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“Un viaggio
nel Pacifico: un
viaggio che, una
volta nella vita,
bisogna fare”Roberto
Servetti

“Tenerife è
diversa da
qualsiasi altra
destinazione
al mondo”Nuria
Lorenzo

“Network
e prodotto 
diventano
ancora più
competitivi”Roberto
Antonucci

In collaborazione con

Perché 
vendere 
il prodotto

Come lo 
promuoviamo

Come 
vendere 
il prodotto

Alla scoperta di
Australia e isole
del Pacifico: dai
tour di gruppo o

individuali,
ai self  drive fino

ai soggiorni
mare su alcune
delle isole più

remote ed
esotiche
al mondo

Un’isola che è
molto di più che

sole e mare:
Tenerife è una

destinazione che
offre un’infinta

varietà di paesaggi
e attività legate sia

al mare sia alla
montagna.

Numerosi e vari i
collegamenti e le
soluzioni ricettive 

Italia sempre più
strategica nella
vision del vettore

che nel 2018
aprirà il nuovo 
collegamento

Venezia-Chicago e
posizionerà sulle
rotte da Malpensa

i B777-200 
riconfigurati. Si

rafforza il legame
con il canale trade

American Airlines
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Turismo de Tenerife

Amo il Mondo



HELP: CHI CHIAMARE
preventivipacifico@amoilmondo.it;
Tel. 011 2338950

Riferimenti  Facebook e Twitter
www.facebook.com/amoilmondo.to/
twitter.com/amoilmondo_to

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Un ottimo lavoro è svolto
dalla nostra squadra di promo-
ter, che capillarmente presidia
tutto il territorio nazionale.
Creiamo, inoltre, grazie a un
piano marketing strategico, ap-
puntamenti formativi in colla-
borazione con enti del turismo
e compagnie aere che si con-
traddistinguono per il modo
originale di promuovere l’of-
ferta con iniziative come show
cooking e degustazioni interat-
tive. Le ultime edizioni, orga-
nizzate anche in collaborazione
con l’ente australiano, hanno
avuto grande successo. Siamo
presenti anche a fiere di settore,
eventi riservati agli sposi e
mettiamo a punto educational
per gli adv e viaggi stampa con
testate consumer di ampia dif-
fusione. Utile anche il budget
riservato alla promozione sulle
testate trade di settore».  

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO
«Perché una volta nella vita biso-
gna fare un viaggio in Australia o
fra le isole del Pacifico - spiega
Roberto Servetti, direttore pro-
dotto di Amo il Mondo -. Spa-
ziando dall’iconica Sydney alla
laguna di Bora Bora, dalla selvag-
gia Kangaroo Island alla “Terra di
Mezzo”, dalle spiagge delle Fiji,
alla sacralità di Ayers Rock. La
scelta che riguarda l’Australia è
veramente ampia con tour indivi-
duali, di gruppo, particolari pro-
poste di fly & drive e crociere per
ammirare la fauna autoctona, città
cosmopolite, deserti sconfinati, la
Barriera Corallina, siti aborigeni e
una natura selvaggia. La Nuova
Zelanda è un quadro a cielo
aperto tra laghi, geyser, baie, pia-
nure verdeggianti e antichi vul-
cani. E poi il Pacifico, mare stra-
ordinario, spiagge bianche e il ca-
lore della popolazione locale; il
dubbio è solo scegliere se andare
in Polinesia o alle Cook, alle Fiji
o in Nuova Caledonia».

COME VENDERE IL PRODOTTO
«I tour di gruppo sono dedicati a chi ama scoprire il mondo in compagnia di
altre persone con l’aiuto di guide professionali. I tour individuali sono consi-
gliati a chi ama l’indipendenza, avendo tuttavia già i servizi prenotati e com-
binando escursioni, minitour o brevi tratte in auto a noleggio. Un self drive
permette invece di avere la massima libertà e di godersi il viaggio senza vin-
coli, potendo anche scegliere, però, programmi precostituiti che includono un
itinerario cartaceo con suggerimenti e consigli per scoprire le attrattive lungo
la strada. Un’estensione mare in Australia è indicata per un breve periodo di
relax per poter ammirare la Grande Barriera Corallina e le sue isole. Per chi
desidera un soggiorno mare più classico, sono consigliate le più esotiche isole
del Pacifico».
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Australia e Pacifico al top



HELP: CHI CHIAMARE
Turismo de Tenerife: tel. 00 34 663 014 651
Mail: nurialorenzo@webtenerife.com
RIFERIMENTI FACEBOOK E TWITTER

www.facebook.com/VisitTenerifeIT
https://twitter.com/visit_tenerife 
www.instagram.com/visit_tenerife/ 
www.youtube.com/user/turismodetenerife 

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Le distanze sono minime e si
può percorrere tutta l’isola
senza problema. Per spostarsi
esistono svariate opzioni di tra-
sporto pubblico e di autonoleg-
gio che si adattano alla perfe-
zione ai progetti di viaggio e
alle preferenze di ognuno. Te-
nerife vanta due importanti ae-
roporti con un intenso traffico
aereo che assicurano i collega-
menti. Dall’aeroporto Tenerife
Norte, partono per lo più voli
diretti verso le altre isole e
verso la Penisola Iberica. In to-
tale operano 15 compagnie ae-
ree nazionali e internazionali.
L’aeroporto Tenerife Sur regi-
stra un traffico aereo più in-
tenso, con oltre 50 compagnie
nazionali e internazionali. Sul-
l'isola si possono trovare anche
numerosi operatori che si occu-
pano del settore turistico e che
garantiscono servizi e assi-
stenza ai massimi livelli». 

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO
«Tenerife  - spiega Nuria Lorenzo,
che lavora per l’ente ufficiale del
turismo ed è responsabile della pro-
mozione di Tenerife in Italia - è
un’isola vulcanica dove l’inverno
ha il sapore della primavera grazie
a una deliziosa temperatura media
annua di 23 gradi centigradi. Un
luogo in cui la gente è genuina e
amabile, un piccolo paradiso la cui
varietà di paesaggi è tale da dare la
sensazione di trovarsi allo stesso
tempo in mille posti diversi. Tene-
rife è una meta turistica che offre
un’infinità di attività: spiagge per
rilassarsi, prendere il sole e prati-
care attività nautiche; una natura
con una grande varietà di paesaggi,
da deserti a montagne di un verde
intenso, magico e penetrante. E
tutto a pochi minuti di distanza.
Qui si trovano strutture di alloggio
moderne, un’infinità di attività e
proposte tra cui scegliere, una cu-
cina ricca di fascino, tradizioni,
cultura, sicurezza e vicinanza». 

COME VENDERE IL PRODOTTO
«Tenerife è diversa da qualsiasi altra meta del mondo ed è possibile praticare ogni attività di
mare o montagna. L’isola è una delle migliori destinazioni del mondo per la pratica di sport
e attività all’aperto come giocare a golf, fare trekking, immersioni subacquee, parapendio,
avvistamento di cetacei (è possibile vederli tutto l’anno a circa tre miglia di distanza dalla co-
sta. Da vari porti del sud dell’isola partono ogni giorno imbarcazioni che garantiscono l’av-
vistamento). Le tradizioni e le feste popolari, i valori culturali, come pure la gastronomia ne
fanno una meta autentica. In definitiva, Tenerife è molto di più che sole e mare. Da non per-
dere il parco nazionale del Teide, simbolo dell’isola che si eleva a 3718 metri sul livello del
mare in mezzo a un immenso paesaggio che sembra appartenere a un altro pianeta; il parco
rurale di Anaga, un angolo dove il tempo sembra essersi fermato all’era Terziaria; il parco ru-
rale di Teno,  i centri storici di La Laguna, patrimonio mondiale, Garachico e La Orotava». 
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Tenerife, l’isola dei tesori
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HELP: CHI CHIAMARE
Tel: 02-38591485
email: Sales.Italy@aa.com
Facebook: 
www.facebook.com/AmericanAirlines/ 
Twitter 
twitter.com/americanair 
Instagram 
www.instagram.com/americanair/ 

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Abbiamo rafforzato ulterior-
mente il legame con il canale
trade: recentemente, a Milano,
abbiamo incontrato agenzie di
viaggio, tour operator, Tmc e
ota per comprendere meglio le
esigenze del mercato, parlando
direttamente con coloro che ci
lavorano quotidianamente. Vo-
gliamo capire come è percepita
la compagnia, così come la joint
venture atlantica con British
Airways, Iberia e Finnair». Il
quadro emerso dagli incontri
parla di una American Airlines
«e di una jv molto competitiva
sul pricing, con richieste di
maggiore disponibilità e flessi-
bilità, specie in alcuni periodi.
Tanto l’interesse per i gruppi, e
da parte nostra siamo tornati ad
investire proprio in questo
senso. La formazione resta im-
portante per gli agenti di viag-
gio e rivestirà anzi un ruolo an-
cora più decisivo con le novità
future e la crescente importanza
della vendita dei servizi ancil-
lary, ulteriore fonte di reddito
per gli adv».

IL PRODOTTO
Con otto voli al giorno da tre
scali italiani verso gli Stati Uniti
(da Milano, Roma e Venezia per
New York, Miami, Chicago, Dal-
las – Fort Worth, Philadelphia e
Charlotte) cui si aggiungerà dal 4
maggio 2018 il Venezia-Chicago,
«l’Italia si conferma mercato
strategico per American Airlines,
arrivando ad operare fino a 56
voli alla settimana tra i due Paesi
– afferma Roberto Antonucci, se-
nior manager Europe and offline
sales Emea della compagnia Usa
-. L’ultima novità da Venezia ar-
riva dopo il recente avvio della
Roma Fco-Dallas, che riteniamo
sia una grande operazione dal
punto di vista del travel e del-
l’economia, garantendo ogni
giorno un interscambio notevole
di passeggeri e merci tra i due
Paesi. Tanto che per la stagione
2018 anticiperemo di due mesi
l’operatività della rotta».

PERCHÉ VENDERE IL PRODOTTO
«Stiamo portando a termine un investimento da 3 miliardi di dollari dedicato al mi-
glioramento dei servizi ai passeggeri, sia a terra sia in volo, dal rinnovo delle lounge
Admirals Club e Flagship Lounge, al wi-fi a bordo, al catering di qualità sempre più
alta. Un investimento che si riflette anche sul mercato italiano: Roma è operata or-
mai esclusivamente con cabine di business class che prevedono poltrone lie flat; a
Milano arriveranno dal 2018 i B777-200 riconfigurati, sia sulla Miami sia sulla New
York; da Venezia la rotta per Chicago sarà operata con un B787-800». Più in gene-
rale, i piani di American puntano a proporre su uno stesso aeromobile quattro modi
diversi di viaggiare: «Si potrà viaggiare extra lusso, scegliere una soluzione che of-
fre più spazio e servizi rispetto all’Economy Class oppure low cost. Vogliamo mas-
simizzare le potenzialità dell’aeromobile e della rotta, con un prodotto che si adatta
a tutti, dal business traveller al viaggiatore low cost. In America lo stiamo già spe-
rimentando dall’inizio di quest’anno, su alcune rotte. E in futuro arriverà anche in
Europa. Quest’idea ci aiuterà molto a competere sul mercato».
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American chiama Italia


