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Le attività in programma

Numerose le attività messe a punto
per favorire i flussi turistici. Il visto
elettronico è stato esteso a 162
paesi; inoltre, sono state prese diver-
se misure per garantire la sicurezza
dei viaggiatori, come ad esempio il
lancio della linea telefonica gratuita
24x7 per il turismo in 12 lingue
internazionali, comprese le principali
lingue europee. E al fine di fornire
un’esperienza avanzata ai visitatori, il
ministero del turismo ha avviato lo
sviluppo di un nuovo sito web
Incredible India, sfruttando le ultime

tendenze della tecnologia. Il sito comprenderà una serie
di funzionalità di ultima generazione. Per migliorare le
infrastrutture nel Paese, il ministero del turismo ha anche
lanciato nuovi circuiti tematici integrati con lo sviluppo
delle regioni toccate. Allo studio anche l’identificazione
e la promozione di prodotti turistici di nicchia emergenti
per diversificare l’offerta, destagionalizzare i flussi turisti-
ci e incrementare il volume dei repeater. 

 I numeri
Obiettivo a +10% 

L’india continua a crescere sul
fronte degli arrivi dall’Europa e
nel 2016 ha registrato un totale di
95 mila 410 arrivi italiani a fronte
degli 88 mila 89 registrati nel
2015.  Un trend positivo, che
sembra continuare anche que-
st’anno grazie alle iniziative messe
in campo da India Tourism Milan
sulla scorta di quanto indicato a
livello globale dal ministero del
turismo. In particolare, durante l’ul-
tima edizione del Wtm, Incredible India ha presentato le ampie possibilità
ancora da sfruttare riguardanti gli stati nel Nord-est del Paese, un potenziale
dalla grande portata turistica sotto il profilo storico, artistico, culturale e fol-
cloristico. A livello globale, le prospettive per il turismo in India evidenziate
durante il Wtm sono sicuramente molto promettenti, con una ripresa della
crescita degli arrivi di turisti stranieri. Nel 2016, l’India ha ricevuto un totale
di 8,8 milioni di arrivi turistici stranieri con un tasso di crescita del 9,7%.
L’obiettivo è di continuare a registrare un tasso di crescita del 10% negli
arrivi turistici internazionali nei prossimi tre anni.
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Questa destinazione è
entrata di diritto in pianta
stabile tra i cavalli di bat-
taglia delle nostre propo-
ste estero. Nel tempo ab-
biamo gradatamente in-
serito sempre nuovi, inte-
ressanti itinerari e propo-
ste valide per tutta la ti-
pologia e le richieste dei
nostri clienti sia su base
individuali sia per i
gruppi. Ciò consente di
realizzare combinazioni
che possano soddisfare
tutte le esigenze di bud-
get con tour di 8-10-12-
15 giorni, culturali e na-
turalistici e con un rap-
porto qualità/costo pac-
chetto ‘’ottimale’’. Il tutto

agevolato dall’enorme
balzo in avanti fatto del-
l’India nelle ultime sta-
gioni, con una sempre
più ampia offerta di ca-
tene e strutture alber-
ghiere molto valide, di-

sponibili specie per i tra-
dizionali itinerari nel
Nord India ma anche per
il Sud del Paese. Un ulte-
riore impulso è stato dato
anche dalla notevole of-
ferta di voli diretti specie

da parte della compagnia
di bandiera Air India, sia
da Roma che da Milano
su Delhi, con ottime con-
nection di voli interni
che consentono di rag-
giungere facilmente  tutti
i luoghi turisticamente
più rilevanti del “conti-
nente” India e di altri
Paesi limitrofi (Nepal, Bu-
than e Sri Lanka). Ultima
nota interessante che ci
fa piacere indicare è la
semplificazione messa in
atto dalle autorità in-
diane per l’ottenimento
del visto consolare  turi-
stico,  che sicuramente
sarà un ottimo aiuto  per
i to che come noi vo-
gliono incrementare il
flusso turistico verso que-
sta meravigliosa destina-
zione. Siamo molto otti-
misti per il futuro e au-
spichiamo una sempre
più incisiva presenza
dell’India fra i nostri pro-
dotti di punta».  

ENTOUR

Gli itinerari 
proposti in India

Oltre dieci
Possibili con 
i paesi vicini

Abbinamenti
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«E’ l’India con più di 10
itinerari e non solo…
ma anche  con possibili
abbinamenti a Nepal e
Bhutan, il prodotto che
sta garantendo notevoli
soddisfazioni ad Entour
t.o. negli ultimi anni -
commenta il direttore
commerciale, Enzo Mar-
tino -. 

Offriamo combinazioni che soddi-
sfano tutte le esigenze di budget 
con tour di 8, 10, 12 e 15 giorni
Enzo Martino

Non ci sono tante novità
rispetto alla programma-
zione 2017, perché tutti i
tour pubblicati a catalogo
non hanno necessità di
grandi modifiche perché
sono già curati in ogni
minimo dettaglio. Infatti
sono stati acquistati
molto bene e continuano
a essere venduti, anche
con incremento. Ricor-
diamo che tutti preve-
dono guida in italiano e
anche accompagnatore
dall’Italia per un minino
di partecipanti.
La vera novità è “Orissa
con zona tribale” di 12
giorni che da Madras
consente di visitare al-
cune delle più significa-
tive zone tribali del
paese, con possibilità di
visitare i mercati locali

(grande impegno nella
programmazione perché
è essenziale calcolare i
giorni settimanali dove si
svolgono i mercati) per fi-
nire con Puri, una dei 4
dham, luoghi di pellegri-
naggio hindu più sacri
del Paese, Bhubane-

shwar, nota anche come
la Città dei Templi,  Ki-
nark, con lo splendido
Tempio del Dio Sole. Pos-
sibilità di estensione an-
che a Calcutta.
Tra i nostri punti di forza
ci sono il grande know
how sulla destinazione
non solo per l’India più

classica ma anche e so-
prattutto per quella che
tocca le località minori.
Siamo gli unici operatori
in Italia che program-
mano l’India minore con
partenze garantite in
modo costante durante
tutto il corso dell’anno. E
siamo gli unici a disporre
di un ufficio Mistral Tour
a  Delhi per l’assistenza ai
nostri clienti». 

M I S T RA L

Delle date
pubblicate da
catalogo sono
confermate sia per
i viaggi in India più
classici, sia per
quelli che toccano
destinazioni meno
conosciute

95%
I tour di
gruppo previsti
nel 2018 in
esclusiva sul
mercato con
partenze
dall’Italia garantite,
guida/accompagna-
tore in italiano
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«Per il 2018 sull’India
prevediamo 14 tour di
gruppo in esclusiva sul
mercato, in italiano, ai
quali si aggiungono le
proposte definite Tour
d’Autore che toccano lo-
calità insolite dell’In-
dia, oppure dedicati ad
argomenti come India
Spirituale, un itinerario
che conduce alle radici
delle religioni presenti
nel paese – spiega
Marta Lion, pm India di
Mistral Tour operatore
del Quality Group -.

La novità è “Orissa con zona tribale”
di 12 giorni: partenza da Madras
e possibilità di estensione a Calcutta
Marta Lion

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
«Oltre ai tour classici e introduttivi del Paese, Viaggi
dell’Elefante propone viaggi speciali “Limited Edi-
tion”, che si spingono in zone remote e meno cono-
sciute, lontane dai circuiti più battuti – spiega il tito-
lare, Enrico Ducrot -. A causa della tipicità di questi
programmi esclusivi, non è sempre possibile offrire
servizi di lusso, ma le “criticità” dei singoli tour sono
evidenziate in ciascun itinerario pubblicato sul sito.
Possiamo menzionare, tra gli altri, i programmi in Gu-
jarat,  Ladakh e il ritorno delle Laccadive».

«L’esperienza storica di Viaggi Dell’Elefante sulla de-
stinazione, la partnership con operatori locali di nic-
chia e il rapporto diretto con le catene alberghiere più
importanti, permettono al tour operator di proporre
itinerari sempre aggiornati in termini di hotel, risto-
ranti, trasferimenti, ma anche di avere il know how per
guidare il viaggiatore con consigli e curiosità. L’assi-
stenza 24/7 offerta è una sicurezza in più per il viaggia-
tore e per le agenzie».

«Nel 2018 - spiega il titolare di Viaggia con Carlo,
Carlo Mamberto - contiamo di inserire nuovi itinerari
in linea con la nostra filosofia di viaggio. Circuiti av-
ventura, che prediligano il contatto con il Paese e la po-
polazione e specialmente itinerari che attraversino le
zone più remote e quindi meno frequentate dai turisti.
“Home stay” è il concetto sul quale stiamo puntando,
oltre che sui trekking nel nord del Paese, già ben av-
viati in passato. Inoltre, cerchiamo di far crescere il no-
stro team in loco, perché le guide locali sono le prime a
dover coinvolgere e appassionare i viaggiatori».

«L’India è un Paese che è cresciuto velocemente negli
ultimi anni; tuttavia esistono ancora luoghi magici e
remoti dove è possibile proporre un turismo responsa-
bile e sostenibile legato appunto all’escursionismo e al
concetto di “Home stay”. D’altronde, anche in Nepal,
dove siamo anche dmc, questo è il tipo di turismo che
prediligiamo. Nel Nord-est dell’India e nelle zone
meno conosciute del Nord, come Himachal e Uttran-
chal, stiamo preparando alcuni itinerari ideali per chi
ama la natura e il contatto con la popolazione locale,
oltre ad alcuni festival locali molto interessanti».

L’ultima new entry di casa Amo il Mondo è proprio
l’India, un Paese che l’operatore propone con un cata-
logo online che presenta nove diversi tour di gruppo
per minimo due persone. In programma anche nume-
rose soluzioni alberghiere e soggiorni mare in località
lontane dalle tappe più battute. Accanto ai tour classici,
si propongono anche idee particolari come il Tour del
Rajasthan dinamico, che offre la possibilità di dormire
in un campo tendato del deserto del Thar o di seguire
divertenti cooking class.

Le proposte di Amo il Mondo offrono tour insoliti e
particolari, come il combinato Isole Andamane con
Varanasi o Kathmandu, oppure il tour Rajastahn He-
ritage, che organizza i pernottamenti in boutique hotel
ex residenze di maraja e in hotel ayurveda. «Dopo un
lungo periodo dedicato alla costruzione del prodotto,
presentiamo con soddisfazione il nostro nuovo cata-
logo interamente dedicato a una meta affascinate e
complessa come l’India» commenta Roberto Servetti,
direttore prodotto di Amo il Mondo.

Booking: 06 60513000 int.1

Booking: 344 0297875

Viaggi dell’Elefante

Viaggia con Carlo

Amo il Mondo

«Una programmazione sempre più ricca di proposte -
spiega Vera Rodaro - responsabile programmazione  -:
l’India di Metamondo offre un calendario di partenze
esclusive che toccano itinerari completi, dal Rajasthan
all’Uttar Pradesh, dal Tamil Nadu al Kerala, ai tour
dedicati alle meraviglie archeologiche dell’India Cen-
trale e dei regni dravidici del Karnataka del Nord. No-
vità del 2018 sarà il Gujarat, una delle regioni della
Valle dell’Indo, terra di mercanti affacciata sul mar
Arabico».

«Punti di forza di Metamondo sono le partenze esclu-
sive con un calendario settimanale e confermate a par-
tire da un minimo di quattro passeggeri; la presenza
di un accompagnatore/guida parlante italiano garan-
tita sempre da minimo quattro; l’assistenza garantita
dalla centrale 24 ore; la proposta dinamica dei tour di
approfondimento e combinati; il tailor made su tutte
le destinazioni in India e Nepal». 

Booking: 041 8899300

Booking: 011 2338902

Metamondo




