibi
continua a dare soddisfazioni. Il
nuovo record parla del sorpasso
del muro di 29 milioni di arrivi,
con una percentuale di crescita
superiore a quella mondiale.
Nonostante le incertezze politi-
che ed economiche di alcuni dei
maggiori paesi emissori, la cresci-
ta del 4,2% contro il 3,9% del
resto del mondo, è del tutto espli-
cativa dell’appeal dell’area.
Rispetto al 2015 il 2016 è cre-
sciuto di ben un milione di arrivi,
(29,3 milioni) facendo segnare il
settimo anno di incremento
consecutivo.



I mercati 

Gli Stati Uniti continuano ad essere il paese più impor-
tante per il “long stay” e registrano un +3,5% con un
flusso di passeggeri verso l’area caraibica che è seconda
solo all’Europa, che, viceversa, è stato il mercato verso
i Caraibi con la crescita maggiore, nonostante attacchi
terroristici, Brexit e altre situazioni nel continente. Gli
arrivi dall’Europa sono saliti dell’11% raggiungendo i
5,6 milioni, con Regno Unito e Germania a guidare la
classifica. Performance sotto tono invece per il Canada,
che perde il 3,5%. Questa situazione rende molto orgo-
gliosa Cto (Caribbean Tourism Organisation) anche se il
target di 30 milioni non è stato raggiunto.  

Le mete più richieste

Tra le destinazioni più richieste,
all’interno dei 28 paesi associati
a Cto, lo scettro per l’incremen-
to maggiore spetta a Turks &
Caicos con  un +17,5% mentre
Belize, Cuba, Guyana, Antigua
& Barbuda, Barbados, Grenada
e Montserrat, Bermuda si sono
ben distinte con aumenti a dop-
pia cifra.
Non vanno, invece benissimo,
i Caraibi olandesi (-5,6%).

Qualche idea in più
A pag. 14
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Con 15 incredibili strut-
ture localizzate in Gia-
maica, Antigua, St. Lucia,
Bahamas, Barbados e
Grenada, Sandals Resorts
offre ai suoi clienti una
miriade di servizi esclu-
sivi a partire dalle signa-
ture suite Love Nest®;
servizio Butler con perso-
nale formato nelle esclu-
sive English Guild of Pro-
fessional Butlers; la pre-
ziosa Red Lane® Spa per

momenti di indimentica-
bile benessere dal sapore
tropicale; un’ampia scelta
di ristoranti, vini e liquori
pregiati parte del 5 Star-
Global Gourmet dining
program; l’Aqua Center
con certificazioni e pro-
grammi di addestra-
mento Padi® e la possibi-
lità di praticare diversi
sport aquatici e di terra il-
limitatamente, il wi–fi di-
sponibile sia nelle ca-
mere che in spiaggia e
WeddingMoons®, il pro-
gramma che rende i San-
dals Resorts le destina-
zioni ideali per matri-
moni da sogno, rinnovo
dei voti e lune di miele.
Sandals Resorts è parte
del gruppo Sandals Re-
sorts International (Sri),

che include il brand Bea-
ches Resorts.
La più recente novità di
prodotto riguarda St. Lu-
cia, nell’arcipelago delle
Piccole Antille, una delle
isole più affascinanti del
portfolio Sandals. Dopo il
grande successo di pre-
notazioni riscontrato con
l’apertura a dicembre
delle prime Over-The-Wa-
ter Villas Luxury Inclu-
ded® di tutti i Caraibi al
Sandals Royal Caribbean
di Montego Bay (Gia-

maica), Sandals Resorts
annuncia una nuova
esclusiva esperienza
pieds-dans-l’eau al San-
dals Grande St. Lucian,
con il lancio dei primi
Over-The-Water Bunga-
lows nella destinazione,
già disponibili da mag-
gio».

S A N D A L S  R E S O R T S  I N T E R N AT I O N A L

Crescita booking
mag 2017
vs mag 2016

+13%
Le strutture, incluso
il Sandals Royal
Barbados (apertura
dic 2017) e il nuovo
resort in costru-
zione a St. Lucia

17

Booking: 02 29521977 Booking: +39 342 192 6573

«Sandals Resorts offre
alle coppie di innamo-
rati la più romantica
esperienza Luxury In-
cluded® dei Caraibi – di-
chiara Paola Preda,
country manager Italy
Sandals Resorts Inter-
national -. 

A maggio hanno debuttato i primi
over the water bungalow di St. Lucia, 
al Sandals Grande St. Lucian
Paola Preda

La navigazione a bordo
dei nostri velieri – spiega
Birgit Gfölner, sales ma-
nager per il mercato ita-
liano di Star Clippers -
consente di poter rag-
giungere piccoli porti e
insenature che le grandi
navi da crociera non pos-
sono toccare, oltre a ri-
porre particolare atten-
zione alla cura dei detta-
gli e del servizio svolto
dall’equipaggio. Nume-
rosi gli itinerari che ven-
gono proposti dalla com-
pagnia: in estate Royal
Clipper e Star Flyer navi-
gano nelle acque del Me-
diterraneo con crociere
tra Italia, Grecia, Turchia,
Croazia, Montenegro,
Corsica e Costa Azzurra,
mentre in inverno attra-
versano l’oceano Atlan-
tico per raggiungere de-
stinazioni caraibiche. Il
quattro alberi Star Clip-
per è da quest’anno sta-
bile tra le acque del Sud
est asiatico. Il prossimo

anno sarà anche varato il
quarto veliero della
flotta, Flying Clipper, che
potrà ospitare fino a 300
passeggeri». Gli spazi co-
muni dei tre clipper pre-
vedono il ponte princi-
pale in teak, le piscine, la
biblioteca, il Tropical Bar,

il piano bar ed una bellis-
sima sala ristorante infor-
male per gustare piatti
della cucina internazio-
nale. I due velieri di quat-
tro alberi, Star Flyer e Star
Clipper, possono ospitare
fino ad un massimo di
170 passeggeri ciascuno,

mentre l’ammiraglia cin-
que alberi Royal Clipper
ospita fino a 227 passeg-
geri. La compagnia pensa
già alle prossime vacanze
invernali: per le nuove
prenotazioni effettuate
per le sole partenze “Cro-
ciera di Natale”, previa di-
sponibilità, non si pre-
vede supplemento sin-
gola per i passeggeri che
viaggiano soli in cabina
dalla categoria 2 alla 6,
inoltre, il terzo letto è gra-
tuito (spese portuali
escluse) per i passeggeri
che viaggiano in cabina
tripla e 600 euro di cre-
dito per cabina doppia,
da spendere a bordo al
bar, al ristorante e allo
sloop shop.

S TA R  C L I P P E R S

Varo previsto del
quarto veliero,
Flying Clipper

2018 
Passeggeri a
bordo del veliero
Flying Clipper 

300 

«Operiamo con tre dei
più grandi velieri an-
cora esistenti al mondo,
in grado di regalare
un’esperienza unica e
raffinata al tempo
stesso, proprio come a
bordo di uno yacht pri-
vato. 

In estate i velieri solcano le acque
del Mediterraneo, mentre in inverno
raggiungono le mete caraibiche
Birgit Gfölner
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A Varadero  - Cuba -
spicca l’Eden Village Mer-
cure Playa de Oro, villag-
gio ideale per vivere tutta
l’energia e i vantaggi di
una vacanza Eden ai Ca-
raibi con l’assistenza 24 H
dello staff Eden Viaggi,
l’intrattenimento per
adulti e bambini e un
ricco programma di atti-
vità nella formula all in-
clusive. Sull’isola ci sono
poi l’Eden Village Cayo S.
Maria, nella Baia di “Bue-
navista”, nell’arcipelago
caraibico di Jardines del
Rey e l’Eden Village Cayo
Largo. In Giamaica a Lu-
cea, spicca il lusso dei
servizi esclusivi dell’Eden
Village Premium Grand
Palladium Jamaica Resort
& Spa. Noto per l’alto li-

vello di servizi e l’ele-
ganza del resort con ca-
mere Junior suite e suite
spaziose e accoglienti, il
resort targato Eden offre
anche una serie di tratta-
menti esclusivi presso la
moderna spa. In Repub-
blica Dominicana l’Eden

Village Premium  Gran
Dominicus propone una
vacanza fra i profumi e i
colori dei Caraibi e tutti i
servizi di un resort fanta-
stico. Assistenza bambini
e ragazzi con Tarta Club
(3-11 anni) e Jek Club
(12-17 anni), sport e tanti

gustosi piatti della cucina
internazionale e carai-
bica, senza dimenticare
le prelibatezze di casa no-
stra anche nel cuore del
Caribe. In Messico e vici-
nissimo (raggiungibile a
piedi dal villaggio) a
Playa del Carmen c’è
l’Eden Village Premium
Playacar, il posto ideale
per partire alla scoperta
delle attrazioni dello Yu-
catan o per godersi una
vacanza tutta mare e re-
lax. Infine ad Antigua,
l’Eden Village Ocean
Point –: il resort accoglie
gli ospiti a partire dai 16
anni ed è la destinazione
ideale per lasciarsi cocco-
lare in un’atmosfera rilas-
sata, un ambiente infor-
male nel cuore dei Ca-
raibi.

E D E N  V I A G G I

Eden vanta 
una sede propria
sull’Isola

Cuba
Eden ha rafforzato
nel tempo l’offerta
ai Caraibi

Offerta

Booking: 0721 4421 Booking: 848242411

Eden Viaggi, leader fra i
to italiani ai Caraibi
(Grandi Antille), vanta
un‘offerta ampia e
adatta a ogni esigenza
di vacanza, dalla Re-
pubblica Dominicana al
Messico, da Cuba alla
Giamaica, passando per
Antigua. 

L’operatore vanta una profonda esperienza e un’ampia offerta sull’area,che si arricchiscono annodopo anno per accontentaretutti i target di clientela

«Nello specifico, a Cuba
per tutto il 2017 e il
2018 Msc Opera pro-
porrà itinerari in tutte le
stagioni in partenza da
L’Avana offrendo due op-
zioni, una verso Gia-
maica, Cayman e Mes-
sico, l’altra proponendo il
Belize. Stessi itinerari ma
solo d’inverno, sia nel
2017 e nel 2018 per la
seconda nave “cubana”,
Msc Armonia, gemella di
Msc Opera. Nelle Antille
invece l’inverno 2017-18
segnerà il debutto di Msc
Fantasia, nave da oltre 4
mila passeggeri e dotata
della lussuosa area Yacht
Club. Offrirà a scelta due
itinerari: il primo con
Martinica, Guadalupe,

Santa Lucia, Barbados, Tri-
nidad e Tobago, Ber-
muda, Dominica, Sint
Marteen. Il secondo verso
isole Vergini, Saint Vin-
cent e Grenadine, Anti-
gua e Barbuda, Saint

Kitts e Nevis. La “Regina
dei Caraibi”  Msc Divina
invece resterà anche nel
2017 negli Stati Uniti con
partenze da Port Miami
verso Giamaica, isole Cay-
man, Messico, Bahamas,

ma anche verso Sint Ma-
arten, Puerto Rico e Baha-
mas. A fine 2017 la rag-
giungerà anche Msc Sea-
side, che dall’inverno
2017 concentrerà i suoi
viaggi partendo sempre
da Miami con itinerari
settimanali verso St. Ma-
arten, Porto Rico e Baha-

mas. Tra i punti di forza
della nostra offerta, sicu-
ramente la possibilità di
trascorrere due notti a
L’Avana, la magnificenza
dei paesaggi, l’opportu-
nità di viverli con l’espe-
rienza nell’Msc Yacht
Club, il privee super
lusso disponibile su Msc
Divina e Msc Fantasia». 

M S C  C R O C I E R E«Miami, Cuba, Messico,
Giamaica, Belize An-
tille, Ocean Cay… l’atte-
sissimo il battesimo di
Msc Seaside a fine
2017. Dopo aver con-
quistato la leadership
in Europa, Mediterra-
neo, Sud Africa e Sud
America, Msc Crociere è
attualmente impegnata
nel rafforzamento della
sua offerta anche nel-
l’area del mare più
bello del mondo, dove
nel 2017  posizioniamo
cinque navi » ha detto
Leonardo Massa, coun-
try manager per l'Italia
di Msc Crociere.

Numerosi i punti di forza, fra i
quali la possibilità di trascorrere
due notti a L’Avana e di vivere
l’esperienza dell’Msc Yacht Club
Leonardo Massa

«Il nostro è un prodotto
non solo offerto sul mer-
cato, ma anche ben cono-
sciuto in tutti i suoi
aspetti grazie ai nostri ri-
petuti viaggi effettuati in
queste isole meravigliose
e non solo via aereo, ma
anche via mare. Dalle Out
Island alle Bahamas, a
Turks & Caicos, a Domi-
nica piuttosto che St.
Barth,  Grenada e le Gre-
nadines, oltre alle più po-

polari ma non per questo
meno belle isole di Cuba,
Giamaica e Repubblica
Dominicana. Tutta l’of-
ferta è racchiusa in una
sezione speciale del no-
stro sito raggiungibile
all’indirizzo www.travel-
net.it/caraibi: da qui si
possono prenotare i pac-
chetti con il volo diretto o
le combinazioni con stop
negli Stati Uniti, princi-
palmente a New York e
Miami. Disponibile anche
il solo hotel in base alla

reale offerta di più di
mille 500 alberghi tra
tutte le isole. E ancora, re-
sort e  all inclusive esclu-
sivi quali quelli delle ca-
tene Sandals, Beaches,
Viva Resorts, Barcelò, Riu,
Mercure, Sofitel e le in-
numerevoli crociere con
una vastissima varietà di
itinerari da nord a sud e
da est ad ovest. I numeri
di quest’anno non sono
particolarmente confor-
tanti. Abbiamo perso
circa il 5% a favore di un

oceano Indiano che al
momento è più alla
moda e non ha politiche
restrittive delle compa-
gnie aeree. Contiamo di
riprendere questo pub-
blico dall’autunno a fine
anno. Riguardo ai viaggi
di nozze, poi, le combina-
zioni offerte sono nume-
rose e tutte di ottima
qualità. Per gli sposi, ol-
tre allo sconto di 100
euro per persona, anche
la nostra HoneyMoon
card».

K A R I S M A  T R A V E L N E T

Booking: 06 784424

«Siamo ancora tra i po-
chi ad offrire sul mer-
cato la possibilità di
prenotare non una, due
o tre ma tutte le isole
dei Caraibi, come nella
nostra ormai venten-
nale tradizione» com-
menta il titolare di Kari-
sma TravelNet, Luca
Manchi. 

Garantiamo la possibilità di 
prenotare tutte le isole dei Caraibi
grazie a un’attività ventennale
Luca Manchi

Call center Air France: 02 38591272  -  Call center Klm: 02 38594998

«Con il desiderio di conti-
nuare a sorprendere i
propri passeggeri e riaf-
fermare il suo ruolo di
ambasciatrice della ga-
stronomia francese ad
alta quota, Air France af-
fida il suo menù alla nota
chef Babette de Rozières,
originaria dell`isola della
Guadalupa e fondatrice
del Salone della Gastro-
nomia dell’Oltremare a
Parigi. Unendo giovialità,
destrezza e inventiva, Ba-
bette de Rozières attinge
ai colori, alla musicalità e
agli aromi della propria
terra per creare piatti dai
sapori delicati e forte-
mente moderni. Tre
nuovi piatti, che si alter-
neranno ogni mese fino
a febbraio 2018, saranno
offerti a bordo dei voli in

partenza da Caienna
(Guyana), Fort-de-France
(Martinica) e Pointe-à-Pi-
tre (Guadalupa) con de-
stinazione Paris-Orly e su
tutti i voli della rete re-
gionale dei Caraibi che
collegano Caienna a Fort-
de-France. Oltre all’offerta
gastronomica e ai servizi
di bordo, la forza della
nostra offerta sta nella

strategia dual hub, ossia
nella capacità di utilizzare
indistintamente o una e
l’altra compagnia con in-
dubbi benefici per i pas-
seggeri che possono sce-
gliere gli orari più co-
modi e la tariffa più con-
veniente. Il nostro hub di
Amsterdam Schiphol, con
nuovi filtri di sicurezza
che riducono i tempi di

transito e la nuova busi-
ness lounge nell’area de-
dicata ai voli europei,
continuano a ricevere ri-
conoscimenti internazio-
nali per la qualità dei ser-
vizi che offrono. Anche
Parigi Charles de Gaulle
non sta a guardare: di re-
cente tutti gli orari di ar-
rivo e partenza dei voli
sono stati riorganizzati
per offrire nuove e più
comode coincidenze e
questo anche grazie an-
che ai nuovi collegamenti
diretti tra il terminal
Schengen e non-Schen-
gen che riduce i tempi di
transito di 10 minuti».

A I R  F R A N C E«Il gruppo Air France-
Klm è leader in Sud
America e Caraibi in ter-
mini di posti offerti, con
ben 25 destinazioni ser-
vite nell`area e 260 voli
che partono ogni setti-
mana dagli hub di Pa-
rigi Charles de Gaulle e
Amsterdam Schiphol»
spiega Nadia Azale, di-
rettore vendite Air
France Klm per l'Italia. 

La forza della nostra offerta risiede
nella strategia dual hub, nei servizi
di bordo e nella gastronomia
Nadia Azale

Le notti 
da trascorrere 
a Cuba

DUE
Le navi a scelta
per godere del
mare dei Caraibi 

CINQUE

Trattamento doc
con la HoneyMoon-
Card

Sposi
Alberghi disponibili
sulle diverse isole

Oltre 1500

Voli settimanali di
Air France su
L’Avana

18
Possibilità di 
utilizzare i voli di
Air France e Klm 

Dual hub



Norwegian Cruise Line è
l’unica compagnia a of-
frire crociere di 4 giorni
con questa formula, con
un pernottamento a
L’Avana e uno scalo a
Great Stirrup Cay, l’isola
privata della compagnia
alle Bahamas. Fino a di-
cembre 2017, la nave at-
traccherà nel cuore della
capitale cubana. Norwe-
gian Cruise Line propone
14 escursioni della du-
rata di mezza giornata o
una giornata intera che
permettono di gustare
prodotti locali, esplorare
la flora e la fauna di So-
roa o visitare la capitale a
bordo di una macchina

anni ’50. L’isola privata
Great Stirrup Cay è stata
recentemente rinnovata e
vedrà ulteriori novità in
estate. Offre spiagge di
sabbia bianca, acque cri-
stalline, sport acquatici e
beach cabanas immerse
in giardini tropicali, affit-

tabili giornalmente da
chi vuole un’esperienza
davvero esclusiva. Norwe-
gian riprenderà la navi-
gazione a Cuba dal 26
marzo 2018, per un to-
tale di 34 crociere nel
2018. 
L’estate 2017 sta ve-

dendo protagonista an-
che l’ammiraglia Norwe-
gian Escape, la quale of-
fre crociere di 7 giorni nei
Caraibi Orientali - con
tappe a St. Thomas (Isole
Vergini Americane), Tor-
tola (Isole Vergini Britan-
niche) e Nassau - e nei
Caraibi Occidentali con
partenze da Miami. Que-
sto itinerario prevede
scali a Roatán, Costa
Maya e Cozumel e Har-
vest Caye, la nuova ed
esclusiva destinazione in
stile resort in Belize. Pre-
notando gli itinerari della
Norwegian Escape entro
il 30 giugno, si possono
ottenere fino a 4 extra
gratuiti: pacchetto be-
vande speciali, pacchetto
ristoranti di specialità,
pacchetto internet 250
minuti, $ 200 di credito
di bordo per cabina. Visi-
tare il sito www.it.ncl.eu
per i dettagli della pro-
mozione».

N O R W E G I A N  C R U I S E  L I N E

Booking: 010 8976519 Booking: 06 7000714 - biglietteria2@cubanaitalia.it - biglietteria3@cubanaitalia.it
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«La novità dell’estate
2017 è la navigazione
della Norwegian Sky da
Miami a Cuba in tratta-
mento Open Bar – af-
ferma Francesco Para-
disi, senior manager
business development
per l’Italia -. 

Norwegian Sky naviga da Miami a
Cuba, con un pernottamento a L’Avana   
e uno scalo a Great Stirrup Cay
Francesco Paradisi

«Fondata nel lontano
1929, è stata una delle
prime aerolinee ad aprire
l’era dei voli commerciali.
La compagnia in Italia
mantiene il code share
con Blue Panorama e
Neos Air, rafforzando la
sua offerta anche per
l’estate 2017 con par-
tenze da Roma e Milano
verso L’Avana, Santiago
de Cuba, Holguin, Cayo
Largo e Varadero.
”La chiave del Golfo”,
così fu nominata Cuba
nell’epoca coloniale per
la sua posizione strate-
gica.  Posizione che con-
sente a Cubana de Avia-
cion di offrire i collega-
menti in partenza da
L’Avana  per Mexico City,

Cancun, Panama City,
Santo Domingo, Mon-
treal, Toronto, Bogotà, Ca-
racas, Buenos Aires, San
José de Costa Rica, Fort
de France e Port-au-
Prince. Lo scorso anno la
compagnia aerea cubana
ha registrato un incre-
mento pari al +4,8% del
numero di passeggeri
trasportati  rispetto al-
l’anno precedente».

C U B A N A  D E  A V I A C I O N

Sull’Italia con 
Neos Air 
e Blue Panorama

Code share
L’incremento del
numero passeggeri
registrato nel 2016

+4,8%

«Cubana de Aviacion
S. A, compagnia ae-
rea di bandiera di
Cuba incaricata del
trasporto sia nazio-
nale che internazio-
nale di passeggeri  e
merce sull’Isola, ha
sede in Italia a Roma
- spiega Ana Isis To-
boso Moreno, gene-
ral manager per l’Ita-
lia del vettore -.     

La nostra storia risale al lontano
1929: siamo stati tra i primi
ad operare voli commerciali
Ana Isis Toboso Moreno

Escursioni di una
o mezza giornata
alla scoperta di Cuba

14
Prossime navi
in consegna, nel
2018 e nel 2019

Due



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
Il gruppo Alpitour ha un’offerta ampia sui Caraibi. Al-
pitour ha arricchito la sua programmazione inserendo
il nuovo AlpiBest H10 Ocean Coral & Turquesa in
Messico e l’AlpiBest H10 Ocean Vista Azul a Varadero.
Villaggi Bravo propone tre villaggi a Cuba, il Bravo
Fortuna Beach a Grand Bahama, il Bravo PavoReal
Beach a Tulum e il B&Bravo Casa Ticul a Playa del
Carmen. Francorosso riconferma la novità, il Sea Dia-
mond Ocean Riviera Paradise a Playa del Carmen e il
SeaClub Ocean Casa del Mar a Cayo Santa Maria,
Cuba. Chiudono il cerchio Karambola e Viaggidea.

Il punto di forza è l’ampia programmazione, che per-
mette a chiunque di trovare il brand e la proposta più
adatta. Dalle famiglie, alle coppie in viaggio di nozze,
dai ragazzi che ricercano prezzi low cost fino ai resort
più esclusivi. Inoltre Neos prevede ogni settimana di-
versi collegamenti dai principali aeroporti italiani. I
Caraibi rappresentano un’area geografica molto ap-
prezzata dalla clientela, richiesta in ogni periodo
dell’anno: apprezzati soprattutto per il mare e le infi-
nite spiagge, possiedono anche una ricca storia che
permette di unire tante escursioni.

Essendo una delle mete su cui Royal Caribbean punta
maggiormente, numerose sono le navi della flotta che
solcano il mar dei Caraibi. Le protagoniste sono le
navi gemelle più grandi del mondo - Oasis of the Seas,
Allure of the Seas e Harmony of the Seas, che portano
gli ospiti alla scoperta  dei Caraibi più belli.

Da quest’anno sono disponibili anche itinerari a Cuba
a bordo di Empress of the Seas. La nave, con homeport
a Tampa, offre crociere di quattro e cinque notti che
prevedono scali e overnight a L’Avana. Tra le novità
2017 la presenza di sorveglianza in piscina e la possibi-
lità di conseguire a bordo una certificazione Padi.

«Quest’anno ci dedichiamo ai festeggiamenti per i 30
anni di attività e lo facciamo investendo proprio dove
tutto è partito: dal Viva Wyndham Dominicus Beach -
dice Giuliana Carniel, direttore sales & marketing Eu-
ropa -. Ecco allora l’introduzione di nuove attività
sportive, come il Trx e il paddle fitness. Le attività
sportive sono comprese nell’all inclusive, senza costi
aggiuntivi per il cliente». 

«Viva Wyndham Resorts offre villaggi con ampio
trattamento all inclusive, ubicati in location di parti-
colare bellezza, con tutti i comfort e i servizi per una
vacanza ideale. In tutti i resort è presente un’ampia
scelta di attività sportive ma anche Spa ed escursioni
esclusive. Anche la ristorazione sta crescendo, con
ampia scelta tra ristoranti tematici nei resort e la pos-
sibilità di sperimentare diverse cucine».

Booking agenzie Alpitour/Francorosso: 011 19682424
Booking agenzie Viaggidea: 02 44405500

Booking: 010 545821

Booking: ventas@vivaresorts.com

Booking: 848 787871

Gruppo Alpitour

Royal Caribbean

Viva Wyndham Resorts

Isole Bahamas

Costa Crociere

Informazioni: www.bahamas.it 
info@bahamas.it

«Costa Deliziosa, Costa Pacifica e Costa Magica navi-
gano alla scoperta delle isole caraibiche da dicembre
2017 a marzo 2018 - dichiara Carlo Schiavon, diret-
tore commerciale e marketing Costa Crociere -. Tra le
proposte più apprezzate, Dolci piccole Antille e La
magia dei Caraibi a bordo di Costa Magica in 15
giorni, alla scoperta di Antille e isole Vergini. Di
grande successo anche Le perle del Caribe». 

«Grazie al programma Fly&Cruise i porti di imbarco
sono comodamente collegati ai principali scali italiani
di Roma e Milano, ma anche ad Ancona, Bari, Ca-
gliari, Palermo, Pisa tramite voli speciali Costa, con
quattro voli a settimana. Il programma comprende
anche altri servizi dedicati, come il trasporto del ba-
gaglio dall’aeroporto alla cabina e la possibilità di ef-
fettuare il check-in aereo direttamente a bordo nave». 

Le isole Bahamas, 700 in tutto che si estendono tra la
Florida e Cuba, offrono ai visitatori ottime soluzioni
di ospitalità. Le isole principali - almeno 16 - sono col-
legate da linee aeree interne e comodi fast ferries che
consentono di vivere esperienze diverse in una sola
vacanza. Imperdibile la capitale Nassau, hub centrale
dell’arcipelago ma anche centro storico che racconta
passato e stile di vita delle isole, che nel 2016 hanno
registrato un +13% di arrivi dall’Italia.

Resort: ai molteplici resort si è appena aggiunto il
Grand Hyatt Baha Mar, che da fine maggio ha aperto
le eleganti mille 800 camere, tra cui 230 suite con vista
mozzafiato.
Voli: anche per l’estate 2017 è tornato il volo non-
stop da Milano Malpensa a Freeport, operato da Neos
e proposto da Alpitour in combinazione con soggiorni
presso il  Bravo Viva Fortuna Beach. 

Speciale Caraibi
14-16 giugno 2017
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O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Abbiamo notevolmente
incrementato la già ampia
gamma di soluzioni  -
commenta il direttore
prodotto Hotelplan e Tu-
risanda, Fabio Introna
prediligendo l’inseri-
mento di strutture 5
stelle, 5 stelle lusso e bou-
tique hotel e rafforzando
la nostra presenza su isole
cosiddette ”nobili”, quali
Anguilla, Turks & Caicos,
Barbados, Grenadine e
St. Martin». 

«Le agenzie ci ricono-
scono da sempre un posi-
zionamento consolidato
sulle isole meno battute,
quelle più di nicchia ed
esclusive, ed è per questo
che il nuovo catalogo
conta oltre 60 resort di
cui circa il 60% di cate-
goria 5 stelle. Riconfer-
mate Repubblica Domi-
nicana, Antigua e Gia-
maica, cui si affianca il
rafforzamento della col-
laborazione con la pre-
stigiosa catena Aman,
con l’inserimento del-
l’Amanyara a Turks &
Caicos e dell’Amanera
Resort & Villas a Playa
Grande in Repubblica
Dominicana».

Booking: 
02 72136.1

Hotelplan

«La nuova Turisanda ha
esordito sui Caraibi con il
catalogo Mari e Oceani
2017 - spiega il direttore
prodotto Hotelplan e Tu-
risanda, Fabio Introna -.
Diverse le mete proposte,
che spaziano in tutte le
località migliori per tra-
scorrere una vacanza fra
sport e relax ai Caraibi:
Messico, Repubblica Do-
minicana e Cuba, con ben
sei Turisanda Resort ubi-
cati lungo le spiagge più
belle».

«L’estate ha visto l’inse-
rimento del primo Turi-
sanda Club  ai Caraibi:
in maggio è infatti stato
inaugurato il Turisanda
Club Villa Bellarena a
Cayo Largo, esclusiva
per il mercato italiano
ubicata direttamente
sulla spiaggia di sabbia
bianca di Playa Blanca.
Come per ogni Turisanda
Club, all’interno del re-
sort  un assistente resi-
dente, un cuoco italiano e
un biologo marino ac-
compagneranno gli
ospiti. Il Turisanda Club
Villa Bellarena  ha subito
conquistato un posto di
tutto riguardo tra le pro-
poste dei Turisanda
Club, registrando un in-
teressante andamento di
richieste e prenotazioni».

Booking: 
02 72136.1

Turisanda




