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Loris Giusti, direzione
commerciale di Azemar,
tratteggia così la posizio-
ne del to che nel catalogo
2016-17 ha inserito
«oltre alla storica struttu-
ra Gold Zanzibar Beach
House & Spa, ai safari in
Tanzania, ai tanti resort
tra Mauritius e
Seychelles, anche il
Madagascar. «Da un anno
circa è in catalogo e
notiamo interesse da
parte del mercato: qui
abbiamo selezionato
strutture internazionali di
qualità, dai tratti però ori-
ginali: come il Ravintsara
Wellness Hotel – con la
più bella Spa dell’isola -,
il Vanila Hotel & Spa o
ancora il Manga Soa
Lodge, quest’ultimo con
sole otto camere; sono
tutte a Nosy Be, che pro-
poniamo con il charter
diretto di Meridiana. Altra
struttura singolare è
l’Ankazoberavina Nature
Sauvage Ecolodge, su
un’isoletta a circa mez-
z’ora di barca da Nosy Be,
dove regnano privacy e
natura incontaminata.
Proponiamo anche tour

del Madagascar, il Nord
del Paese abbinato al
mare a Nosy Be e tour in
partenza da Antananarivo
(voli di linea) attraverso
l’Ovest e il Sud dell’isola,
dove sono comunque
presenti bellissime spiag-
ge. A Zanzibar il nostro
Gold offre servizi di lusso

in un contesto unico, e lo
proponiamo con voli
diretti Meridiana oppure
di linea con Oman Air e
Qatar Airways, ideali per
chi non vuole essere
legato al soggiorno di 7
notti. Abbiamo poi il
Palumboreef Beach
Resort, il Palumbo

Kendwa e il Samaki
Lodge: all’isola abbinia-
mo spesso safari, sempre
tailor made, nei più bei
parchi della Tanzania. A
Mauritius raggiungibile
con i charter Meridiana
oppure con la linea, da
Emirates ad Air France,
offriamo diverse soluzio-

ni con le principali catene
alberghiere dell’isola, da
Beachcomber a Sun
Resorts, oppure gli
Attitude. Infine
Seychelles che, come
Mauritius, sono molto
richieste per i viaggi di
nozze e proponiamo in
combinata con Dubai:
abbiamo strutture a
Praslin, Mahé, La Digue
oltre che su piccole isole
e, fuori catalogo, selezio-
nate guest house».

«La nostra proposta
legata all’Africa è mira-
ta e, come ogni altro
nostro prodotto, taglia-
ta su misura in base
alle esigenze del clien-
te». 

Da un anno circa proponiamo 
anche il Madagascar, con una 
selezione di strutture di qualità
Loris Giusti
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si spazia dai tour di
gruppo adatti a tutti,
come “Città Imperiali”, ai
circuiti più ambiziosi per
viaggiatori esperti, che si
spingono anche nelle
zone meno frequentate
dai flussi turistici tradizio-
nali con pernottamenti in
tenda.
Nella brochure monogra-
fica proponiamo anche
self drive, soggiorni in
riad ed estensioni mare
sulla costa di Agadir. In
generale, tutti i pro-
grammi si distinguono
per l’attenzione prestata

alla valorizzazione della
diversità naturale e cultu-
rale del Paese, nell’ottica
di contribuire alla diffu-
sione di un modello di
turismo consapevole e

sostenibile. Puntiamo
molto anche su forma-
zione e comunicazione,
attraverso un piano di at-
tività sviluppate in colla-
borazione con l’ente del

turismo.
Se il Marocco per noi è
una costante da 25 anni,
più di recente la nostra
apertura al segmento dei
viaggi di nozze ci ha por-
tati ad inserire in pro-
grammazione alcuni
“grandi classici” del conti-
nente, come la Tanzania,
con e senza Zanzibar e il
Sud Africa.
Dedichiamo un’ampia pa-
rentesi anche al Madaga-
scar, presentato all’in-
terno del catalogo
Oceano Indiano, sempre
nell’ottica di promuovere
un’esperienza di viaggio
autentica e sostenibile:
ecco allora percorsi di
trekking nei parchi nazio-
nali, pernottamenti in
lodge, spedizioni alla sco-
perta di canyon, riserve
impenetrabili e distese di
baobab, soggiorni mare
su spiagge immacolate e
molto altro ancora».  
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«Per noi Africa è soprat-
tutto sinonimo di Ma-
rocco – dichiara Barbara
Cipolloni, pm King Ho-
lidays -. Contiamo su
una lunga e consolidata
esperienza che ci per-
mette di offrire un pro-
dotto trasversale, tra i
più ricchi sul mercato
italiano per quantità e
varietà delle proposte: 

Teniamo a valorizzare le diversità
naturali e culturali, puntando ad 
un turismo consapevole e sostenibile
Barbara Cipolloni

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
«Royal Air Maroc – spiega il direttore Italia Moham-
med Maali - opera dall’Italia da Milano Malpensa,
Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Venezia e Napoli
con ottime coincidenze verso le 28 destinazioni  del-
l’Africa subsahariana, tra cui Dakar, Abidjan, Accra,
Lagos, Ouagadougou, Praia e Sal. Inoltre, Ram, dopo
essersi consolidata come primo vettore per l’Africa oc-
cidentale, opera dallo scorso anno anche verso
l’Africa orientale servendo l’aeroporto di Nairobi».

«All’area transiti dell’aereoporto di Casablanca, Royal
Air Maroc dà il benvenuto ai propri passeggeri che
proseguono il loro viaggio verso una delle destinazioni
del network. Per coloro che hanno un’attesa tra le 4 e
le 8 ore, Ram offre un voucher pasto, mentre per coloro
che hanno un tempo di attesa superiore alle 8 ore, oltre
al voucher, Ram offre, se disponibile, una camera d’al-
bergo o un trasferimento gratuito verso la lounge
dell’aeroporto per riposarsi».

Grande successo sulla destinazione Africa , dove il to
registra un incremento superiore al 300% (cfr 2016).
In particolare Sudafrica e Namibia, grazie anche
all’introduzione di plus esclusivi. In Sudafrica en-
trerà in programmazione un boutique hotel a Jo-
hannesburg, mentre si segnala che grazie a Qatar
Airways e Ethiopian è possibile raggiungere la Na-
mibia con un solo scalo. Queste sono destinazioni
ideali per i viaggi di nozze, volendo con estensione
mare a Mauritius, Seychelles e Mozambico, ma an-
che i parchi del Botswana o le Cascate Vittoria.

L’Africa orientale attira i viaggiatori più avventu-
rosi; in Kenya e Tanzania il tour operator propone
lodge di livello e EcoLuxury, magari con estensione
a Zanzibar; in Etiopia è la cultura ad attirare il
viaggiatore: due viaggi di gruppo esclusivi “Limited
Edition” in occasione del “Gennà”, il Natale Copto,
e del “Timkat”. Il Nord Africa sta attirando nuova-
mente i viaggiatori grazie alle crociere sul Nilo e al
tour delle città imperiali marocchine.

Mouhamadou Bamba Mbow, nuovo direttore generale
dell’Agenzia di promozione turistica del Senegal, im-
prime un nuovo volto alla promozione. Il mercato ita-
liano è il secondo effettivo  per quanto riguarda il  Se-
negal e Bamba Mbow  ha effettuato una visita in Italia
incontrando i maggiori partner di Aspt. Accompa-
gnato da Francesco Martino, rappresentante per l’Ita-
lia, ha incontrato i vertici di Meridiana, riconfer-
mando anche per quest’anno e per il 2018 la campagna
“ Visitezlesenegal” .

Bamba Mbow  annuncia una campagna serratissima a
partire da settembre con la partecipazione a fiere ed
eventi. Previste varie iniziative in numerose città ita-
liane, con degustazioni gastronomiche, spettacoli di
folclore e  diffusione di filmati e materiale sulle località
turistiche del Senegal, che conta siti patrimonio Une-
sco. Annunciate inoltre iniziative con partner storici
quali Brussels Airlines, Tunisair e Royal Air Maroc. In
programma anche la campagna “Impariamo a cono-
scerci”.

Booking: 800 254 740

Booking: 06 60513000 - int 1

Booking: 081 8706966 

Royal Air Maroc

Viaggi dell’Elefante

Senegal - Aspt

«Il nostro prodotto è caratterizzato da un’ampia va-
rietà di proposte per tutte le esigenze - dichiara il di-
rettore prodotto del to Roberto Servetti -: dai tour di
gruppo in lingua italiana, ai tour overland per chi
cerca un maggior contatto con la natura, agli indivi-
duali personalizzabili oltre una vasta scelta di self
drive. Meritano una menzione speciale i prodotti della
linea “Le Tentazioni”, tour e strutture per chi non ri-
nuncia al lusso ed alle attenzioni personalizzate». 

«La completezza dell’offerta e la possibilità di perso-
nalizzare il prodotto sono i nostri punti di forza. Per
questo motivo per ogni tour abbiamo segnalato quali
sono le estensioni ed escursioni abbinabili, in modo
che ciascuno possa rendere più ricco il proprio viag-
gio in base ai gusti ed esigenze personali».  Booking: 011 2338950

Amo il Mondo

SOGGIORNO AL GOLD ZANZIBAR
BEACH HOUSE & SPA
Azemar propone un soggiorno
di 7 notti al Gold Zanzibar Beach
House & Spa, con partenza da Milano
Malpensa in agosto (1, 22 e 29); set-
tembre (5, 12, 19 e 26); oppure dal 3
ottobre al 12 dicembre, con quote a
partire da 1.995 euro in camera dop-
pia deluxe garden. Volo Itc Meridiana,
transfer da/per il resort e trattamento
all inclusive. La quota non comprende
la gestione pratica, eventuale adegua-
mento carburante, tasse aeroportuali
e assicurazione Amitraveltop pubbli-
cata in catalogo/sito. Promozione Pre-
nota Prima: 30 giorni, 200 euro a
persona.

1
LE CITTA IMPERIALI 
DEL MAROCCO

2

King Holidays presenta il Tour delle
Città Imperiali in Marocco: 
Casablanca, Rabat, Meknes, Fes e Mar-
rakech, per un soggiorno di otto giorni
in hotel 4 stelle in pensione completa;
visite guidate, trasferimenti, ingressi e
assistenza. 
Inclusi nel programma una serata fol-
cloristica a Marrakech e una seduta di
hammam.
Partenze di gruppo settimanali da
Roma, Milano, Torino, Bologna, Venezia
e Napoli, da 785 euro a persona. 




