
S O C IAL I

N
S

I
D

EA
TT

EN
ZIONE

Segui lo speciale anche su www.facebook.com/SpecialeMessico/ twitter.com/SpecialeMessico

a cura della redazione di Milano

PECIALE

Messico

13 ottobre 2017
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
32



Eventi

Tanti gli eventi in calendario. Si
comincia con la grande parata del
“Giorno dei Morti”, in programma il
28 ottobre, per proseguire il 29 otto-
bre con il Gp di Formula1. E ancora,
in calendario il Morelia Film Festival
(20-29 ottobre) e la fiera dei Pueblos

Magicos, che si svolge-
rà dal 17 al 19 novem-
bre a Nuevo Leon. A
Bologna, il 19 ottobre
verrà inaugurata a
Palazzo Fava la mostra
Mexico - “La mostra
sospesa” - Orozco,
Rivera y Siqueiros, in
calendario fino al 18
febbraio.

Nuova 
campagna

Al via anche una
campagna globale
dal titolo “Tutto un

altro mondo”, che mira a
mettere a fuoco i molteplici aspetti
che rendono il Messico un Paese
unico. A supporto della campagna, in
dicembre verrà lanciata anche una
piattaforma digitale ad hoc.

I dati

«Nel 2016 - spiega il direttore
per l’Italia dell’ente per la pro-
mozione turistica del Messico,
Sarina Alvarez (nella foto) - il Messico ha
ospitato 35 milioni di turisti internazionali, in crescita
dell’8,9% rispetto al 2015. 
Nei primi sette mesi di quest’anno si è registrato un ulteriore
incremento dell’11,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno
del 2016, per un totale di 10,7 milioni di turisti. L’obiettivo
entro il 2021 è quello di arrivare a 50 milio-
ni di visitatori. Sul fronte del
mercato italiano, il 2016 si è
chiuso con 139 mila 300 visita-
tori, in aumento dello 0,7%
rispetto al 2015. Da gennaio ad
agosto 2017 gli italiani sono
stati 104 mila (+13,3% rispetto
allo stesso periodo del 2016) e
nel mese di agosto 2017 sono
stati circa 22 mila, in aumento
del 17,3% rispetto all’agosto
2016».






Diversificazione dell’offerta

Il Messico è molto popolare tra i viaggiatori italiani, che vengono
attratti dalla gastronomia e dall’avventura. 
La Riviera Maya in particolare è una delle destinazioni per viaggi di
nozze più apprezzate. Città del Messico rimane centrale per i turisti
italiani ed è considerata tra le migliori destinazioni da visitare. 
Gli Stati del Mundo Maya che sono caratterizzati da un mix perfetto
di spiagge, sole e cultura, sono altrettanto popolari. 

Ma il Paese va scoperto anche per la mega-
biodiversità, la natura e l’avventura, la gastro-
nomia, la cultura, l’archeologia con 47 mila
siti archeologici e i 111 Pueblos Magicos. 
Inoltre si stanno sviluppando prodotti e cam-
pagne marketing personalizzate incentrati su
aree al di fuori del sole e delle spiagge, tra
cui lusso, matrimoni, attività subacquee,
biodiversità e natura, cultura, gastronomia,
eventi di alto profilo, sport e avventura,
programmi per segmenti come i millen-
nials, i pensionati e il turismo Lgbt. 

La situazione attuale

L’ente per la promozione turistica del Messico informa che
tutte le attrattive turistiche rimarranno aperte e operative,
nonostante i danni riportati a Puebla, Morelos e Città del
Messico. I musei di Città del Messico hanno riaperto le loro
porte lo scorso 25 settembre. Dei 310 hotel di Città del
Messico, tutti meno sei sono aperti e perfettamente operativi.
Inoltre, nessun’altra destinazione del Messico è stata colpita
dal terremoto e pertanto non c’è alcun motivo perché i visita-
tori cancellino i loro piani di viaggio nel Paese. A Puebla,
tutte le attrazioni turistiche, inclusa la funivia e la ruota pano-
ramica rimarranno aperte e operative. L’autostrada e l’aeropor-
to sono aperti offrendo connettività e accesso a tutte le zone
turistiche dello Stato e alle aree vicine. I recenti report dello
Stato di Morelos indicano che il 90% degli hotel e l’80% dei
centri benessere stanno prestando servizio . Tutte le destina-
zioni turistiche come le città di Oaxaca, Huatulco, Puerto
Escondido, San Cristóbal de las Casas, Palenque e Tuxtla
Gutierrez, sono operative. Medesimo discorso per gli altri cen-
tri del Paese come Cancun, Riviera Maya, Merida, Cozumel,
San Miguel de Allende, Guanajuato, Puerto Vallarta, Riviera
Nayarit, Sayulita, Los Cabos, Guadalajara.

Qualche idea in più
A pag. 35



Il prodotto per il Messico
è quello di punta del
gruppo Air France Klm e,
negli ultimi anni, è mi-
gliorato. Nel gennaio
2016, Air France ha intro-
dotto l'A380 da Parigi e,
dal 3 maggio 2017, i
clienti volano a Cancun
da Parigi-Charles de
Gaulle con Boeing 777-
200 equipaggiati con le
nuove classi di viaggio.
Nell'ottobre 2011 Air
France ha aperto la linea
Parigi-Cancun, tre volte la
settimana durante la sta-
gione invernale e, per

soddisfare la forte do-
manda verso lo Yucatan,
quest'anno ha deciso di
estendere il volo per Can-
cun tutto l'anno, aumen-
tando il numero di colle-
gamenti a quattro voli
settimanali durante la
stagione invernale e a tre

durante la stagione
estiva.  In totale, grazie
anche alla partnership
con Aeromexico, il
gruppo Air France Klm of-
fre più di 35 destinazioni
in Messico.  «La forza
della nostra offerta sta
nella strategia dual hub,

ossia nella capacità di uti-
lizzare indistintamente
una o l’altra compagnia
con indubbi benefici per i
passeggeri che possono
scegliere gli orari più co-
modi e la tariffa più con-
veniente – spiega Nadia
Azale, direttore vendite
Air France Klm per l’Italia
-. Il nostro hub di Amster-
dam Schiphol, con nuovi
filtri di sicurezza che ridu-
cono i tempi di transito e
la nuova business lounge
nell’area dedicata ai voli
europei, continua a rice-
vere riconoscimenti inter-
nazionali per la qualità
dei servizi che offre. Ma
anche Parigi Charles de
Gaulle non sta a guar-
dare: di recente tutti gli
orari di arrivo e partenza
dei voli sono stati riorga-
nizzati per offrire nuove e
più comode coincidenze,
e questo grazie anche ai
nuovi collegamenti di-
retti tra il terminal Schen-
gen e non-Schengen che
riduce i tempi di transito
di 10 minuti».

A I R  F R A N C E - K L M

Call center Air France: 02 38591272  -  Call center Klm: 02 38594998 Booking: 071 2803752 
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Air France è stata una
delle prime compagnie
aeree al mondo a colle-
gare l`Europa al Mes-
sico: era il 27 aprile
1952 quando il famoso
Constellation collegò
Parigi a Città del Mes-
sico per la prima volta.
Da allora il traffico è au-
mentato enormemente
tra le due capitali e
oggi il collegamento
Parigi Charles de Gaulle
– Città del Messico è tra
i principali del network
Air France.

Uno dei principali punti di forza
della nostra offerta risiede 
nella strategia “dual hub”
Nadia Azale

«La nostra programma-
zione per il Messico è
molto vasta ed è pensata
per soddisfare al meglio
le esigenze dei clienti:
proponiamo viaggi di
gruppo, viaggi indivi-
duali, Exclusive, viaggi di
nozze oltre ai nostri
viaggi su misura, creati
ad hoc per ogni cliente. Il
Messico è un Paese
molto “completo”, che
soddisfa qualsiasi tipo di
interesse; è ricco di cul-
tura, storia, archeologia,
natura, mare, spiagge, ar-
tigianato, folclore e tradi-
zioni. Oltre agli itinerari
più conosciuti come lo
Yucatan e la Riviera
Maya, non dimentichia-
moci della Bassa Califor-
nia con il suo contrasto
tra il deserto con gli altis-

simi cactus e il mare az-
zurro, le antiche missioni
gesuitiche sperdute sulle
montagne dove il tempo
sembra essersi fermato e
ultimo, ma non meno im-
portante, l’avvistamento
delle balene tra dicembre
e marzo. Anche la Bar-

ranca del Cobre nel nord
del Paese è una delle più
spettacolari attrazioni na-
turali del Messico, dove
la Sierra Madre forma
profondi e lunghi ca-
nyon, percorribili a bordo
del tipico treno “El
Chepe”: la zona è abitata
dall’antica popolazione

dei Tarahumara o “rara-
muri” (piedi leggeri) in ri-
ferimento alla loro abilità
nella corsa, che vive in
isolati villaggi o nelle ca-
verne all’interno dei ca-
nyon». Il viaggio di
gruppo “Tradizioni messi-
cane” fa tappa a San Cri-
stobal de Las Casas, Pa-
lenque, Uxmal, Chichén-
Itzá, canyon del Sumi-
dero, cascate di Agua Azul
e Riviera Maya.

Passeggeri 
trasportati 
nel 2016

4.132
Tour venduti 
nel 2016

Oltre 1.250

«A nome di tutto il
team di Tour2000Ame-
ricaLatina, desidero
esprimere la nostra più
affettuosa solidarietà al
popolo messicano, da
sempre un popolo co-
raggioso che sarà in
grado di trovare le
energie per la ricostru-
zione dei luoghi colpiti
dal sisma» afferma Ma-
rino Pagni, direttore ge-
nerale del tour operator
specializzato da 25 anni
nell’organizzazione di
viaggi su misura in
tutto il continente la-
tino americano.

La nostra programmazione 
sul Messico è molto vasta e in grado
di accontentare ogni target
Marino Pagni

Destinazioni servite
da Af-Klm in Centro 
e Sud America

27
Voli settimanali verso
Centro e Sud America 
da Parigi e Amsterdam

240

T O U R 2 0 0 0
A M E R I C A L AT I N A
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Senza dimenticare, natu-
ralmente, la bellezza del
punto mare, l’ampia
spiaggia e un contesto
molto ricco di possibilità
di svago, grazie alla vici-

nanza di siti archeologici,
parchi acquatici e loca-
tion votate all’intratteni-
mento.
In abbinamento al sog-
giorno balneare offriamo
tre possibilità differenti di
tour. La formula mare +
tour ha riscosso l’apprez-
zamento dei viaggiatori
fin dal lancio del pro-
dotto Messico e in questo
catalogo affianchiamo
alle due proposte “Mini-
tour Yucatán” e “Yucatán
& Chiapas” la new entry
“Meraviglie dello Yuca-
tán” di 4 notti abbinabile
a 3 notti di soggiorno
sulla Riviera Maya. Da
questa stagione inver-
nale la nostra offerta
messicana avrà un ap-
peal ancora più forte gra-

zie alla novità del Prezzo
Finito, facile da ottenere
sommando le quote pre-
senti in tabella “Prenota
prima” a 60 e 30 giorni
dalla partenza, all’im-
porto del forfait che in-
clude tasse aeroportuali e
oneri di trasporto, assicu-
razione, quota iscrizione
e visto. Il prezzo finito
non subirà variazioni nel
tempo e al cliente non-

sarà mai richiesto nessun
ulteriore adeguamento
futuro, né carburante né
valutario. Va inoltre sotto-
lineata l’assoluta concor-
renzialità delle nostre
quote che sono tariffe di
mercato, ottenute grazie
a un’oculata strategia di
pricing che mette le
agenzie nella condizione
di proporre al cliente il
miglior prezzo finito».

S E T T E M A R I

Booking: 011 2338899 Booking: ventas@vivaresorts.com 

«Quello messicano sarà
un altro inverno di
grandi soddisfazioni –
afferma Federico Gallo,
direttore prodotto Set-
temari -. Abbiamo ri-
confermato il nostro
SettemariClub Viva Az-
teca, villaggio che com-
mercializziamo in esclu-
siva sul mercato ita-
liano e che figura tra le
strutture della Riviera
Maya in assoluto più
apprezzate, anche gra-
zie alla direzione ita-
liana. 

Da quest’inverno la nostra offerta
sul Messico avrà un appeal ancora più
forte grazie alla novità Prezzo Finito
Federico Gallo

Sono affacciate su una
lunga spiaggia di sabbia
bianca finissima ed en-
trambi i resort offrono
trattamento all inclusive,
intrattenimento e attività
sportive per tutte le età
lungo tutto l’arco della
giornata e un’ampia
scelta di possibilità culi-
narie. Il Messico è una
destinazione molto ap-
prezzata dal mercato ita-
liano: le possibilità cultu-
rali, la buona cucina, oltre
ad un mare accessibile
tutto l’anno e un clima
decisamente piacevole,
sono un grande valore. 
Crediamo fortemente in
questa destinazione -

dove siamo presenti dal
1997 - e nonostante i
due hotel della catena
non siano stati coinvolti
dal terremoto del 19 set-
tembre, dimostriamo la
nostra vicinanza al po-
polo messicano con
un’iniziativa: dal 25 set-

tembre al 31 ottobre,
ogni dollaro donato dagli
ospiti che soggiornano
nei resort verrà triplicato
da Viva Wyndham Re-
sorts, che nel frattempo
ha già provveduto a tra-
sferire un acconto alla
Croce Rossa Messicana di

10 mila dollari. 
Tutte le nostre strutture
sono conosciute per
avere un ottimo rapporto
qualità-prezzo.Per il mer-
cato italiano, in partico-
lare, Viva Resorts si affida
a diversi tour operator
che offrono pacchetti van-
taggiosi e combinazioni
volo comode per rag-
giungere i nostri resort». 

V I V A  R E S O R T S

Gli anni di attività 
del gruppo 
festeggiati quest’anno

30 
Stima crescita
fatturato 2017 

+3%

«Le nostre strutture in
Messico sono il Viva
Wyndham Maya e il
Viva Wyndham Azteca
in Riviera Maya, preci-
samente a Playacar –
spiega Giuliana Carniel,
direttore sales & marke-
ting Europa, Viva Wyn-
dham Resorts -. 

Crediamo fortemente in questa
destinazione dove siamo presenti
dal 1997, con due strutture
Giuliana Carniel

Viaggiatori portati
in Messico nell’ultimo
anno per un fatturato
superiore ai 6 mln €

oltre 4.000
I questionari raccolti nel
SettemariClub, che
evidenziano un ottimo
gradimento dei nostri
clienti, che sfiora il 90%

1.500



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
In Messico Eden Viaggi propone l’Eden Village
Premium 4 stelle Playacar, un villaggio a misura di
ogni esigenza di vacanza: famiglia, coppie, amici.
Completamente rinnovato nelle camere e nei ser-
vizi comuni è il luogo perfetto per scoprire le bel-
lezze naturali della Riviera Maya, a due passi da
Playa Del Carmen, raggiungibile anche a piedi dal
villaggio.

Il villaggio offre tutta l’assistenza e i servizi di un
Villaggio Premium Eden Viaggi, a due passi dai siti
d’attrazione più famosi dei Caraibi, come Xcaret e
Tulum. Inoltre, un ristorante principale a buffet
con show cooking e cuoco italiano oltre a tre risto-
ranti à la carte tematici aperti a cena. Un anfiteatro
che accoglie fino a 200 persone e numerosi sport e
attività. E per i piccoli ospiti ci sono il Tarta Club
(3-11 anni) e il Jek Club (12-17anni).

«Dall’autunno 2017 il Messico è entrato a far parte
del catalogo cartaceo Sud America di Ed è Subito...
Viaggi – spiega il managing director, Stefania Pi-
cari -, disponibile anche nella versione sfogliabile
su www.subitoviaggi.it e rivolto alle agenzie di
viaggio. Nello specifico, la proposta Messico si com-
pone sia di soggiorni sia di tour classici, a partenze
libere e garantite, alla scoperta di Chiapas, Yuca-
tan, Campeche e Quintana Roo. Anche in Messico
Ed è Subito... Viaggi si concentra nella realizza-
zione di itinerari esclusivi e poco conosciuti».

«Il punto di forza consiste nel seguire fedelmente la
filosofia di viaggio tailor made: grazie alla formula
“Componi il tuo Viaggio” il to si colloca sul mer-
cato come operatore specializzato. I target cui si ri-
volge il prodotto sono quindi differenti: dai viaggi
leisure - con particolare attenzione ai viaggi di
nozze - ai viaggi individuali e di gruppo rivolti a
chi, oltre ai classici itinerari, è alla ricerca di per-
corsi meno conosciuti: tra questi la formula fly &
drive sulle  spiagge della Baja California e il tour
Barrancas del Cobre nello Stato di Chiuahua».

Viaggi dell’Elefante propone un focus particolare
sul Baja Camp in Baja California, che verrà propo-
sto nel nuovo catalogo 2018-19 in distribuzione da
novembre. La regione messicana è meta perfetta
per un viaggio naturalistico: si attraversano coste
selvagge, aspri deserti e un mare incontaminato
dove, fra gennaio e marzo, si assiste allo spettacolo
della riproduzione delle balene. Nella stagione
estiva è possibile soggiornare presso il  Baja Camp
sull’isola di Espiritu Santo, nel Mar di Cortéz.

L’isola Espiritu Santo è una riserva naturale, non
abitata dall’uomo. Il campo è montato su una delle
baie dell’isola a due ore di barca dalla marina di La
Paz. Si può nuotare in mezzo a una colonia di foche
in un’acqua tiepida e trasparente, fare kayak op-
pure trekking. La capienza del  campo è limitata e
ospita un massimo di 10 persone e per raggiungerlo
è possibile sfruttare i voli da Los Angeles o da Città
del Messico per La Paz: qui il personale del Baja
Camp provvede al trasferimento sull’isola. 

Booking: 0721 4421

Booking: 06 86398970

Booking: 06 60513000-1

Booking: 06 85356434

Eden Viaggi

Ed è subito... Viaggi

Viaggi dell’Elefante

Konrad Travel
«Accanto alla tradizionale proposta dei tour clas-
sici, da Città del Messico allo Yucatan, attraverso
Oaxaca, Chiapas e Campeche - dichiara Gianluca
Sposito, general manager di Konrad Travel -. Con-
tinuiamo a concentrarci sulla parte centrale del
Paese, il circuito coloniale del Bajío che non si ri-
duce alle canoniche 2-3 tappe che si riescono ogni
tanto a inserire in un tour completo, ma rappre-
senta un’ esperienza di viaggio più completa, ideale
per un viaggio di nozze».

«Puntiamo sulla nostra storica programmazione
della destinazione, con tour esclusivamente indivi-
duali e su misura, (di base soli due passeggeri). Da
ricordare i nostri innovativi flydrive che compren-
dono escursioni, noleggio veicolo oltre all’itinerario
pre-programmato alla scoperta delle mete meno vi-
sitate, dal circuito coloniale alle regioni delll’ovest
e Pacifico, fino alla Baja California. Tra i plus il no-
stro ufficio di coordinamento nel Messico Centrale
e otto uffici locali nelle varie aree del Paese». 
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