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Russia e Paesi dell’Est


I punti di forza della destinazione

«Grazie a un’indagine svolta in collaborazione con
gli studenti dell’università La Sapienza di Roma,

abbiamo potuto constatare che i giovani italiani
vedono la Russia come una destinazione interes-
sante, diversa, da scoprire nelle sue città e sotto
l’aspetto naturalistico. Se Mosca e San Pietroburgo
continuano a essere le mete predilette dai viaggiato-
ri in generale, non va dimenticato che la Russia è
molto altro, custodendo realtà ancora vergini come
la penisola di Kamchatka o culturalmente affascinan-
ti come Rostov sul Don. Da sottolineare che le strut-
ture ricettive possono accontentare ogni esigenza,
spaziando dagli hotel più semplici al lusso dei cin-
que stelle. In ogni città inoltre esistono punti infor-

mazione per i turisti dove ricevere assi-
stenza in lingua inglese ed è anche possi-
bile ottenere informazioni direttamente
online. Il sito russia.travel offre un ampio
ventaglio di notizie in inglese ed è aggior-
nato in tempo reale». Fra i punti di forza
segnalati da Katerina Sankina l’incremen-
to dei collegamenti aerei, grazie anche
alla compagnia privata S7 Airlines che
opera voli da Mosca a Catania, Genova,
Pisa, Verona, Torino e Napoli. «Sul fronte
del visto - conclude la rappresentante di
Visit Russia -, va ricordato che occorre
muoversi in anticipo specie in alta sta-
gione, in quanto i tempi di rilascio
vanno dai sette giorni del visto normale

ai tre di quello richiesto con motivi di urgenza».

 RUSSIA: crescita costante

La Russia guadagna terreno sul
fronte dei flussi turistici dall’Italia.
E’ il rappresentante di Visit Russia
per Italia e Malta, Katerina
Sankina (nella foto) - a sottolinea-
re il positivo andamento dei
numeri. «I tour operator - ha spie-
gato la Sankina - ci segnalano che
le richieste di itinerari e tour cul-
turali sono in aumento e che,
anche grazie alla promozione di
eventi e mostre, il Paese è sempre
più apprezzato in ogni periodo
dell’anno». Nel 2017 poi,  verran-
no riprogrammate le mostre foto-
grafiche parte del progetto
“Benvenuti in Russia”,
organizzate in Italia già nel
2016 per offrire uno spac-
cato della destinazione e
invogliare i turisti a sco-
prire i mille volti del
Paese.



Tanti eventi in calendario 
Numerosi gli eventi organizzati in Italia per promuovere
il Paese, a cominciare dall’edizione 2018 di “Russi in
Italia”, che prevede un ampio cartellone di concerti,
eventi e spettacoli teatrali programmati in collaborazio-
ne con il ministero della cultura russo. «Proprio in que-
sti giorni, poi, abbiamo presentato la quinta edizione
del Football for Friendship, torneo internazionale giova-
nile a sostegno dell’uguaglianza sportiva organizzato
dal 26 giugno al 3 luglio a San Pietroburgo» spiega la
Sankina.

Un manuale in italiano

Un manuale al servizio sia del
trade sia dell’utente finale: Visit
Russia ha recentemente diffuso un
catalogo in lingua italiana  intera-
mente dedicato alla destinazione,
che offre un compendio del meglio
dell’offerta del Paese. «All’interno -
spiega Katerina Sankina - si trovano
delle sezioni dedicate ai tour nelle
diverse regioni del Paese, alla cuci-
na, ai musei. Uno strumento indi-
spensabile per consigliare un viag-
gio doc».

Qualche idea in più
A pag. 15
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Speciale Russia e Paesi dell’Est

Il nostro tour classico più
richiesto è il Classico
S.Pietroburgo-Mosca
(programma  Betulla);
abbiamo partenze setti-
manali da giugno a set-
tembre e nel periodo di
luglio e agosto abbiamo
in pratica raddoppiato in
corso d’opera le partenze
programmate, vista la no-
tevole domanda sulla de-
stinazione Russia. Inoltre,
sono possibili interes-
santi abbinamenti con al-
tri paesi della stessa area
geografica come quelli
del Baltico e come la
Scandinavia, sulla quale
Entour può annoverare
una serie di proposte  e

di itinerari molto interes-
santi. Relativamente,
inoltre, ad altri paesi
dell’Est Europa, sono con-
sultabili sul nostro sito
interessanti programmi
con la formula delle “Par-
tenze garantite”. Questa
tipologia di viaggio di

sviluppa in particolare
verso i Paesi Baltici, la Po-
lonia e la Romania. Da
segnalare infine che ab-
biamo una serie di par-
tenze supplementari pia-
nificate e ancora disponi-
bili sul nostro classico
Mosca-S. Pietroburgo di

otto giorni, con quota-
zioni a partire da mille
200 euro in pensione
completa, con tutte le vi-
site ed escursioni più im-
portanti inserite nel pac-
chetto base e con guida
accompagnatore locale
parlante italiano durante
il tour. Tutte le combina-
zioni di tour di gruppo e
con formula partenze ga-
rantite sono consultabili
online. Sul fronte degli
obiettivi, abbiamo più di
mille 500 passeggeri pre-
visti da giugno ad agosto
verso Russia e Paesi Bal-
tici; le sistemazioni sono
sempre in hotel 4 stelle e
4 stelle superior, che con-
sentono una scelta piut-
tosto ampia in base alle
varie esigenze».

E N T O U R

Booking: 06 58332322 Booking: 010 5756210 

«Il prodotto di punta di
Entour tour operator ri-
mane per quanto ri-
guarda  l’Est Europa la
Russia, destinazione
sulla quale operiamo
con successo da più
di 30 anni – spiega il di-
rettore commerciale di
Entour, Enzo Martino.

Per il tour richiesto, da S. Pietro-
burgo a Mosca, abbiamo partenze
settimanali da giugno a settembre
Enzo Martino

E questo affichè si rie-
scano ad evitare spiace-
voli sorprese ai passeg-
geri, come trovarsi su una
nave dove nessuno parla
italiano, oppure pasti ser-
viti ad orari poco compa-
tibili con le “abitudini ita-
liane”, o in generale dove
al passeggero è garantita
la sistemazione in cabina
e poco altro. Per noi que-
sta non è una crociera!
Con più di 50 anni di
esperienza in operazioni
charter, creiamo diretta-
mente le crociere stu-
diando i menù, le escur-
sioni e un programma di
attività a bordo per ren-
dere piacevole la naviga-
zione fluviale da Mosca a
San Pietroburgo o vice-
versa.
Ne sono un esempio le

conferenze proposte per
avvicinare i passeggeri
alla cultura, alla storia e
alla tradizione dei luoghi
visitati in Russia, alcuni
raggiungibili solo via
nave, come la meravi-
gliosa isola di Kiži nel
lago Onega, patrimonio

dell’Unesco con le sue
chiese di legno costruite
senza impiegare chiodi.
La Rachmaninov Prestige,
una delle navi più esclu-
sive sul mercato italiano
per le crociere fluviali
lungo la Via degli Zar,
con una capacità di 200
passeggeri e ben 36 ju-

nior suite a bordo, garan-
tisce ai passeggeri siste-
mazioni confortevoli e
adeguate alle aspettative
di un pubblico esigente
come quello italiano, gra-
zie a equipaggiamenti al-
l’avanguardia, interni dal
design contemporaneo,
cabine completamente ri-
strutturate e accoglienti
ambienti comuni».

G I V E R  V I A G G I  E  C R O C I E R E

Partenze l’anno,
da maggio
a settembre

12
Pax l’anno sulla
rotta da Mosca 
a San Pietroburgo

2.400

«Il tratto distintivo della
crociera fluviale lungo
la Via degli Zar è la di-
rezione di crociera e lo
staff turistico targati Gi-
ver, sinonimo di qualità
e garanzia di un con-
trollo e un’assistenza
totale delle operazioni
a bordo» spiega Andrea
Carraro, responsabile
marketing e comunica-
zione di Giver Viaggi e
Crociere.

Creiamo direttamente escursioni
e attività a bordo per rendere
piacevole la navigazione fluviale 
Andrea Carraro

Ciò permette una coper-
tura capillare del mercato
italiano sia per viaggi
verso la Moldova che
verso la Russia (tutti i voli
da e per l’Italia consen-
tono di fruire di connes-
sioni molto rapide per
voli verso Mosca, San Pie-
troburgo e Kransnodar)
come nessuna altra com-
pagnia. L’operativo pre-
vede 4 voli giornalieri tra
Chisinau e Mosca, 2 gior-
nalieri tra Chisinau e San
Pietroburgo. Dal dicem-
bre 2016 Air Moldova ha

inoltre riattivato voli gior-
nalieri per Bucarest, che
permettono connessioni
comode anche da Roma,
Milano, Bologna e Torino.
Per quest’estate la capa-
cità offerta sul mercato
italiano registra quindi
un aumento del 25%.
Air Moldova ha una flotta
piccola ma molto effi-
ciente, costituita da mo-
derni Airbus A320-319
nonché Embraer E190 ac-
quistati nuovi dalla Em-
braer. L’aeroporto di Chi-
sinau, essendo di dimen-
sioni ridotte, permette
tempi di coincidenza ri-

strettissimi, con un mini-
mum connecting time
garantito di 30 minuti. Le
tariffe proposte verso Chi-
sinau e in particolare
verso la Russia sono tra le
più competitive sul mer-
cato. Gs Air rappresenta

con successo Air Moldova
sul mercato italiano or-
mai da 18 anni (primo
volo nel 1999)».

A I R  M O L D O V A

Booking: 199 201 701

«Con la stagione estiva
2017 Air Moldova
opera circa 34 fre-
quenze settimanali da
sette città italiane – af-
ferma Luca Nardoni,
marketing manager di
Gs Air che rappresenta
in Italia la compagnia -. 

La compagnia opera con una flotta
piccola ma efficiente composta da
Airbus A320-A319 ed Embraer 190
Luca Nardoni
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Le frequenze 
settimanali
operate da 7 città
italiane

34

Capacità sull’Italia 
estate 2017

+ 25%

Pax previsti nel pe-
riodo giugno-ago-
sto verso Russia e
Paesi Baltici

oltre 1500 
4 stelle e 4 stelle
superior le catego-
rie degli alberghi
previsti nei tour

Hotel
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Come tradizione si tratta
di itinerari con la formula
tutto compreso con ac-
compagnatore dall’Italia
e visite con ingressi in-
clusi nella quota oltre al

trattamento di pensione
completa per tutto il tour.
La caratteristica dei nostri
itinerari è rappresentata
dalla costante attenzione
alla qualità dei servizi uti-
lizzando hotel di prima
categoria e un pro-
gramma ricco di visite ed
escursioni (Sergiev Po-
sad, Suzdal, Vladimir, Pe-
terhof). 
Nel 2017 abbiamo previ-
sto circa 20 partenze da
programmazione oltre a
partenze extra catalogo
per gruppi precostituiti e
ravvisiamo un buon in-
cremento della domanda
sul prodotto. Il prezzo
medio del pacchetto
parte da una quota base
individuale di 735 euro
per il programma San

Pietroburgo di 4 giorni a
mille 420 euro per i pac-
chetti di otto giorni. 
L’offerta sui Paesi dell’Est
è completata da proposte
in Armenia e Georgia, Re-
pubbliche Baltiche, Bul-
garia, Romania, Bosnia e
Montenegro oltre alle no-
vità Albania e Macedonia.
Come sempre tutti gli iti-
nerari hanno dei plus che
caratterizzano ogni sin-
golo prodotto: da cene
con menu tipici del paese
a incontri con comunità
locali per meglio com-

prendere la storia di que-
sti popoli. 
In questa stagione con-
tiamo di aumentare la
nostra presenza in queste
destinazioni grazie anche
al supporto delle agenzie
di viaggio, con le quali
continuiamo ad avere
una buona collabora-
zione e alle quali diamo
tutto il nostro supporto
per la vendita dei nostri
prodotti».

B R E V I V E T

Booking: 030 2895317    Booking: 199 201 701

«Brevivet ha rafforzato
la propria programma-
zione inerente il pro-
dotto Russia e paesi
dell’Est – spiega il diret-
tore, Barbara Chiodi -:
nel 2017 proponiamo
un itinerario di otto
giorni in Russia-Anello
d’Oro nella sezione turi-
smo culturale e due iti-
nerari prettamente turi-
stici destinati a San Pie-
troburgo e Mosca (otto
giorni) e solo San Pie-
troburgo (quattro
giorni). 

La nostra programmazione
sull’area quest’anno
è stata rafforzata
Barbara Chiodi

Opera sia da Roma Fiu-
micino che da Milano
Malpensa. Durante l’alta
stagione è l’unica compa-
gnia ad offrire inoltre
scalo diretto a Urgench
(Ugc), località che il
punto di partenza ideale
per il tour classico del-
l’Uzbekistan , in virtù
della vicinanza alla bellis-
sima Khiva. Per que-
st’estate è previsto un in-
cremento degli arrivi ita-
liani in Uzbekistan del
50%. Tra l’altro, ricorrono i
2.500 anni dalla fonda-
zione di Samarcanda: sto-

ria, arte, cultura e archeo-
logia sulla Via della Seta.
La compagnia offre una
vasta rete di collegamenti
domestici e regionali dal
suo hub di Tashkent, per-
mettendo connessioni
verso tutti i paesi della re-
gione del centro-Asia (Ka-
zakhstan, Turkmenistan,
Kirghizstan e Tajikistan).
L’hub di Tashkent permet-
tere inoltre comode con-
nessioni intercontinentali
dall’Italia verso il sub-
continente indiano e
l’Estremo Oriente: per ci

tare qualche esempio,
Amritsar, Delhi, Lahore,

Seoul, Pechino, Bangkok
e Tokyo. Uzbekistan Air-
ways opera con una flotta
composta da Boeing
B787-B767-B757». 

U Z B E K I S TA N  A I R W AY S
«Uzbekistan Airways è
l’unica compagnia ad
offrire voli diretti dal-
l’Italia verso l’Uzbeki-
stan – spiega Luca Nar-
doni, marketing mana-
ger di Gs Air, che rap-
presenta il vettore nel
nostro Paese ormai da
vent’anni -. 

Oltre ai diretti dall’Italia, il vettore
opera un vasto network di voli
dal proprio hub di Tashkent
Luca Nardoni

Partenze previste
nella programma-
zione del 2017

20
Sempre possibili
partenze per
gruppi precostituiti

Extra catalogo

Stima arrivi italiani 
in Uzbekistan
estate 2017

+ 50%

Collegamenti diretti
sia da Roma Fco
che da Milano Mxp

Voli



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
«La Russia - spiega il direttore vendite di Boscolo, Sal-
vatore Sicuso - è una delle nostre mete di punta soprat-
tutto per il prodotto di viaggi di gruppo con accompa-
gnatore. Ottimi risultati anche dal fronte del neonato
prodotto per individuali, che propone pacchetti dina-
mici e personalizzabili. Il punto di forza è la grande
esperienza che abbiamo acquisito sulla meta. Abbiamo
8 tour di cui 4 con partenza garantita minimo 2 pax».

«Il nostro fiore all’occhiello sono i viaggi guidati
esclusivi, che si caratterizzano per un’attenta sele-
zione dei servizi in genere e degli hotel in particolare.
Altro punto di forza è l’alto livello di preparazione
delle nostre guide locali e l’altissima professionalità
dei nostri accompagnatori. Un esempio di viaggio
molto vantaggioso per visitare Mosca è il Mosca Ex-
press, 4 giorni a partire da euro 490 volo incluso».

«La novità sull’opuscolo “Russia e Csi” è rappresentata
da un richiamo ai 100 anni della Rivoluzione d’Ottobre
- dice il direttore commerciale, Antonfranco Tamasco -:
sulla brochure abbiamo pubblicato dei programmi ine-
diti che permettono la visita ai luoghi “simbolo” della
rivoluzione. Sempre tra le novità, quella dedicata alla
Crimea abbinata alla visita di Mosca; quella che oltre
alle visite di Mosca e San Pietroburgo arriva a Kazan e
quella che unisce le isole Solovki a San Pietroburgo». 

«L’esperienza che mettiamo al servizio delle agenzie
di viaggio, nostro unico interlocutore, quindi l’appro-
fondita conoscenza della meta da parte degli opera-
tori del booking e anche di coloro che svolgono il
ruolo di accompagnatori. La diversificata offerta di
date, di soluzioni, di livello di servizi è frutto della co-
noscenza e della capacità di operare nel Paese. L’inte-
resse verso la Russia cresce e si diversifica, le richieste
dei clienti sono sempre più variegate e specifiche». 

Per la Russia, la novità è il viaggio “100 anni dalla Ri-
voluzione d’ottobre, da Leningrado a Mosca Sovietica”,
un’esclusiva de Il Diamante per celebrare questo storico
anniversario. In sette giorni, oltre alle visite classiche di
San Pietroburgo e Mosca, sono previsti anche dei tour
tematici che ripercorrono i passi salienti di questa im-
portante ricorrenza. Tra le altre novità, la sezione “Rus-
sian Adventure. Per i Paesi dell’Est, la novità tra i tour
di gruppo è la “Crociera fluviale speciale Il Diamante”.

La grande conoscenza della Russia in ogni suo piccolo
dettaglio e la formula collaudata dei viaggi di gruppo
in questo Paese, ancora difficilmente visitabile su base
individuale. La scelta alberghiera accurata: in tutti i
viaggi di gruppo, a Mosca si dorme all’hotel Hilton
Moscow Leningradskaja, storico 5 stelle. La voglia di
osare nei Paesi dell’Est, proponendo il concetto dell’-
hotel in movimento, ovvero i viaggi che si effettuano
in treno o sull’acqua con le crociere sui fiumi. 

Booking: Europa: 049 7620545

Booking: gruppi: 06 855083209 / 06 855083205
individuali: 06 855083318

Booking: 011 2293265

Booking: 041 8899333 

Boscolo

Columbia Turismo

Il Diamante

Estland

Metamondo

Booking: 06 85305060     

«Un catalogo annuale, 15 tour esclusivi e proposte indi-
viduali - spiega Vera Rodaro, responsabile programma-
zione  -: la nostra Russia attraversa il Paese dalla capi-
tale al cuore dell’antica Rus’, dalla città degli zar alle
isole Solovki, alla Kamchatka e al lago Baikal. Cresce la
richiesta per la Transiberiana. Novità 2017 i city break
di 4 o 5 giorni a Mosca o San Pietroburgo con servizi e
visite di gruppo. In catalogo anche Baltici e Balcani». 

«Un’esperienza diretta di lungo corso, radicata nel
passato dell’Unione Sovietica e cresciuta nella nuova
Russia; un team di esperti, accompagnatori parlanti
russo e guide selezionate, contratti diretti con gli al-
berghi. La scelta: dal prodotto base allo charme, con
prestigiosi hotel storici 5 stelle centralissimi.  Un boo-
king dinamico, che sa proporre la personalizzazione
grazie a una formazione costante sulle destinazioni».

«Vendiamo soprattutto partenze garantite: niente più
preoccupazioni o sorprese all’ultimo minuto, si ha la
certezza di partire - spiega Ezio Biagioli, patron di
Estland -. Con la programmazione che comprende Al-
bania, Serbia, Montenegro, Romania e Russia, senza
dimenticare l’offerta culturale della Bulgaria, il mare e
la Festa delle Rose e la Repubblica Ceca, Estland si con-
ferma il to di riferimento in Italia per l’Est Europa».

«Le “nostre” destinazioni fanno parte di Paesi meno
conosciuti dal turismo di massa e quindi meno com-
mercializzati. Con l’avvento delle nuove tecnologie
tutti propongono tutto, ma pochi conoscono il pro-
dotto che offrono. Noi lavoriamo in questa area geo-
grafica da oltre 30 anni, in cui abbiamo acquisito una
reale conoscenza dei territori».
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