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Traghetti

Uno sguardo al mercato dei tra-
ghetti, non può prescindere
dall’attesa dei primi risultati
sull’estate 2018 che, per quel

che riguarda le prenotazioni, è già par-
tita. Uno sguardo sulla stagione arriva
da  “Risposte Turismo”, rete di consu-
lenti, ricercatori ed esperti, specializzata
nel fornire soluzioni progettuali ed ope-
rative ad organizzazioni e imprese
appartenenti al settore turistico e inte-
ressate da problematiche di carattere
strategico o gestionale.

«Possiamo rilevare -  afferma il presi-
dente Francesco di Cesare - come l’an-
no passato abbia presentato un genera-
le segno positivo rispetto all’anno pre-
cedente. Concentrandosi sul bacino di
utenza “Italia”, e in particolare sui porti
gestiti dalle Autorità Portuali di Sistema
emerge, a fronte di una crescita del
+1,8% del traffico internazionale, nel
quale si è passati da 16 milioni 792
mila passeggeri nel 2016 a poco più di
17 milioni nel 2017, come il traffico

«In sintesi il 2017 ha evidenziato
ancora una volta come la

formula del trasporto via mare
si confermi per l’intero

Mediterraneo una solida
alternativa di viaggio»

nelle rotte interne nazionali abbia
mostrato un incremento ben maggiore
(+15%). E’, indubbiamente, un risulta-
to che ha trainato il dato complessivo
che, sempre in termini di variazioni sul
2016, si attesta tra il +9 e il +10%.
Contributo tutt’altro che marginale a
questo incremento è arrivato dal porto
di Messina, passato tra il 2016 e 2017
da 7 milioni 700 mila a 10 milioni e
mezzo di passeggeri su traghetto in
imbarco o sbarco, pari al +36%.

«Un trend positivo si è rilevato anche
sulle rotte che solcano il Mediterraneo
con porti dell’area occidentale con un
consuntivo a segno più, come ad
esempio Barcellona (+12%) e
Marsiglia (+7%), entrambi scali da
oltre un milione di passeggeri.
L’andamento positivo riguarda anche
l’Adriatico, dove è significativo il risulta-
to registrato da Durazzo in Albania,
che con una variazione del +80% sul
2016 si avvicina al milione di passeg-
geri l’anno.
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Ci trovi su

IL 2017 HA
MOSTRATO UN
GENERALE SEGNO
POSITIVO RISPETTO
AL 2016, CON UNA
CRESCITA DEL
TRAFFICO NAZIONA-
LE MOLTO PIU’
MARCATA RISPETTO
A QUELLO
INTERNAZIONALE
Francesco Di Cesare

Qualche idea in più
A pag. 14 e 15

www.risposteturismo.it

10%
Crescita traffico

passeggeri a livello
globale 2017/2016ALBANIA

Significativo
incremento di

traffico nel 2017 per il
porto di Durazzo

+15%
Incremento
di traffico
passeggeri

registrato sulle
rotte nazionali

2017/2016
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Booking traghetti 071 2284110  -  Booking tour operator 071 2284140

«La compagnia Jadroli-
nija  - spiega il responsa-
bile sviluppo del gruppo
Amatori, Corrado Cecca-
relli - è compagnia di
bandiera croata e vanta
una tradizione secolare.
Opera con tre grossi tra-
ghetti (Marko Polo, Du-
brovnik e Zadar) sulle li-
nee internazionali. 

«Trentaquattro traghetti
di stazza minore, tre navi
e 10 catamarani assicu-
rano invece i collega-
menti locali con le nume-
rose isole lungo tutta la
costa croata da Rijeka a
Dubrovnik. Amatori è
agente raccomandatario
nei porti di Ancona e di
Bari e centro di prenota-
zione e biglietteria in Ita-
lia. Siamo gli unici a ga-
rantire tutto l’anno il col-
legamento tra l’Italia e la
Croazia sulla rotta An-
cona-Spalato. 

«Offriamo il maggior nu-
mero di rotte e collega-
menti, proponendo l’An-
cona-Spalato annuale,
l’Ancona-Zadar da giugno
a settembre, l’Ancona-
Starigrad (isola di Hvar)
in agosto, il Bari-Dubrov-

nik da aprile a ottobre. Lo
scorso anno tra collega-
menti internazionali e
collegamenti locali sono
stati trasportati quasi 12
milioni passeggeri e 2,8
milioni veicoli. In alta sta-
gione si effettuano 600
partenze al giorno e sulle
linee di maggior traffico i
trasporti vengono effet-
tuati 24 ore su 24».

Jadrolinija, la com-
pagnia di bandiera
croata, ha affidato
anche le linee tra
Bari e la Croazia
alla gestione di
Amatori, l’agente
portuale che già
cura il servizio da
Ancona.

IL CATALOGO

NOVITÀ

Fra i plus degni di
nota, la garanzia del
collegamento tutto
l’anno tra l’Italia e la
Croazia sulla rotta
Ancona - Spalato. A
questo si aggiun-
gono i collegamenti
stagionali Ancona -
Zadar, Ancona - Sta-
rigrad (isola di
Hvar), Bari - Dubrov-
nik.

PLUS

Passeggeri 
trasportati  nel 2017
tra collegamenti
internazionali 
e collegamenti locali 

12 mln
Partenze al giorno
nel periodo di alta
stagione

600 
CARONTE & TOURIST JADROLINIJA

Jadrolinija vanta
una lunga 
tradizione 
marittima

Corrado
Ceccarelli

ALLARGA LO STRETTO

Booking: 090 364601

«Il gruppo Caronte & Tou-
rist nasce dalla fusione di
due aziende familiari che
a metà degli anni ’60 “in-
ventarono” il traghetta-
mento privato di autovei-
coli sullo Stretto di Mes-
sina – commenta Tiziano
Minuti (nella foto), re-
sponsabile comunica-
zione del gruppo -. Ini-
zialmente concorrenti, la
Caronte (della famiglia di
armatori napoletani Ma-
tacena, con solidi inte-
ressi in Calabria) e la Tou-
rist Ferry Boat (dell’im-
prenditore messinese
Giuseppe Franza) avvia-
rono presto intese e poli-
tiche commerciali co-
muni conclusesi con la
fusione del 2003.  Leader
indiscussa sullo Stretto,
Caronte & Tourist inizia
nel 2001 l’avventura
delle “autostrade
d’amare” avviando la li-
nea di cabotaggio tra i

porti di Messina e Sa-
lerno, di grande successo
tra gli autotrasportatori
che con essa coglievano
l’obiettivo di diminuire le
ore di guida effettiva sal-
tando l’ostica Salerno/
Reggio Calabria.  Il resto
è storia d’oggi: nel 2015
il gruppo acquisisce la
New TTT Lines, aumen-
tando l’offerta nel cabo-
taggio con due navi im-

piegate sulla tratta Na-
poli/Catania e nel 2016
la privatizzata Siremar,
storica compagnia di na-
vigazione impegnata nei
collegamenti da e verso
le Isole minori della Sici-
lia. Grazie, dunque, a
un’offerta così diversifi-
cata e alle sinergie che
ne scaturiscono, Caronte
& Tourist è nelle condi-
zioni di potere presentare
modalità di trasporto in-
tegrate, un prodotto
unico nel  panorama del
cabotaggio marittimo
non solo meridionale».

Ecco le novità pro-
mozionali pianifi-
cate per quest’anno
dal gruppo Caronte
& Tourist: la campa-
gna “Allarga lo
Stretto” con una
scontistica eccezio-
nale per chi utilizza
la nave diurna in
collegamento tra Sa-
lerno e Messina e
iniziative incenti-
vanti per la desta-
gionalizzazione del
turismo nelle Isole
Minori siciliane.

PROMOZIONE



C’è la Sardegna al centro
della strategia 2018 di
Grimaldi Lines, con l’in-
gresso in linea delle ge-
melle Cruise Bonaria e
Mykonos Palace, affian-
cate a Cruise Olbia. Un
restyling radicale le ha
adeguate all’alto stan-
dard della flotta: rinno-
vate cabine e aree co-
muni, con ristorante à la
carte, self-service, piscina,
discoteca, cinema, sala vi-
deogames, internet point
e sala giochi per bam-
bini.  E’ un investimento
sulla Sardegna anche
quello su Cruise Roma e
Cruise Barcelona, che nel
2019 saranno “allun-

gate” in cantiere: «Ag-
giungeremo 80 posti –
spiega Francesca Marino,
passenger department
manager – ma più di
tutto spazi dedicati al ser-
vizio». Sulla Sardegna
Grimaldi Lines opera Li-
vorno-Olbia due volte al
giorno; Civitavecchia-
Porto Torres fino a cinque
volte la settimana; Civita-
vecchia-Olbia giornaliero
da giugno a settembre. 
Nuova sulla Grecia la li-

nea stagionale per Corfù:
da Brindisi a partire da
giugno, da Ancona e  Ve-
nezia da metà luglio. In-
variata la politica tariffa-
ria orientata al low cost,
con riduzioni per fami-
glie e coppie, meno 20%
con l’Advanced Booking
fino al 30 aprile su Sarde-
gna, Sicilia, Spagna e
Grecia; meno 20% anche
il Last Minute 7 giorni
(per chi prenota e parte
entro 7 giorni) fino al 30
aprile su Sardegna, Spa-
gna e  Livorno-Palermo.
Torna infine il ricco cata-
logo di Grimaldi Lines
Tour Operator con le va-
canze nave+hotel  in Sar-
degna, Spagna, Corfù e
Sicilia per famiglie,
gruppi e single. 

Booking: 081 496444 Booking: 199 124616 (linea dedicata alle adv) 
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Altre due navi 
in linea sulla 
Sardegna: Cruise 
Bonaria e Mykonos 
Palace, dopo 
radicale restyling 
alberghiero. 

IN EVIDENZA

NOVITÀ

E’ operativo traghettion-
line.net, comparatore
b2b2c di prezzi e linee
che gestisce la prenota-
zione delle principali
compagnie di naviga-
zione sia italiane che
estere. «Il portale –
spiega Alessandra Poggi,
ferry department mana-
ger di Traghettionline - si
affianca al già esistente
www.traghettiweb.net
dedicato al b2c. La novità
che offre traghettion-
line.net è la possibilità di
prenotare andata e ri-
torno con compagnie di-
verse operanti sulla
stessa tratta oltre alla
possibilità di ricevere il

biglietto in tempo reale
con conferma immediata.
Si effettua la prenota-
zione e si riceve conte-
stualmente il documento
di trasporto senza l’attesa
di un contatto da parte di
un eventuale operatore.
Attraverso il portale si
possono comparare
prezzi ed orari rispar-
miando tempo  e con un
risultato  immediato evi-
tando inoltre di aprire un
codice con ogni compa-
gnia di navigazione. Tra-
ghettionline.net offre an-
che la possibilità di affi-
liazione completamente
gratuita per le adv con ri-
conoscimento di una

commissione. Per chi si
registra ci sarà una dop-
pia opportunità: avere a
disposizione un pannello
di controllo che consente
la visualizzazione di tutte
le prenotazioni effet-
tuate, per accedere in
qualsiasi momento alla
propria situazione opera-
tiva e contabile ed essere
sempre informati  su no-
vità ed offerte usu-
fruendo di particolari
sconti. L’affidabilità del
sito è garantita da tutto
lo staff, sempre a disposi-
zione dei propri partner e
clienti con professionalità
e gentilezza.

Vasta offerta 
di vacanze mare
nave+hotel con 
Grimaldi Lines Tour
Operator 
in Sardegna, 
Spagna, Corfù 
e Sicilia.

NAVE+HOTEL

Minoan Lines del
gruppo Grimaldi Lines
copre i collegamenti
internazionali 
dall'Italia alla Grecia. 
Il gsa Minoan Agencies
di Ancona è agente 
generale per l'Italia 
di Minoan Lines.
Tel 071 201708 

MINOAN LINES

Le prenotazioni, per
chi preferisce 
la consulenza 
di operatori con 
decenni 
di esperienza, 
possono essere 
effettuate anche 
telefonicamente
contattando il 
numero dedicato
alle adv 
199 124616 oppure
010 5731800. 

IL SITO

BOOKING

Da quest’anno è
stato stipulato un
contratto con Coop a
livello nazionale che
sta già avendo un
notevole successo.
Rimangono 
consolidate le 
partnership con
Bmw, Mini Italia e
molte altre.

PARTNERSHIP

Le navi nella
flotta passeggeri
per il 2018

14

Le linee servite
per 6 destinazioni
nel Mediterraneo

44 

GRIMALDI LINES TRAGHETTIONLINE.NET
Proponiamo 
un portale 
di ultima 
generazione

Alessandra
Poggi

La Sardegna 
è al centro 
della strategia 2018

Francesca 
Marino
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«La compagnia presenta
gli itinerari con 12 mesi
di anticipo, in modo da
garantire una pianifica-
zione semplificata e una
stagionalità più ampia ai

propri clienti,
proponendo
fin da su-
bito promo-
zioni su

tutti i
colle-
ga-
menti
verso

Sicilia, Sardegna, Tunisia,
Marocco, Spagna, Francia
e Albania – spiega Giulio
Libutti, head of passen-
ger sales di Gnv -.

Oltre alle promozioni, la
compagnia ha lanciato
nel 2016 l’opzione Pre-
vendita, che consente ai
propri clienti di opzionare
il biglietto versando il
20% del totale, tasse in-
cluse, e concludere la
procedura d’acquisto 30
giorni prima del viaggio,

saldando il restante 80%
dell’importo tramite
agenzia di viaggio o con-
tact center di Gnv. Sui
mercati italiani Gnv è pre-
sente in Sicilia con i colle-
gamenti verso Palermo e
Termini Imerese, con par-
tenze da Genova, da Na-
poli, e da Civitavecchia.

Partirà a maggio il con-
sueto appuntamento con
la Sardegna, con il colle-
gamento Genova-Porto
Torres per tutta l’estate,
fino a settembre 2018:
anche quest’anno la linea
sarà operata dalla nave
Rhapsody, un ferry com-
pletamente rinnovato:
ampi e luminosi spazi co-
muni, 553 cabine, 3 bar,
ristoranti, un canile e un
gattile, l’unità può ospi-
tare fino a 700 veicoli e 2
mila 448 passeggeri».

Booking: 010 2094591 tasto adv numero1 Booking: 0565912391

Presentando gli itinerari con 12 mesi di anticipo, garantiamo
una pianificazione semplificata e una stagionalità più ampia 

giulio libutti

TraghettiGDS è il booking
integrato multicompa-
gnia fatto su misura per
le agenzie di viaggio.
Grazie a un’unica logica
di inserimento dati, si
possono velocemente
comparare i prezzi e le di-
sponibilità di 43 diverse
società di navigazione
che operano nel Mediter-
raneo e quindi, scegliere
la miglior soluzione di
viaggio combinando an-
che andata e ritorno con
compagnie e destina-
zioni diverse.

TraghettiGDS è uno stru-

mento di lavoro per le
agenzie di viaggio e
come tale permette l’im-
mediato incasso delle
commissioni mediante il
pagamento al netto. Inol-
tre offre anche la possibi-
lità di integrare e perso-
nalizzare le fee di agen-
zia direttamente nel-
l’estratto conto. Inoltre,

TraghettiGDS mette a di-
sposizione un’area riser-
vata dalla quale è sem-
pre possibile fare il dow-
nload dei biglietti e dei
documenti contabili rela-
tivi alle proprie prenota-
zioni.
Attualmente sono oltre 6
mila le agenzie che utiliz-
zano abitualmente que-
sto strumento per la ge-
stione della propria bi-
glietteria marittima del
Mediterraneo.

TraghettiGDS, nonostante
sia estremamente acces-
sibile e facile da usare,
dispone di un supporto
telefonico e call center
raggiungibile dagli
agenti di viaggio con una
semplice chiamata ur-
bana oppure via mail
(all’indirizzo prenota-
zioni@traghettigds.it). 

Dal 10 aprile torna
“Più bravi, Più
buoni”, che nel 2017
ha visto la partecipa-
zione di oltre 4000
iscritti tra banconisti
e agenti. Ogni mese
le agenzie potranno
vincere buoni Ama-
zon fino al valore di
300 € e prendere
parte a iniziative spe-
ciali con buoni di
1000 € in buoni e
vincere il super Pre-
mio finale, un buono
Amazon da 5.000 €.

FiDelizzAziOne

sulle linee genova-
Palermo e genova-
Porto torres, i servizi
late Check Out e
sbarco Prioritario,
consentono ai
passeggeri di
stare in ca-
bina fino a
15 minuti
prima del-
l’arrivo o di
essere i
primi a sbar-
care con il
proprio
veicolo.

PlUs

le agenzie possono 
incassare al mo-
mento le commis-
sioni mediante il
pagamento al netto. 
Hanno anche la
possibilità di inte-
grare la fee di
agenzia diretta-
mente nell’estratto
conto

Online

VAntAggi

A disposizione degli
agenti di viaggio 
un supporto telefo-
nico e call center 
raggiungibile con
chiamata urbana
oppure via mail:
prenotazioni@tra-
ghettigds.it

AssistenzA

Al via la rotta
per la Sardegna,
da Genova
a Porto Torres

Maggio

43

Le agenzie che
utilizzano questo
strumento per la
gestione della propria
biglietteria marittima
del Mediterraneo

oltre 6.000

TRAGHETTIGDS
Dall’area riservata
si stampano
biglietti e docu-
menti contabili

GRANDI NAVI VELOCI

Le società di naviga-
zione sul sito





Speciale Traghetti

«La novità 2018 per Corsica Ferries è
Maiorca, una rotta che amplia il nu-
mero di linee della compagnia per
le isole del Mediterraneo, in rispo-
sta alla domanda del mercato nazio-
nale e internazionale – dice il diret-
tore commerciale Raoul Zanelli
Bono -. La linea parte dal porto fran-
cese di Tolone, circa 180 km da Ven-
timiglia, e va ad Alcudia. Rappre-
senta la rotta marittima per le Ba-
leari più vicina all’Italia e l’unico col-
legamento via mare dalla Francia».

«Tra i punti di forza delle Navi
Gialle la rete di collegamenti
(Francia, Corsica, Sardegna, To-
scana, Liguria, Elba e Maiorca) e
prodotti come Mini-crociere nei
periodi di spalla e “Salto”, tutto
l’anno (due notti in nave, cena e
prima colazione e una giornata
sull’isola). E poi la ristorazione:
dai ristoranti à la carte coordinati
da uno chef stellato ai self service;
l’accoglienza dedicata a bimbi e
amici a quattro zampe».

Per la Sardegna nel 2018 sono pre-
viste oltre 4 mila partenze (fino a
24 al giorno), con una flotta rinno-
vata grazie al restyling che sta an-
dando avanti con l’Athara. Poi c’è la
Corsica, grazie alle linee Livorno-
Bastia, Genova-Bastia e Nizza-Ba-
stia con Moby, e le tratte garantite
per la Sicilia da Tirrenia (Napoli-Pa-
lermo e Cagliari- Palermo), oltre ai
quotidiani collegamenti per l’Elba
offerti da Moby.

La nuova promozione di Moby e
Tirrenia per le famiglie è dedicata
ai più piccoli e prevede per preno-
tazioni effettuate fino al 25 aprile
2018, e partenze entro il 30 no-
vembre, uno sconto del 100%, al
netto di tasse e competenze, ai
bambini sotto i 12 anni accompa-
gnati da almeno un adulto pa-
gante. Info su www.moby.it e
www.tirrenia.it.

Contatto per adv: 
tel. 199 303040   

Contatto per adv: 
tel. 199 400500

Corsica Sardinia
Elba Ferries

«Blu Navy  - spiega il direttore com-
merciale, Guido Molinari - è una
compagnia armatrice attiva su due
linee marittime: la nave Acciarello è
impegnata all’Isola d’Elba da marzo
a ottobre nel collegamento fra Porto-
ferraio e Piombino, mentre fra Sar-
degna e Corsica è in servizio il tra-
ghetto Ichnusa, che unisce Santa Te-
resa di Gallura (Ot) con Bonifacio da
aprile a fine settembre. Entrambe le
navi sono di proprietà di Blu Navy e
prima di questa stagione sono state
sottoposte a significativi interventi
di rinnovamento». 

«Il punto di forza di Blu Navy è la
qualità del servizio, fornito a prezzi
ragionevoli, che sono rimasti so-
stanzialmente invariati anche nella
stagione 2018 su entrambe le li-
nee, con tariffe agevolate per pro-
prietari di seconde case all’Elba. La
compagnia ha introdotto per prima
alcune novità di rilievo, come la ho-
stess a bordo a disposizione degli
utenti per assistenza e supporto, il
cui gradimento da parte del-
l’utenza è elevato, come risulta da
indagini di customer satisfaction
effettuate».

Contatto per adv: 
tel. 0565 269710

Blu Navy

Moby Tirrenia

Novità 2018 è la linea Tolone-Maiorca

Rinnovi significativi per entrambe le navi

Oltre 4.000 partenze per la Sardegna

Booking: 0836 801578

«Siamo gli specialisti dei
viaggi in traghetto –
spiega l’amministratore
delegato di Ellade Viaggi,
Nicola Rubaudo -;  distri-
buiamo solo biglietteria
marittima dando tutta la
necessaria assistenza
prima, durante e dopo
l’acquisto del biglietto.
Mettiamo tutta la nostra
esperienza a disposizione
delle adv che rappresen-
tano, da sempre, il nostro
principale mercato di ri-
ferimento.  Abbiamo un
booking strutturato con
un call center attivo con
orario continuato per for-
nire fra l’altro consulenza
nella scelta degli itinerari
e assistenza nell’uso del
sistema di prenotazione
online.

Grecia e Albania sono le
destinazioni sulle quali
siamo maggiormente
specializzati. Sulla Grecia,
oltre a tutti i collega-

menti dall’Italia per Igou-
menitsa e Patrasso e alle
linee estive dirette per
Corfù, Cefalonia e Zante,
prenotiamo la quasi tota-
lità delle linee interne, e
quindi tutte le linee per e
fra le varie isole dello Io-
nio (inclusa Itaca) e del-
l’Egeo (Cicladi, Sporadi,
Golfo Saronico, Creta, Do-

decanneso). Questi colle-
gamenti sono particolar-
mente utili come abbina-
mento sia a viaggi in
nave che a voli diretti dal-
l’Italia, per raggiungere
anche le isole più sper-
dute. Sull’Albania of-
friamo tutte le partenze
per Durazzo, Valona ed in
estate anche per Sa-
randa. Proponiamo inol-
tre collegamenti per
Croazia, Sicilia, Sardegna,
Corsica, Tunisia e Ma-
rocco».

Il nostro sistema di
prenotazione on line
consente di emet-
tere biglietteria ma-
rittima in modo co-
modo e veloce utiliz-
zando come forma
di pagamento la
carta di credito op-
pure il bonifico ban-
cario (My Bank).

PLUS

SISTEMA
DI PRENOTAZIONE

Il nostro call center è
aperto con orario
continuato dalle 9
alle 20 tutto l’anno,
anche il sabato po-
meriggio, e da mag-
gio ad agosto è
aperto tutti i giorni,
domeniche incluse.

CALL CENTER

Pratiche di
prenotazione annuali 

oltre 25.000 
Massima specia-
lizzazione su
Grecia e Albania

Le mete

ELLADE VIAGGI
Le agenzie sono
da sempre il
nostro mercato
di riferimento

Nicola 
Rubaudo

Jadrolinija con Amatori anche da Bari

«Siamo molto contenti del nuovo incarico – dice Cor-
rado Ceccarelli, responsabile sviluppo del Gruppo Ama-
tori – la compagnia riconosce così il valore del nostro
lavoro: oltre venti anni di grande dedizione, supporto
al prodotto con una struttura efficiente e tecnologica-
mente evoluta e un servizio centrato sul cliente. Sem-
pre in pieno accordo e totale sintonia con la visione
strategica del vettore». Per gestire biglietteria e check-
in a Bari Amatori ha incaricato l’agente Titi Shipping,
«nostro partner storico – spiega Ceccarelli – perfetta-
mente attrezzato e radicato sul territorio». 
Jadrolinija collega con una cinquantina di unità tutta la
costa croata da Rieka (Fiume) fino a Dubrovnik, toc-
cando anche tutte le isole. Tre unità – Marco Polo, Du-
brovnik e Zadar – sono dedicate all’Italia con tre linee:
Ancona - Zara stagionale, fino a sette corse la setti-
mana tra giugno e settembre; Ancona - Spalato - Hvar,
annuale, fino a quattro corse la settimana;
Bari - Dubrovnik stagionale, fino a sei volte la
settimana da marzo a ottobre. 
«Le nostre campagne commerciali sono sem-
pre molto attente all’intermediazione – sotto-
linea Ceccarelli – che distribuisce oltre il 50%
del nostro prodotto. Ci vendono circa tremila
agenzie in tutta Italia, che seguiamo una per
una, quale che sia il suo volume di vendita». In-
fine c’è l’ampia scelta di vacanze costruite con Ja-
drolinija da Amatori Tour Operator: dalla casa va-
canze al 5 stelle lusso, sul mare e in tutta la Croazia. 

Corrado Ceccarelli, re-
sponsabile sviluppo del

Gruppo Amatori 

Amatori - Traghetti e Vacanze 
Via Loggia 20/22 - 60121 - Ancona

Tel. +39 071 22 84 110  -  Fax +39 071 22 84 190
E-mail: traghetti@amatori.com   -  web: www.amatori.com

Jadrolinija, la compagnia di bandiera croata, ha affidato anche le linee tra Bari e la Croazia 
alla gestione di Amatori, l’agente portuale che già cura il servizio da Ancona. 
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«Per quel che ci riguarda - spiega Vittorio Di Benedetto, ma-
nager responsabile di Sealines, il centro prenotazione tra-
ghetti, e di Blumare, agenzia marittima della Ventoruris Fer-
ries - la stagione 2017 per le tratte Bari - Durazzo e Bari-
Corfù/Igoumenitsa/Zante/Cefalonia si è conclusa con un in-
cremento rispetto all’anno precedente. Ventouris Ferries
confermerà per la destinazione Grecia due unità, la moto-
nave Bari e la motonave Rigel 1 e per l’Albania le due imbar-
cazioni Rigel II e Rigel III».

«Il nostro punto di orgoglio è legato alla  costante crescita di
Ventouris negli ultimi esercizi, che ha coinciso con il miglio-
ramento qualitativo delle navi utilizzate per coprire le traver-
sate. Specificatamente Rigel II e III sono sicuramente i na-
tanti più belli attualmente operanti nel porto di Bari per il
collegamento con Durazzo. Ventouris Ferries ha poi in previ-
sione l’ampliamento della flotta e non esclude inserimento
di nuove mete».

«La promozione effettuata sulla Grecia e conclusa lo scorso 12
marzo ha generato un ottimo andamento delle prenotazioni di
Superfast Ferries - spiega Chiara Morandi, amministratore del
gruppo Morandi che rappresenta in Italia la compagnia -. La
Grecia continuerà a essere destinazione leader anche per
l’estate 2018 e Superfast garantisce collegamenti da Ancona,
Bari e Venezia e una serie di servizi di alto livello indirizzati a di-
versi target di clientela, fra i quali quello delle famiglie con
bambini, ma anche quelli dei camperisti o dei gruppi di amici». 

Per presentare al trade la stagione estiva in Grecia, in collabora-
zione con l’ente del turismo ellenico, Superfast Ferries ha orga-
nizzato due appuntamenti a bordo delle sue navi il 19 aprile ad
Ancona (con possibilità di passare prima in agenzia da Morandi
dalle 9 alle 18) e il 20 aprile a Bari. Il roadshow comincerà ad
Ancona alle ore 19 con la registrazione, alla quale seguiranno la
formazione, un buffet dinner e la visita nave, con chiusura della
serata alle 22. A Bari si comincia alle 12,30, seguendo lo stesso
programma e terminando i lavori alle 15,30.

«Tantissime novità nei pacchetti nave e soggiorno per l’estate
2018 consultabili sul nostro catalogo e sul sito
www.anekitalia.com - spiega Ilaria Volpini, direttore tecnico di
Anek Lines Italia Tour Operator -,  sia per i giovani, sia per le fa-
miglie e le coppie con destinazione Corfù, Paxi, Sivota, Parga,
Lefkada, Cefalonia e Zante. Per i maturandi oltre a Corfù da que-
st’anno proponiamo Zante con il pacchetto “Senza Pensieri”, per
le località più animate di ambedue le isole. Oltre al viaggio in
nave diretto, ai trasferimenti e al soggiorno in hotel o apparta-
mento si potrà godere dell’animazione  dello staff Sun e Fun
che dà accesso a eventi esclusivi, attività ed escursioni».

«Garantiamo una politica commerciale con una vasta gamma di
sconti e offerte per qualsiasi tipologia di cliente, anche in alta
stagione che, unica in Italia, offre il collegamento diretto da An-
cona a Corfù e ritorno, con due partenze settimanali nei mesi di
luglio e agosto. Un call center di consulenti aperto dal lunedì al
sabato in orario continuato, con un team di operatori specializ-
zati sulla Grecia tanto da poter chiudere con una sola telefonata
l’intero pacchetto vacanza.  Da noi la vacanza inizia in nave gra-
zie ad una flotta che è stata più volte premiata per l’alta qualità
dei servizi di bordo, la genuinità del cibo offerto, la sicurezza, il
lavoro marittimo e la preparazione tecnica degli equipaggi». 

Booking: 080 926 0042

Booking: 071 202033

Booking: 071 2072346  

Sealines

Superfast Ferries

Anek Lines Italia

Speciale Traghetti
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Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

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 

Booking: 071 50211621

Adria Ferries «Adria Ferries riconferma per l’estate le partenze giornaliere da
Bari e le 5 partenze settimanali da Ancona per Durazzo. La An-
cona-Durazzo sarà molto apprezzata; crediamo nel progetto
della tratta veloce e abbiamo inserito una nave di ultimima ge-
nerazione: la  Af Michela. Sulla linea di Bari sono operative la Af
Marina, (wi fi gratuito) e la Af Francesca, che ha ultimato il resty-
ling » spiega Emanuele Capeci, marketing & sales manager. 

Novità anche da parte del passenger dept. manager Michele
Cardinaletti:  «Per incentivare la clientela su tutte le partenze
anche in altissima stagione è valida l’offerta early booking con
sconti fino al 30% su pax e auto. Sono riconfermati per il 2018
tutti gli accordi con i maggiori network e previste condizioni
contrattuali interessanti per chi raggiunge gli obiettivi di ven-
dita. L’azienda sta investendo molto sul rapporto con le adv».

Grecia e Albania sono due destinazioni in costante crescita

Crediamo nel progetto della tratta veloce Ancona-Durazzo

Il 19 e 20 aprile due incontri con il trade ad Ancona e Bari 

Garantiamo una vasta gamma si sconti e offerte particolari




