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PECIALE

Argentina
I progetti

Il turismo in Argentina continua a crescere. Secondo
Vanesa Di Martino Creide
(nella foto a fianco), dell’ufficio
Promozione e turismo dell’ambasciata argentina in Italia, il
turismo nel 2017 procura al Paese una percentuale superiore
all’8% del Pil. Per l’Argentina e specificamente per alcune
realtà locali e regionali, il turismo internazionale è di fondamentale importanza come fattore economico che regola l’occupazione ed è una fonte essenziale di valuta estera.
Quest’anno si è registrato un considerevole aumento negli
investimenti diretti alla realizzazione di hotel, ristoranti, servizi e trasporti per il turismo interno e internazionale. Il
ministero del turismo argentino ha implementato una serie di
iniziative che continueranno nella seconda metà del 2017,
relative a politiche su tagli fiscali o esenzioni legate al turismo internazionale; esenzione dell’Iva sul pernottamento o
sul soggiorno per i turisti italiani o argentini non residenti;
implementazione di nuove rotte aeree e ingresso di nuove
compagnie aeree nel mercato domestico. Venendo ai numeri,
Gisela March (nella foto sotto), delegata di Inprotur, indica in
oltre 117 mila i turisti italiani giunti in Argentina durante il
2016, con un incremento del 5,2% rispetto all’anno precedente. Su scala europea, i visitatori nel 2016 ammontavano a
oltre 731 mila persone,
in incremento del 4,5%
sul 2015.
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Fra i principali progetti in fase di realizzazione, la creazione del
“corridoio” ecoturistico della costa. Si compone di quattro grandi
aree: Iguazú e Moconá (provincia di Misiones), Iberá (provincia di
Corrientes), Impenetrable (provincia di Chaco) e Bañado La Estrella
(provincia di Formosa). Si tratta di località affascinanti, dove la natura e la biodiversità costituiscono le grandi attrazioni e mostrano
enormi potenzialità. Il progetto si propone di riequilibrare le opportunità di sviluppo e
di incoraggiare la
conservazione delle
specie animali che
abitano in queste
aree.
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I prossimi eventi
Quest’anno si è avuta
una lunga stagione di
presentazioni con
importanti risultati.
L’Argentina era partner
country di Fitur. In Itb
e Top Resa si sono
ottenuti ottimi riscontri. A Ttg Incontri si è
puntato con decisione al mercato italiano. A breve
l’Argentina parteciperà al Wtm a
Londra. Ed entro fine
anno guarderà già in
direzione di Fitur
2018.

I punti di forza
Il turista europeo predilige la natura, il trekking e le attività culturali. Per questo motivo l’ente del turismo pone un forte accento sul corridoio ecoturistico.
La cultura dei popoli nativi costituisce un altro elemento di scoperta: la
regione settentrionale, costituita da Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero e La Rioja, è una delle zone più belle e colorate del
Paese. Il calore della gente, i paesaggi imponenti, la gastronomia e le tipiche
fiere danno al Nord un tocco diverso e molto speciale.

Segui lo speciale anche su

www.facebook.com/Speciale-Argentina-Travel-Operator-Book

twitter.com/SpecArgentina
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AEROLINEAS ARGENTINAS
«Le novità di Aerolíneas
Argentinas sono tante –
sostiene Claudio Neri,
responsabile per l’Italia
della compagnia aerea . Nuovi aeromobili dedicati alla rotta RomaBuenos Aires, nuova
area d'imbarco a Fiumicino, nuova sala vip a
Roma e a Ezeiza, nel nostro terminal esclusivo
a Buenos Aires per nominarne alcuni.

Quest’anno la clientela
italiana ha già risposto
con entusiasmo all’incremento di offerta da luglio
scorso fino a raggiungere
fattori di riempimento oltre il 90% sul nostro servizio giornaliero. Osserviamo in particolare flussi
molto interessanti di
aziende italiane che apprezzano il nuovo comfort di bordo della Club
Condor, la nostra classe
premium.
In ambito leisure, dopo

«L’Argentina è da sempre uno dei nostri prodotti di punta» afferma
Marino Pagni, general
manager di
Tour2000AmericaLatina, tour operator italiano specializzato da
25 anni nell’organizzazione di viaggi su misura in tutto il continente latino americano.

La clientela italiana ha risposto
molto bene all’incremento di
capacità dello scorso luglio

Claudio Neri

90%

Load factor raggiunto
sui collegamenti giornalieri
da Roma Fiumicino

Ven

Il prodotto
Visite el Norte
torna in primo piano
l’alta stagione in corso
che registra incrementi
del 30% in termini di materializzazione di gruppi
e programmazione, rilanciamo il prodotto Ven - Visite el Norte - sfruttando i
collegamenti istituiti con
l’armamento del nuovo

Booking: 06 482961

hub di Cordoba. Ciò significa che i nostri partner potranno ripetere
l’offerta di itinerari da
febbraio a giugno a partire da mille 999 euro,
con la possibilità di abbinare per esempio i panorami mozzafiato di Salta e

Iguazú alle meraviglie
del Sud del paese, quali
El Calafate, Ushuaia e Trelew, per visitare i ghiacciai, la Terra del Fuoco e
la diversità faunistica,
marina e desertica di
tutta la Península Valdez
e del Chubut.
Prosegue, infine, anche il
piano di incremento
della flotta con aerei di
ultima generazione dotati di particolari accorgimenti che ne accrescono
l’efficienza. Pur avendo
una flotta con età media
di soli sette anni stiamo
sostituendo i Boeing
737-700 con versioni ancora più moderne e due
Boeing 737-800 Max
sono in arrivo dal prossimo novembre».

«La nostra programmazione è creata per soddisfare al meglio le diverse
esigenze dei clienti e propone una vasta tipologia
di viaggio: Viaggi Imperdibili, Exclusive, Individuali, di Gruppo, Selfdrive e Viaggi di Nozze
con diversi itinerari d’interesse dai più culturali, a
quelli storici o gastronomici.
I nostri Viaggi Imperdibili
prevedono partenze fisse
che includono anche la
quotazione dei voli e si
posizionano sul mercato
con un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Gli itinerari prevedono pernottamenti a La Recoleta, una
delle zone più interessanti di Buenos Aires sia
dal punto di vista storico
che architettonico, oltre a
garantire l’early check-in
e il late check-out: dei
plus particolarmente apprezzati dagli ospiti, so-
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TOUR2000
A M E R I C A L AT I N A

La programmazione soddisfa
al meglio le esigenze dei clienti con
una vasta tipologia di viaggi

Marino Pagni

prattutto quando raggiungono destinazioni oltreoceano.
Le ormai consolidate partnership con la compagnia aerea di bandiera

4.132

Passeggeri
trasportati
nel 2016

oltre 1.250

Tour venduti
nel 2016

Aerolíneas Argentinas e
con l’ente del turismo argentino sono in grado di
valorizzare ancor più i nostri itinerari di viaggio e
le numerose attività di
promozione e formazione
che organizziamo in collaborazione con i nostri
partner, ci permettono di

mostrare alle agenzie di
viaggio l’ampia offerta turistica della destinazione
e di poter garantire loro
le migliori tariffe sul volato».

Booking: 071 2803752

AMO IL MONDO

Catalogo

L’Argentina si è guadagnata un
ruolo di primo piano all’interno
della nostra programmazione

America Latina 2018
offre numerosi nuovi
spunti di viaggio

Roberto Servetti

Personalizza

La nuova sezione
del catalogo che include escursioni ed
estensioni abbinabili
a tour e soggiorni

«L’Argentina si è guadagnata un ruolo di primo
piano nella nostra programmazione, grazie a
un’offerta articolata e
adatta a differenti tipi
di target – afferma Roberto Servetti, direttore
prodotto Amo il Mondo
-: amanti della cultura,
appassionati di turismo
green, fan delle proposte avventura e sposi.
Abbiamo portato da poco
in agenzia il nuovo catalogo “America Latina
2018”, caratterizzato da
un’immagine di grande
appeal interamente rinnovata che racconta la
particolarità del nostro
prodotto. Anche per l’Argentina, naturalmente, è
presente la nuova sezione Personalizza, che
per ogni destinazione
racchiude tutte le escursioni ed estensioni abbi-

nabili a tour e soggiorni.
Idee molto particolari anche per ciò che concerne
questa parte sono le proposte “Buenos Aires su
due ruote”, “Comprendere Evita”, “Lezioni di
Tango” e altre offerte dedicate alla capitale assolutamente originali.
Sempre concentrandoci
sul catalogo appena
uscito, nella sezione “Da
non perdere”, che racchiude alcuni suggeri-

Booking: 011 2338950

menti particolari e ideali
per chi vuole vivere
un’autentica esperienza
argentina, sono presenti
idee legate al tango, alla
scoperta del Perito Moreno con i ramponi ai
piedi, della montagnasimbolo del Fitz Roy,
delle Ande, della fauna
della penisola di Valdés e
della Terra del Fuoco, facendo anche un incontro
ravvicinato con la sua ottima gastronomia.

Molto interessante, inoltre, la nuova versione del
tour individuale “Patagonia Dinamica” che abbiamo arricchito con
emozionanti escursioni
come quella dedicata al
bosco pietrificato “La
Leona”. Menzione speciale anche per gli itinerari che uniscono Argentina e Cile, come i tour individuali “Il nord senza
frontiere”, “Destinazione
Capo Horn” e “Le due
anime della Patagonia”.
La loro impostazione è
unica, lontana dalla
tappe più battute o strutturata in modo alternativo rispetto ai viaggi
mainstream».
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OPERATORE
Ed è Subito Viaggi
Booking: 06 86398970

King Holidays
Booking: lungo raggio Roma 06 36210100
Milano 02 48195888

Konrad Travel
Booking: 06 85358634

Latitud Patagonia
Booking: 011 2293210

IL PRODOTTO

«L’Argentina - spiega il managing director di Ed è Subito Viaggi, Stefania Picari -, è stata la prima destinazione inserita nel nostro progetto a lungo raggio. La programmazione Argentina si è concentra non solo sui classici itinerari, ma anche su circuiti esclusivi in territori
meno esplorati del Paese, a partenze libere e garantite.
Come “Argentina Esplora”, il tour più completo che
tocca le principali mete argentine. Inoltre, tra i progetti
con ampi margini di sviluppo, meritano una menzione
anche i soggiorni tematici al “Ritmo del Tango” nelle storiche scuole argentine e nelle milongas di Buenos Aires».
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PUNTO DI FORZA

«L’Argentina segue fedelmente la filosofia di viaggio tailor made: grazie alla formula “Sud America-Componi il
tuo viaggio” le agenzie dispongono di uno strumento per
fidelizzare il cliente rendendolo protagonista e identificando Ed è Subito Viaggi come operatore specializzato e
pienamente inserito nel contesto Sud America. E’ proprio da questo punto di forza che nasce il tour esclusivo
alla scoperta del “Vero nord argentino” dalla regione di
Salta alla Valle Calchaquies, al “Tren a las Nubes”.
Sono incluse nel tour degustazioni di vini e piatti tipici a
Cafayate che si raggiunge percorrendo la Ruta 40».

«A conferma della nostra specializzazione sulla destinazione - dice Barbara Cipolloni, pm King Holidays - la novità principale del catalogo 2018 riguarda il potenziamento del nord, regione meno toccata dal turismo nonostante la sua straordinaria bellezza: proponiamo un itinerario di 13 giorni e abbiamo inserito tappe a Salta e Cafayate nel tour classico, così da assicurare un panorama
completo a chi desidera scoprire il Paese, senza limiti di
stagionalità. Tra le novità anche Mosaico Latino un viaggio tra i paesaggi andini di Argentina, Cile e Bolivia».

«Ampia varietà di programmi, con possibilità di costruire itinerari su misura. Visite guidate in lingua italiana nella maggior parte delle località e assistenza di
corrispondenti specializzati nell’accoglienza della clientela italiana. Circuito “adventure” per gli amanti della
Patagonia, con navigazione da Ushuaia a Punta Arenas,
e ampia disponibilità di percorsi ed escursioni dedicati
ai veri viaggiatori, per affiancare alle tappe classiche la
scoperta dell’anima più autentica e nascosta del Paese».

«La partenza il sabato, da gennaio 2018, per i 6 tour di
gruppo in esclusiva sul mercato con guida in italiano e
partenze garantite minimo 2 persone tutte le settimane,
con due novità a Buenos Aires, la visita del Museo dell’Immigrazione e il mercato di San Telmo – dice Francesco Vitali, pm Latitud Patagonia, operatore del Quality
Group -. Altra novità il tour “L’Argentina “A modo
mio”, un viaggio “firmato” proprio da me, nato sulla
base di un’esigenza di mercato espressa dagli adv e studiato per piccoli gruppi, con visite originali».

«Una destinazione che conosciamo molto bene e per la
quale siamo in grado di offrire un alto livello di specializzazione, un valore aggiunto davvero fondamentale,
soprattutto su destinazioni così complesse a livello
operativo.

«Konrad Travel, fin dalla sua fondazione - spiega Francesco Giuli, pm Centro e Sud America - fa dell’Argentina
un cardine della programmazione con una proposta di
22 itinerari guidati che coprono dall’estremo Nord fino
alla Terra del Fuoco, ed estensioni in Brasile, Cile, Bolivia, Uruguay. Elaboriamo tour su misura per viaggiatori
appassionati di calcio, di vini, di tango e danze latino
americane. Con la proposta 3 F&D portiamo i viaggiatori a esplorare il Nord Ovest argentino toccando luoghi
ignorati dagli abituali flussi turistici; nella Patagonia più
affascinante e nel territorio tra Corrientes e Misiones».

«Proponiamo itinerari per persone che viaggiano da
sole dove garantiamo assistenza a costi accettabili per il
viaggiatore “single”; forte richiesta di strutture alternative come b&b, charming hotels, alberghi boutique.
La nostra offerta ci consente oggi di prenotare pressoché in ogni località dell’Argentina. Per noi l’Argentina
è davvero un continente, e lo conosciamo come pochi altri!».

