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«Sulle 15 navi della flotta
gli ospiti usufruiranno di
una vasta gamma di
bevande analcoliche e
alcoliche premium in
tutti i bar, saloni e risto-
ranti in qualsiasi momen-
to della crociera, caffè
speciali Lavazza nei risto-
ranti ai pasti; una botti-
glia d’acqua a persona al
giorno, in cabina; tassa di
servizio e tutte le mance
per i servizi della formula
Pai Sono previsti ulteriori
vantaggi e privilegi per
gli ospiti di The Haven by
Norwegian e delle suite.

Inoltre, prenotando sele-
zionate crociere di nove o
più giorni, gli ospiti
godono della formula
Premium All Inclusive
Plus, che include quattro
nuovi extra gratuiti: 50
dollari per cabina per
escursioni in ogni porto;
pacchetto internet gratui-
to da 250 minuti per
cabina; credito in hotel
fino a 80 dollari per cabi-
na; pacchetto chiamate
da 120 minuti per cabi-
na. Per l’inverno

Norwegian continuerà ad
essere protagonista nei
Caraibi, con crociere da
Miami, Port Canaveral
(Orlando), Tampa, New
York e altri porti, oltre al
posizionamento della
Norwegian Dawn nel suo
nuovo porto di base sta-
gionale San Juan, Porto
Rico e agli itinerari della

Norwegian Pearl da New
Orleans verso i Caraibi
occidentali e a un nuovo
itinerario da New York
per la Norwegian
Breakaway. Il programma
invernale includerà
anche una lunga stagio-
ne in Australia e Nuova
Zelanda per la Norwegian
Jewel. Infine, continuere-
mo ad offrire i celebri iti-
nerari nella Riviera mes-
sicana e canale di
Panama, insieme all’uni-
ca crociera che tocca le
quattro isole principali
delle Hawaii in sette gior-
ni, disponibile tutto l’an-
no sulla Pride of
America».

N O R W E G I A N  C R U I S E  L I N E

Booking: 010 8976519 

«L’ultima novità per il
mercato italiano è l’in-
troduzione della formu-
la Premium All
Inclusive, un prodotto
che rivoluziona il con-
cetto di vacanza in
mare su navi di grandi
dimensioni offrendo
una flessibilità in mare
senza eguali » spiega
Francesco Paradisi,
senior manager busi-
ness development per
l’Italia di Norwegian
Cruise Line. 

La novità più recente riguarda 
l’introduzione della formula
Premium All Inclusive
Francesco Paradisi

La nuova nave
sarà consegnata
ad aprile 2018 

Bliss
Anno di consegna
di un’altra unità
di classe
Breakaway Plus 

2019

twitter.com/SpecCrociere

Caraibi, si parte!

I tour operator Astoi hanno lanciato
una campagna a sostegno dell’area
dei Caraibi. Azioni di marketing,
commerciali e di comunicazione,
declinate in modalità differenti dai
singoli operatori, sono state legate al
claim    “Caraibi, si parte!”. Nelle
isole principali dei Caraibi quali, ad
esempio, Repubblica Dominicana,
Cuba, Giamaica, i danni causati dal
passaggio degli uragani Irma e Maria
sono stati contenuti e le strutture
sono immediatamente tornate alla
piena operatività. Tutti gli aeroporti e i

porti crocieristici di Cuba e Repubblica
Dominicana sono operativi. Per quanto
riguarda il Messico, lo Yucatan non è stato
direttamente interessato dai movimenti tel-
lurici e tutte le attività e la vita della popo-
lazione e dei turisti è sempre continuata 

Nuovi trend
Come cambia il mercato 

Le crociere invernali hanno regi-
strato una profonda mutazione
nel corso degli ultimi anni:
accanto ai consolidati Caraibi si
sono affacciati in modo sempre
più prepotente gli Emirati Arabi e
anche il Mediterraneo ha comin-
ciato a giocare un ruolo importan-
te. Questo grazie soprattutto alla
presenza di navi di ultima genera-
zione, perfettamente attrezzate
anche per affrontare climi un po’ più freddi. Un discorso
a sé merita poi la navigazione sui grandi fiumi europei
come Reno e Danubio, che offre un modo alternativo e
particolarmente suggestivo di visitare le città nordeuro-
pee. Detto questo, come confermato dai principali player
di mercato, i Caraibi stanno giocando un ruolo chiave
anche in questa stagione invernale e dopo i problemi
legati al passaggio degli uragani le prenotazioni stanno
riprendendo a crescere.

Qualche idea in più
A pag. 14
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«Le prenotazioni si
stanno muovendo in ma-
niera davvero soddisfa-
cente lungo diverse diret-
trici – conferma il country
manager della compa-
gnia, Leonardo Massa -.
Accanto al Mediterraneo
invernale e agli Emirati
Arabi, che stanno regi-
strando un momento
d’oro, la parte del leone è
quella giocata dalle cro-

ciere caraibiche. Negli ul-
timi dieci giorni stiamo
infatti assistendo a una
forte ripresa dei Caraibi
in generale e di Cuba in
particolare, dove ab-
biamo a disposizione due
navi  - Armonia e Opera -
per crociere alternate di
sette giorni. A queste si
aggiungono Fantasia che
copre le Antille e la Di-
vina in servizio da Miami,
alla quale si unirà presto
la nuova Seaside, per un
totale di cinque navi po-
sizionate ai Caraibi du-
rante il periodo inver-
nale. 
Da sottolineare l’impor-
tanza crescente della for-
mula fly & cruise, che
consente di raggiungere

le Antille o Cuba comoda-
mente, grazie a un’ampia
offerta di posti volo che

sfiora le 3 mila unità a
settimana. In conclu-
sione, l’inverno di Msc
porta con sé il potenzia-
mento dell’offerta sotto
un triplice aspetto: quello
legato al prodotto, quello
connesso all’aumento
della flotta e quello rela-
tivo all’offerta di volato».

M S C  C R O C I E R E

Posti volo 
a settimana 
sui Caraibi

3 mila
Navi posizionate 
ai Caraibi nella 
stagione invernale

Cinque

Booking: www.msccrociere.it

L’inverno di Msc Cro-
ciere si sviluppa lungo
diverse direttrici, che
vanno dal fascino del
Mediterraneo, al sole
degli Emirati, fino ai
mille colori dei Caraibi,
punto di forza della
compagnia.

Assistiamo a una forte ripresa dei
Caraibi, dove abbiamo posizionato
due navi, Armonia e Opera
Leonardo Massa

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
«Gli itinerari esotici di Costa
Crociere sono dedicati a chi
sceglie una calda pausa del-
l’inverno 17/18 alla scoperta
di mete lontane nel comfort
di una crociera – dice il diret-
tore commerciale e marke-
ting, Carlo Schiavon -. Costa
Pacifica, Costa Deliziosa e
Costa Magica offrono cro-
ciere da una a due settimane
nei Caraibi. Costa neoClas-
sica, invece, due itinerari tra
India, Sri Lanka e Maldive».

«Grazie al servizio
Fly&Cruise gli ospiti pos-
sono raggiungere i porti di
imbarco ai Caraibi, in India
e Maldive, partendo dai
principali scali italiani tra-
mite voli speciali. A Guada-
lupa si arriva con volo di-
retto da Roma e Milano per
tutta la programmazione e
con voli speciali Costa in
partenza da 5 città italiane;
Male e Mumbai si raggiun-
gibili con voli dedicati Co-
sta».

«Star Clippers  - spiega il sa-
les manager Italy & Italian
Switzerland, Birgit Gfölner -
propone itinerari in Thailan-
dia con partenze da Phuket o
da Singapore fino ad aprile
2018. 
Partenza da Bridgetown tra
dicembre 2017 e marzo 2018
per Royal Clipper alla sco-
perta delle Grenadine e delle
isole Windward; Star Flyer
salpa da Cuba con itinerari
di 9 e 10 notti. A febbraio
2018, in scena Isole del Te-
soro e Isole Leeward».

«Un’esperienza autentica di
navigazione diversa dai pro-
dotti crocieristici presenti sul
mercato, la possibilità di rag-
giungere piccoli porti in de-
stinazioni esclusive, un servi-
zio a bordo attento e curato e
l’opportunità di interagire
con l’equipaggio, un’atmo-
sfera rilassata non essendo
previsto alcun codice di ab-
bigliamento per i passeggeri,
sport acquatici inclusi nel
prezzo».

Contatto per adv: 
tel. 39 342 1926573      

Contatto per adv: 
tel. 848 787871

Costa Crociere

Tante opportunità di crociere a
bordo delle navi Royal Carib-
bean per l’inverno, con possi-
bilità di crociere da 3 fino a 14
notti con partenze e scali tra
Usa, Messico, Bahamas, Cay-
man, Barbados, Antille Olan-
desi e Francesi, Porto Rico,
Isole Vergini. Royal Caribbean
torna poi nei porti di St. Tho-
mas, San Juan Puerto Rico e
St. Maarten, dopo il passaggio
degli uragani. Infine, tanti iti-
nerari anche tra Asia e Austra-
lia.

Royal Caribbean è famosa
per l’alto livello di servizio a
bordo, la gastronomia curata
e l’intrattenimento con ca-
sting e spettacoli curati da
Broadway productions. Solo
a bordo delle navi Royal ci
sono tra l’altro pista di patti-
naggio sul ghiaccio, zip line
sospesa sul mare, simulatore
di surf, AquaTheater, simula-
tore di volo. L’innovazione re-
sta uno dei punti di forza, con
tanti investimenti in nuove
tecnologie.

Contatto per adv: 
tel. 010 4218202

Royal Caribbean

Star Clippers

Trova tutti 
gli Speciali Social su

www.travelquotidiano.com/
tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono 
in continua evoluzione 

anche sui 
social network!

Seguili ed interagisci 
con gli operatori 
sulle nostre nuove 

Pagine di 

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Booking: 010 5756210

Sul Danubio proponiamo
una crociera dedicata ai
mercatini di Natale, con
quote a partire da 850
euro, per il ponte di S.
Ambrogio e dell’Immaco-
lata, una partenza che
tocca Vienna, Durnstein,
Melk e  Bratislava par-
tendo da Vienna il 7 e
rientrando sulla capitale
austriaca il 10 dicembre.
Sempre sul Danubio la
crociera di Capodanno,
con partenza il 30 dicem-
bre e rientro sempre da
Vienna il 3 gennaio e
quote a partire da 1.250
euro, toccando Budapest
e Bratislava. Entrambe le

crociere saranno a bordo
della m/n Carmen ****.
La proposta sul Reno in-
vece, con partenza il 30
dicembre e rientro il 3
gennaio da e su Amster-
dam e quote a partire da
1.250 euro, prevede il
Gran Tour d'Olanda, le
Fiandre con i suoi merca-
tini di Natale, toccando
Amsterdam, L’Aja, Delft,
Anversa e Bruxelles. La

navigazione si effettuerà
sulla m/n Rigoletto ****.
Il punto di forza delle cro-
ciere fluviali Giver si trova
nell’esperienza ultrade-
cennale nel gestire in
toto operazioni di full
charter – le navi sono
sempre interamente no-
leggiate da Giver per il
solo pubblico italiano, la
direzione di crociera e il
personale turistico Giver.

Ciò garantisce alle agen-
zie la sicurezza di ven-
dere un viaggio in cui si
potranno sentire “a casa”,
partendo dalle attività di
bordo e le escursioni ri-
gorosamente in italiano, i
pasti ad orari coerenti
con le nostre abitudini e
uno staff che capisce le
esigenze del passeggero.
A ciò si aggiungono i voli
di linea da tutta Italia, i
trasferimenti dall’aero-
porto alla nave e vice-
versa, le visite e la pen-
sione completa a bordo».

G I V E R  V I A G G I  E  C R O C I E R E
«Le crociere invernali di
Giver si svolgono su
due rotte classiche del
turismo fluviale: il Da-
nubio e il Reno – spiega
Andrea Carraro, respon-
sabile marketing e co-
municazione di Giver
Viaggi e Crociere -.  

Protagoniste della nostra offerta 
invernale sono le crociere fluviali
sul Danubio e sul Reno 
Andrea Carraro

Nazioni, Austria e
Solvacchia, toccate
dalla crociera del
7/12 sul Danubio

Due
I passeggeri che
hanno viaggiato
quest’anno sulle
navi fluviali di Giver

3.800






