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Contatto per adv: tapitaly@tap.pt

Tutti i passeggeri Tap pos-
sono acquistare il Brasil
Airpass Azul per viaggiare
senza limiti all’interno
del Brasile a partire da
soli 299 dollari, tasse

aeroportuali escluse (vali-
do max 10 giorni; con
supplemento è possibile
estenderlo a 21 giorni). I

passeggeri diretti in
Brasile possono usufruire
del nuovo sistema tariffa-
rio, operativo sul long: le
Branded Fares consento-
no di scegliere la tariffa
che meglio risponde alle
esigenze di ciascuno,
acquistando solo ciò che
si ritiene necessario: 4 le
tariffe in Economy e 2 in
Business, disponibili
anche in one way e senza

più vincoli legati ai tempi
di permanenza.
Con l’inizio dell’operativo
invernale sarà attivato il
volo bi-diario per Rio De
Janeiro e San Paolo,
mentre saliranno a 9 le
frequenze settimanali
operate su Recife.
Nell’inverno 2017-2018
Tap opererà 84 frequenze
settimanali da Roma,
Milano, Bologna e
Venezia verso Lisbona,
offrendo collegamenti
verso il Brasile e la possi-
bilità di effettuare uno
stopover gratis a Lisbona
fino a 5 notti, in andata o
ritorno, grazie a Portugal
Stopover. Il programma
prevede, inoltre, ulteriori
vantaggi quali tariffe
alberghiere esclusive,
offerte speciali e sconti
con numerosi partner».

TA P  A I R  P O R T U G A L
«Appena rieletta ai Wta
compagnia aerea euro-
pea leader per il Sud
America per il quarto
anno consecutivo, Tap è
l’unica a offrire 10
destinazioni dirette
dall’Europa verso il
Brasile - Belo
Horizonte, Brasilia,
Fortaleza, Natal, Porto
Alegre, Recife, Salvador
da Bahia, Rio De
Janeiro, San Paolo e
Belém – e a garantire
collegamenti verso 78
destinazioni domesti-
che grazie agli accordi
con i vettori locali e al
sodalizio con la “sorel-
la” Azul – spiega Araci
Coimbra, global leisure
manager e area mana-
ger South and West
Europe, e general
manager Tap Air
Portugal in Italia e
Grecia -.

I passeggeri italiani in proseguimento
da Lisbona al Brasile possono benefi-
ciare dello stopover gratuito in città 
Araci Coimbra

Passeggeri trasportati
gen-ago 2017,
+24,3% rispetto allo
stesso periodo 2016

9,26 mln

Load factor 2017,
in crescita
di 6 punti 
percentuali rispetto
al 2016

82,7%

La vision 2018

Per l’anno prossimo «il mercato europeo continuerà
ad essere una priorità per Embratur e svilupperemo
azioni e strategie mirate in ogni Paese. Il turismo
sostenibile avrà un ruolo di primo piano nel Nord del
Brasile, per la promozione della destinazione,
accompagnato da settori già consolidati come quello
balneare, culturale, ecoturismo e avventura. 
Ci concentriamo sulle diverse tipologie di turisti, dal
segmento lusso ai backpackers, dalle famiglie al busi-
ness travellers, puntando a mescolare i vari settori
grazie alla proposta di mete variegate e multisettoria-
li. La nostra priorità sarà quella di divulgare ogni
volta di più la nostra diversità sia attraverso le cam-
pagne pubblicitarie sia tramite la partecipazione a
eventi. Tra i progetti in fieri per il 2018 ci sono la
partecipazione a Ttg a Rimini e la realizzazione della
mostra delle città patrimonio storico in collaborazio-
ne con l’Ambasciata del Brasile a Roma, e l’evento
“Rota delle Emozioni”. Non mancheranno workshop,
famtour, roadshow e presstrip realizzati in collabora-
zione con i tour operator specializzati sulla destina-
zione Brasile.

 Italia, mercato strategico

Il legame che unisce Italia e Brasile si con-
ferma ancora una volta ben saldo. Lo dimo-
strano i numeri relativi agli arrivi nel Paese
sudamericano così come il fatto che
Embratur lo ha scelto come base per uno
dei sette uffici brasiliani del turismo presenti
in Europa. Spiega Gilson Lira, direttore della
divisione competitor e promozione turistica,
portavoce di Embratur: «Il mercato italiano è
molto strategico: rappresenta il 4° per impor-
tanza tra quelli  europei e il 9° a livello glo-
bale tra quelli stranieri. Nel 2016 gli italiani che hanno visitato il Brasile
sono stati 181 mila 493, con una spesa pari a 57 milioni di dollari (dati
Euromonitor). Significativo il numero dei pernottamenti degli italiani, in
media 18 (dati del ministero del turismo), sia per vacanze sia per affari.
Quest’ultimo segmento rappresenta una quota del 30%. Secondo le
stime di Euromonitor, quest’anno saranno circa 174 mila gli arrivi italiani
nel Paese, con spese in crescita fino a 61 milioni di dollari. A livello glo-
bale, invece, le previsioni per gli arrivi internazionali indicano un totale
di 6 milioni 450 mila turisti per il 2017».

Qualche idea in più
A pag. 12 e 13
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Con i voli per Fortaleza
operati da Klm e Joon,
Air France-Klm inaugura,
insieme al partner Gol, il
suo terzo hub in Brasile,
che sarà a sua volta colle-
gato alle regioni del nord
e nord-est del paese da
Gol, con rotte da e per

Belém, Manaus, Natal,
Recife e Salvador. I clienti
di entrambe le compa-
gnie aeree potranno usu-
fruire di collegamenti più
comodi, di un servizio
più agevole e di una più
ampia scelta di destina-
zioni a medio e lungo
raggio. Oltre ad avere a
disposizione un nuovo
collegamento, i passeg-
geri beneficeranno dei
vantaggi di un unico
check-in per l'intero viag-
gio e di un servizio di
monitoraggio garantito
del bagaglio.
Klm proporrà 2 voli setti-
manali in partenza da
Amsterdam per Fortaleza,
con  Airbus A330 con una
capacità di 18 posti in
classe business, 35 posti

in economy comfort e
215 posti in economy. A
partire dal 2 luglio 2018,
sarà aggiunta un’ulte-
riore frequenza settima-
nale.
Joon, la nuova compa-
gnia aerea del gruppo Air
France, collegherà Paris-
Charles de Gaulle a Forta-
leza con 2 voli settima-
nali operati da Airbus
A340 con una capacità di
30 posti in classe busi-
ness, 21 posti in Pre-
mium economy e 227
posti in economy.

«Questa nuova offerta
transatlantica, punto di
incontro tra il Sud Ame-
rica e l’Europa - dichiara
Nadia Azale, direttore
vendite Air France-Klm
per l’Italia - renderà For-
taleza un hub strategico
in grado di agevolare i
viaggi dei nostri passeg-
geri e incrementare le
opportunità di collega-
mento nella regione. I
voli offriranno comode
coincidenze dai dieci ae-
roporti italiani serviti da
Air France e Klm».

A I R  F R A N C E - K L M
Disponibilità posti
sul Brasile
estate 2018

391.082
Voli settimanali di
Af, Klm e Joon
verso 3 destinazioni

40

Call center Air France: 02 38591272 - Call center Klm: 02 38594998

Air France-Klm perse-
gue la propria strategia
di sviluppo in Brasile
con l’apertura, da mag-
gio 2018, di due nuove
rotte per Fortaleza dai
suoi due principali hub
di Amsterdam-Schiphol
e Paris-Charles de
Gaulle. Le nuove rotte
saranno operate rispet-
tivamente da Klm, con
3 voli settimanali, e da
Joon, con 2 voli setti-
manali.

Fortaleza diventerà un hub
strategico per agevolare i viaggi
e i collegamenti nella regione
Nadia Azale

O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Il Brasile sta performando
bene - dice il direttore pro-
dotto Roberto Servetti -. Per i
cataloghi abbiamo potenziato
le escursioni a Rio de Janeiro
e anche la sezione mare, inse-
rendo la destinazione Tran-
coso, orientata a un pubblico
di livello medio-alto.  Nuove
proposte per Buzios, sempre
molto apprezzata grazie alla
vicinanza a Rio. Arricchito il
tour “Dune e lagune” da Rio
alle città del Nord-Est».

«La qualità, la varietà e la
capacità di rinnovare la pro-
grammazione con idee di
viaggio particolari identifi-
cano la nostra offerta. An-
cora più efficace da que-
st’anno la presentazione del
prodotto, grazie alla nuova
sezione del catalogo “Perso-
nalizza” che raggruppa le
estensioni a tutti i tour, con
prezzi e caratteristiche in
evidenza, per personalizzare
le proposte con facilità».

«Tour2000AmericaLatina
offre un ampio ventaglio di
esperienze dedicate al Brasile
- spiega Marino Pagni, gene-
ral manager -. Proposte di
gruppo con tappe nelle desti-
nazioni più note e tour per
esplorare la destinazione a
360°: dal parco nazionale del
Lençois nel nord, al Pantanal
fino ai tour di maggiore inte-
resse storico/culturale come
quelli dedicati alle opere di
Niemeyer e alla storia della
Bossa Nova».     

«Ampia offerta di pro-
grammi di diversa tipologia
e interesse. Conoscenza ap-
profondita di prodotti più
specifici come quelli ecoturi-
stici e per cui siamo ricono-
sciuti. Possibilità per il
cliente di richiederci la per-
sonalizzazione del viaggio
sulla base dei propri gusti ed
esigenze che ci consentono di
poter offrire un prodotto
sempre competitivo».

Booking per adv: 
tel. 071 2803752     

Booking per adv: 
tel. 011.2338950

Amo il Mondo

«Il nostro prodotto Brasile
spiega il direttore sales & mar-
keting di Criand, Danilo Gorla
-, verte fondamentalmente su
Fortaleza e Recife, avendo i
nostri posti volo settimanali
con Meridiana da Milano Mal-
pensa in vuoto/pieno. La desti-
nazione, dopo un calo, sta risa-
lendo e ne siamo contenti an-
che perché siamo stati un po’
pionieri ad aver creduto fin
dall’inizio in questo Paese».

«Fortaleza viene venduta con
appartamenti legati al noleg-
gio scooter. Da qui partono i
tour per il Lencois. Recife
viene proposta con il sog-
giorno mare, avendo perso-
nalizzato come Criand Club il
Praia Bonita resort 4 stelle a
Tabatinga, a circa tre ore di
macchina da Recife. Si tratta
di un resort di gestione e pro-
prietà italiana su cui puntare
moltissimo, proposto con for-
mula all inclusive».

Booking per adv: 
tel. 039 6885570

Criand

Tour 2000
AmericaLatina



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
«Dal prossimo 6 dicembre il network si arricchisce
di una nuova meta nel Nord Est del Brasile – dice
Carlo Gianoli, sales manager Discover the World
Marketing, che rappresenta Gol in Italia -: Jeri-
coacoara con 2 voli settimanali da San Paolo. Tra i
prodotti più accattivanti ci sono il Brazil Air Pass,
il South American Air Pass e diverse tipologie di ta-
riffe per meglio soddisfare le esigenze del cliente».

«Eccellente network domestico con 860 voli giorna-
lieri. Flotta composta da 120 aeromobili con una
media 3 anni di servizio, 43,88% di  partecipazione
nel mercato nazionale (fonte Abear, maggio 2017).
Sicurezza, bassi costi e spirito di servizio al passeg-
gero sono i punti chiave della filosofia Gol, che è
stata pioniera in America Latina per il check-in ef-
fettuabile interamente dal cellulare».

Il Brasile di Dimensione Turismo si declina con
l’ospitalità del D Beach Resort di Natal, che ha
nuovamente i riflettori puntati sul mercato ita-
liano. Incastonato nella macchia atlantica, con gli
chalet rivolti sull’oceano, assicura la vacanza a
marchio italo-brasiliano in un mélange perfetto. I
voli di linea Tap aprono poi ai tour classici, in una
pluralità di itinerari davvero unici.

La qualità principale del Brasile firmato Dimen-
sione Turismo è l’estrema duttilità e fluidità nella
gestione delle richieste da parte del booking, a cui
seguono soluzioni ad hoc o  partenze su base collet-
tiva. I voli in da molti aeroporti italiani combina-
bili a quelli interni alla destinazione garantiscono
competitività delle quote e linearità nell’itinerario
dei tour.

Dal 17 marzo 2018 Latam offrirà un nuovo volo di-
retto tra Roma e San Paolo (aeroporto di Guarul-
hos) tre volte a settimana (aumentando a cinque
voli settimanali da luglio 2018), aprendo la seconda
rotta dall’Italia dopo Milano. Latam ha annun-
ciato, inoltre, che durante la seconda metà del 2018
verrà aperto un nuovo volo tra Lisbona e San
Paolo. In futuro, voli anche tra San Paolo e Boston. 

Latam Airlines è una compagnia leader in America
Latina e fornisce la rete di connessioni più ampia
da, per e all’interno del continente, raggiungendo
120 destinazioni. Con l’aggiunta delle ultime nuove
rotte, il gruppo opererà voli verso 143 destinazioni
in 26 paesi.  Latam collega oggi Europa e America
Latina tramite voli diretti da Madrid, Barcellona,
Parigi, Londra, Francoforte e Milano. 

Booking: 02 67077382

Booking: 0422 211400

Booking: 02 21804796

Booking: 02 89071767

Gol

Dimensione Turismo

Latam

King Holidays

Air Europa

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

Air Europa aprirà il 20 dicembre la rotta Madrid-
Recife, diventando così l’unico vettore a collegare
direttamente la capitale spagnola alla città del
Nord Est del Brasile. Il volo sarà operato da un
A330-200 con due frequenze alla settimana, ogni
mercoledì e venerdì, con l’intenzione di aggiungere
poi una terza frequenza. Questa rotta si aggiunge a
quelle su Salvador de Bahia e San Paolo.

Con Recife Air Europa arriva a un totale di 20 de-
stinazioni servite nel continente americano. Ma con
il nuovo volo sulla capitale del Pernambuco la com-
pagnia punta anche a migliorare la connettività
all’interno del Brasile: infatti è sempre valido l’ac-
cordo siglato con Avianca Brasil con una serie di
voli in code share per connettere il maggior nu-
mero di destinazioni possibili.

«Nel catalogo 2018  - spiega Barbara Cipolloni,
product manager King Holidays - diamo spazio ai
circuiti individuali con nuovi itinerari che si affian-
cano ai tour tradizionali per scoprire le anime del
Brasile. Da segnalare il ritorno del Brasile colo-
niale con il Minas Gerais e il nuovo  “Passione Bra-
sile”, itinerario perfetto anche come viaggio di
nozze».

«Proverbiale know how sulla meta, programma-
zione diversificata con circuiti su base individuale
tutti personalizzabili. Escursioni e visite con guide
parlanti italiano e supporto di corrispondenti spe-
cializzati nell’accoglienza della clientela italiana.
Ampia selezione di estensioni mare, quote accesso-
rie tra le più basse del settore, offerte risparmio per
viaggi nozze e prenotazione anticipata».
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