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UNA DESTINAZIONE CHE SODDISFA LA VOGLIA DI RELAX E QUELLA DI DIVERTIMENTO, CON ROMANTICHE VACANZE DI

COPPIA O AVVENTUROSI ITINERARI NATURALISTICI E CULTURALI, SENZA TRASCURARE LE GIOIE DEL PALATO E QUELLE

DEGLI OCCHI DAVANTI ALLE TANTISSIME SFUMATURE DI BLU. E' LA GRECIA, CHE SI PREPARA ALL'ESTATE CON LA PRO-

SPETTIVA DI UN ALTRO ANNO DA RECORD SUL MERCATO ITALIANO, GRAZIE ANCHE ALLE 519 BANDIERE BLU VINTE

PER IL 2018 E AD INIZIATIVE DI CULTURA COME “ATENE CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO”, CHE TUTTO L'ANNO AT-

TRARRÀ IL PUBBLICO INTERESSATO A UNA VACANZA DI CULTURA IN TERRA ELLENICA.

Gli Italiani qui trovano lo spazio per soddisfare
ogni loro esigenza. 
La Grecia offre infatti vacanze ad hoc per ogni
tipo di turista e la scelta attenta e costante che
gli Italiani impiegano nel decidere la destina-
zione Grecia permette loro di realizzare il sogno
della vacanza ideale, accompagnata da un dolce
ricordo al rientro». Per questo, anche l’offerta ri-
cettiva e di infrastrutture greca si rinnova e ri-
moderna di continuo, per stare al passo con la
domanda, sempre più precisa e puntuale dei
clienti internazionali.

Punti di prestigio
«Con la nostra attività di ente del turismo, noi
cerchiamo comunque di mettere in evidenza i
molti punti di pregio che la nostra nazione offre

– ha detto Kyriaki Boulasidou – come il turismo
culturale, volto alla promozione di eventi mon-
diali come la Maratona o di prodotti turistici
come la Riviera Ateniese, ed i city break, i long
week end, il turismo congressuale e tanto altro.
Tutte queste proposte vengono assemblate in
programmi tematici, insieme ad esperienze di
lusso, alla gastronomia ed all’enoturismo, atti-
vità che prevede le visite ai vigneti e alle can-
tine in tutta la Grecia».

Non solo isole
Molti i prodotti e molte le destinazioni, ognuna
con le sue peculiarità, che si possono scegliere
in Grecia. A fare la parte del leone per l’estate
sono ovviamente le isole greche, da Creta a
Rodi, dalle Cicladi alle Ionie. Gli Italiani amano
le isole greche. 
«Durante gli ultimi anni c’è stato un incredibile
aumento di arrivi anche sulla terraferma, dove
si possono visitare località greche meno cono-
sciute ma ugualmente belle – ha spiegato la di-
rettrice -. Per esempio, gli italiani ultimamente
passano le loro vacanze anche in Calcidica, una
meta turistica con delle spiagge che non hanno
niente da invidiare alle altre o alle isole. O an-
che girando per l’entroterra greco, veramente

ricco di segreti e bellezze tutti da scoprire».

Una meta per tutti
L’ampia varietà di risorse naturali e culturali, di
prodotti turistici e di attività possibili, fa sì che
la Grecia sia davvero una destinazione per ogni
target. «La Grecia è una meta turistica per tutti e
non esageriamo con questa frase! - ha concluso
la direttrice -. Il nostro Paese può accogliere
tutti e soddisfare ogni gusto o esigenza, per
ogni turista di ogni età. Da noi si possono fare
vacanze in famiglia con bambini piccoli o più
grandi con strutture adeguate ai loro bisogni;
vacanze romantiche per due con panorami moz-
zafiato; vacanze per i giovani in mete greche
con vita notturna ininterrotta; vacanze culturali
nella terra natia delle arti, della musica e della
cultura; vacanze per chi ama lo sport. Ma anche
l'ospitalità di lusso ha raggiunto uno standard
tutto suo grazie all'apertura di suite sfarzose e
spaziose o eleganti ville sulla spiaggia con vista
mozzafiato sul mare. Ma soprattutto la Grecia è
la meta ideale per vacanze autentiche, dove si
possono assaggiare i piatti tipici del paesino, la
torta tradizionale fatta dalla signora del paese, i
‘’mezedes’’ con tanti piatti sfiziosi per tutti i pa-
lati».

Non esiste un particolare prodotto turistico di tendenza in Grecia.
Gli Italiani qui trovano lo spazio per soddisfare ogni loro 

esigenza. La Grecia offre infatti vacanze ad hoc per ogni tipo di
turista e la scelta attenta e costante che gli Italiani impiegano nel

decidere la destinazione Grecia permette loro di realizzare 
il sogno della vacanza ideale, accompagnata da un dolce ricordo

al rientro
Kyriaki Boulasidou, direttore per l’Italia 

dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo

BANDIERE BLU DA RECORD NEL 2018
Aumenta anche quest'anno il numero di Bandiere Blu assegnate allo splendido mare greco.
Secondo quanto annunciato dalla Società Ellenica per la Protezione della Natura (EEPF), la
Grecia nel 2018 si è classificata seconda nazione al mondo per le sue Bandiere Blu con un

nuovo record: 519 spiagge, 15 porti turistici e 1 barca per turismo sostenibile. 
Continua quindi l'incremento dei riconoscimenti, che nel 2015 erano 395, nel 2016 430,
mentre nel 2017 ben 486. La Bandiera Blu è un premio che viene aggiudicato con criteri

sempre più rigidi ed un prerequisito per l'assegnazione si basa sulla qualità dell'acqua che
deve essere "eccellente". Nessun altro voto di qualità, anche "Buono", è accettabile per il

programma e il riconoscimento ha la durata di un anno.
La Bandiera blu è il simbolo di “eco-qualità” internazionale più riconoscibile e diffuso al

mondo. Il
programma volontario "Blue Flag" è iniziato negli anni '80. L'educazione e la sensibilizza-
zione al programma ambientale "Bandiera Blu" è stato sperimentato per la prima volta in

Francia nel 1985, ma il lancio effettivo è stato il 5 giugno 1987, Giornata Internazionale del-
l'Ambiente, quando è stato presentato al Consiglio Europeo come "Original Environmental

Action for Coast with Large Bathers".
Simbolo di qualità del mare e della costa in oltre 45 paesi è in costante crescita, non solo in

Europa ma in quasi tutti i continenti. L’associazione internazionale responsabile è la FEE
(Foundation Environmental Education), che in collaborazione con i paesi membri coordina-

tori, rende sempre più severi i criteri di assegnazione, al fine di migliorare le condizioni della
costa e premiare i porti turistici.

Per maggiori informazioni sulle “Bandiere Blu” Greche www.eepf.gr quelle internazionali
www.blueflag.org

Tutto pronto
per una nuova estate

da record nel 2018

Negli ultimi anni la Grecia come
destinazione turistica ha otte-
nuto a livello mondiale un
grande successo, in particolar
modo nel 2017, quando ha re-
gistrato un record di arrivi da

tutto il mondo. 
«Per quanto riguarda gli italiani, il numero è
abbastanza alto – ha detto Kyriaki Boulasidou,
direttrice dell’ente del turismo greco -. Secondo
i dati della Banca della Grecia (ma anche i dati
della Banca d’Italia sono simili) lo scorso anno
un milione 441 mila 300 italiani hanno scelto
di passare le loro vacanze in Grecia, facendo re-
gistrare al paese un incremento del 3,9%. Le
prospettive per l’estate alle porte sono rosee e
ci auguriamo che quest’anno l’aumento degli
arrivi dall'Italia sarà ancora maggiore».

Esperienza unica
Ma cosa appassiona così tanto gli italiani che si
recano in vacanza in Grecia? Rispondere mare e
cultura sarebbe di certo riduttivo. Un soggiorno
su un’isola greca o sul continente è un’espe-
rienza che va al di là degli stereotipi. «Non esi-
ste un particolare prodotto turistico di ten-
denza in Grecia – ha continuato la direttrice -.
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L’estate in Grecia è una grande festa. Tra destinazioni cosmo-
polite, strutture di altissimo livello, ma anche complessi
adatti alle famiglie, con prezzi più modici, sempre in stu-
pende spiagge dal mare cristallino…Una ricchezza ambien-
tale con il mare a far da punta di diamante, famoso per la tra-
sparenza e la bellezza che non ha eguali. Ecco il motivo prin-
cipe per cui scegliere una vacanza in terra ellenica, su una
delle tantissime isole che popolano gli arcipelaghi greci.
Magari a Kos, patria del “Padre della Medicina” Ippokrate,
con la città che stupisce con le sue infinite spiagge dalle ac-
que turchesi e con i resti archeologici. Qui, mare e storia si
fondono per donare al visitatore sensazioni uniche.
Oppure Rodi, l’isola delle rose, dove ogni baia accoglie il suo

ospite e lo coccola tra profumi, colori e ospitalità mentre il ca-
stello nella città vecchia fa rivivere la storia di battaglie e con-
quiste dei Cavalieri di Malta. O ancora Creta, l’isola delle infi-
nite diversità. Qui si può trovare una Grecia diversa, antica e
moderna allo stesso tempo, tra paesaggi incredibili e leg-
gende fantastiche, con il Minotauro che fa perdere gli ospiti
nel suo labirinto per poi aiutarli a ritrovare quello che cer-
cano. E poi, Hydra: immersi nella natura, tra sentieri e luoghi
incontaminati dove rilassarsi. Qui si gira solo a piedi, in bici-
cletta o sul dorso di un asino. Lefkada, l’isola dal verde rigo-
glioso, con spiagge incontaminate e mare turchese che la
rendono una meta tropicale adatta ad ogni esigenza.
C’è poi la penisola Calcidica, formata da tre “dita”: Kassandra
la più mondana, Sithonia l’incontaminata e Monte Athos
luogo di culto monastico. La varietà dei paesaggi fa da pa-
drona a tutta la penisola influenzando anche la gastronomia.
Qui ogni anno si svolge uno dei festival culinari più impor-
tanti della Grecia.

Atene
è la città di oggi e di ieri.
Come disse anche Cicerone:
“Non esiste fine in questa
città, ovunque metterai piede
arriverai a confrontarti con il
passato”. La città di Atena dea
della Saggezza e della Sa-
pienza, la città che ha dato i
natali a Platone – Socrate e Pe-
ricle; antica e moderna, bizan-
tina e neoclassica. Negli ul-
timi anni è stata sottoposta ad
uno scrupoloso e ampio resty-
ling, con il restauro di edifici,
la realizzazione di nuovi rac-
cordi stradali periferici, la
creazione di zone pedonali, il
nuovo centro culturale della
fondazione Stavros Niarchos
realizzato da Renzo Piano. Il
parco, la biblioteca e la stessa
struttura offrono grandi
spunti d’interesse. Senza tra-
lasciare la ferrovia suburbana,
il tram, il prolungamento in
periferia della moderna me-
tropolitana, il rinnovo delle
strutture turistiche, la costru-
zione di nuovissimi alberghi
e, fondamentale, l’abbatti-
mento delle barriere architet-
toniche.
Tutto a dimostrare che non
esiste soltanto il passato, il
cuore cittadino batte anche

con ritmi veloci e moderni.
Atene fa parte delle grandi
metropoli europee; è una
città a dimensione umana,
che sa attirare il turista con il
suo stile elegante e raffinato,
in grado di invogliare la curio-
sità di bambini e giovani, ma
anche dei più anziani. Atene
di notte è un’altra città, ugual-
mente affascinante, viva, ecci-
tante ma sicuramente di-
versa: al calar delle ombre
notturne accende le luci e può
meravigliare con qualsiasi ge-
nere di proposta.
Sulla punta più a sud dell’At-
tica, lì dove il cielo incontra il
Mare Egeo, svetta il sito ar-
cheologico di Poseidone, dio
del mare, che arroccato sulle
rocce di Capo Sounio, racconta
le leggende dei miti, dall’anti-
chità fino ai giorni nostri. Si
narra che la nave del Re Me-
nelao si sia fermata a Sounio,
di ritorno da Troia, e quella
dello sfortunato Egeo, che
buttandosi dalle rocce ha dato
il suo nome al mare. Ma la sto-
ria parla anche di quanti
hanno lavorato per costruire il
tempio in onore del dio del
mare: rimane sconosciuto l’ar-
chitetto, molto probabil-
mente lo stesso che ha co-
struito il Thissio nell’Antica
Agorà di Atene, arricchendo il
tempio con il prezioso marmo
di Paros, che ha scolpito e raf-
figurato le gesta di Teseo e le
scene con i centauri e i gi-
ganti.E dopo tanbta cultura,
non resta che assaggiare la
tradizionale cucina a base di
pesce nelle taverne locali, am-
mirando i più bei e suggestivi
tramonti dell’Attica con l'in-
credibile sfondo del Tempio a
vista sul mare blu.

Atene, tra mito
e storia
UN LUNGO FINE SETTIMANA DALL’ACROPOLI A CAPO SOUNIO TRA STORIA, CULTURA, 

CUCINA, MARE E TANTA OSPITALITÀ.

LA GRECIA È SINONIMO DI MARE, UN PARADISO TERRESTRE PIENO DI VITA, TRA SCENARI E PAESAGGI DAI COLORI UNICI E DALLA SORPRENDENTE LUMINOSITÀ. INOLTRE, NELLE

ISOLE E SULLA TERRA FERMA, IL PAESE DISPONE DI MARINE ORGANIZZATE CHE DANNO LA POSSIBILITÀ DI ORMEGGIARE LA PROPRIA BARCA. L’ARCIPELAGO GRECO, INFATTI, CON LE

SUE 3 MILA ISOLE È LA DESTINAZIONE IDEALE PER OGNI ESPERIENZA E OFFRE UN’OCCASIONE PIÙ UNICA CHE RARA DANDO LA POSSIBILITÀ DI ESPLORARE BEN 20 MILA KM DI CO-

STE FRASTAGLIATE INCONTAMINATE.

Il blu profondo
del mare Egeo

Atene Capitale 
Mondiale 
del Libro 
2018

Da sempre la Grecia è sino-
nimo di cultura, ma que-
st’anno un po’ di più, grazie
alla nomina di Atene come Ca-
pitale del Libro 2018. A partire
dal 23 aprile e per un anno
quindi, la capitale ellenica è
l’epicentro d’interesse della
cultura mondiale con il se-
guente messaggio: “Libri
Ovunque!”.  Per chi cerca una
nuova occasione per visitare
Atene, l’occasione sarà perfetta
grazie al fitto programma di at-

tività in programma, con let-
ture in luoghi sconosciuti per i
visitatori, tavole rotonde con
noti personaggi greci e scrittori
stranieri, topi da biblioteca,
bambini. Per un anno intero,
Atene invita i cittadini e i visi-
tatori provenienti da ogni
parte del mondo ad ammirare
e godere di questi tesori, a sco-
prire più di 30 istituzioni, tra
istituti culturali, biblioteche e
vari luoghi storici durante i di-
versi festival che saranno orga-

nizzati in città, ma anche negli
angoli più nascosti. I libri, che
si possono trovare in tutti i
quartieri della città, «Regalano
gioia, scambi di opinioni,
viaggi virtuali, racconti, narra-
zioni e discorsi - afferma Gian-
nis Trochopoulos coordinatore
della manifestazione -. Questo
evento ci ricorderà il motivo
per cui amiamo i libri, ci per-
metterà di parlarne con chi an-
cora non conosce la gioia che
può dare la lettura e può sco-

prire nuove emozioni».
Quando è stata aperta la busta
dell’Unesco contenente la no-
mination ed è stata scelta, ad
esultare tra i primi c’è stato il
sindaco della città, Giorgios
Kaminis: «Era impossibile na-
scondere la nostra grande
gioia ed emozione. Anche que-
st’anno Atene ha l’occasione
per dimostrare di essere la de-
stinazione più importante per
quanto riguarda la cultura, la
conoscenza e la storia».





L’OFFERTA DELLA COMPAGNIA
La Grecia si conferma destinazione top anche per l’estate
2018 secondo Superfast Ferries, la compagnia di navi-
gazione che tutto l’anno offre collegamenti dalle princi-
pali città dell’Adriatico, Ancona Venezia e Bari con i porti
greci di Patrasso e Igoumenitsa. 
A questi, si aggiunge la tratta estiva per Corfù. I collega-
menti hanno frequenza giornaliera e nei periodi di alta
stagione arrivano anche alle due volte al giorno. Oltre
alle tratte internazionali tra Italia e Grecia, l’offerta di Su-
perfast vede protagonisti anche i collegamenti interni
con Blue Star Ferries.

I VANTAGGI E LE PROMOZIONI
«In linea di massima è estremamente vantaggioso pre-
notare contestualmente viaggio di andata e ritorno (si
ha diritto al 30% di sconto) e pianificare il viaggio sia
nella tratta internazionale (con Superfast) sia nella tratta
domestica (con Blue Star), in quanto se prenotate in
congiunzione si ha diritto ad ulteriore sconto. Poi, pro-
poniamo una serie di offerte e sconti divisi sia per fasce
di età del passeggero ma anche per tipologia di siste-
mazione – spiega Chiara Morandi, general manager del
gruppo Morandi che rappresenta la compagnia in Italia
-. Ad esempio abbiamo sconti ad hoc per famiglie e
gruppi di amici: riduzione del 50% per bambini fino a
16 anni (fino a 14 anni per partenze da Bari); sconto del

20% per i giovani; riduzione del 20% per famiglie o pic-
coli gruppi di almeno 3 persone, sia in cabine che in
poltrona che in ponte; sconto fino al 25% per i titolari
delle maggiori tessere camperisti, camping e automo-
bile club. Inoltre, dedichiamo una riduzione fino al 30%
per chi raggiunge il porto di partenza con Trenitalia.
Non ultimo, poi, il 20% di sconto per i titolari della carta
fedeltà Seasmiles silver e gold».

IL SERVIZIO
«I collegamenti sono operati con navi molto belle ri-
spetto allo standard e ricche di servizi in particolar modo
per i bambini, che hanno un’area giochi, una piscina
tutta loro, un menu speciale e un kit di giochi che gli
viene consegnato alla reception – continua Chiara Mo-
randi -. Per i grandi, invece abbiamo diversi bar e risto-
ranti, piscina, una parte casinò e molti pazi comuni per
poter iniziare la vacanza già dal viaggio a bordo». 
«Molte anche le tipologie di cabine offerte: da quelle
“pet” dedicate a chi viaggia con gli animali da compa-
gnia, a quelle “pure” per chi soffre di allergia, dotate di
un sistema di filtrazione dell’aria particolare. Ci sono poi
le cabine lusso che hanno inclusa la prima colazione.
E per restare “collegati” anche in mezzo al mare, ab-
biamo il wi-fi a bordo».

SCONTI PER LE ISOLE

Chi acquista un
biglietto sulla tratta 
internazionale Italia-
Grecia ha diritto al 30%
di sconto sull’acquisto
del contestuale biglietto
sulle tratte interne della
Grecia servite da Blue
Star Ferries (Cicladi, 
Dodecaneso, Creta, 
isole dell’Egeo 
Nordorientale). Ulteriori
sconti, sui viaggi e sui
servizi a bordo, 
sono riservati anche agli
iscritti al programma
Seasmiles.

“È estremamente vantaggioso
prenotare insieme viaggio 
di andata e ritorno (si ha diritto
al 30% di sconto) e pianificare
sia la tratta internazionale 
che domestica”Chiara Morandi

www.superfastitalia.it
info@superfastitalia.it

F. LLI MORANDI & C SRL, Via XXIX Settembre 4/E,
60122, Ancona,

Call Center Prenotazioni: +39 071 20 20 33

www.facebook.com/superfastitalia

SUPERFAST FERRIES
Tutte le tratte

per la destinazione TOP del 2018 
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GRECIA PER TUTTE LE ESIGENZE
La Grecia è una delle principali mete estive su cui si con-
centra l’offerta Albatravel e su cui convoglia il nostro im-
pegno per proporre una varietà di offerta tra le più am-
pie del settore. 
Ad oggi possiamo contare su una inventory globale di
10.000 strutture che include ogni tipologia di alloggio,
dal resort 5 stelle al piccolo hotel caratteristico, dagli ap-
partamenti agli alberghi di catena. 
I panorami da cartolina, il mare cristallino, le calette in-
dimenticabili e il fascino autentico della Grecia permet-
tono di soddisfare le esigenze più disparate e insieme
alle promozioni Albatravel permettono di assicurare
una vacanza unica e di qualità.

LA PROGRAMMAZIONE SOTTO LA LENTE
«La nostra programmazione mette le agenzie nella con-
dizione di lavorare con grande facilità per la sicurezza di
poter contare su un’ampia disponibilità di prodotto, ga-
rantita da un punto di vista della realtà dei numeri, del
livello qualitativo e della certezza del prezzo e la mas-
sima flessibilità» – ha detto Fabio Giangrande, direttore
commerciale & marketing del Gruppo Albatravel. 
Al momento sono 7 mila 300 i passeggeri prenotati in
portafoglio con una tendenza in linea rispetto alla
scorsa stagione per quanto riguarda il mercato mediter-
raneo estivo. 

«Tra le destinazioni maggiormente prenotate ci sono le
meravigliose isole Santorini, Rodi, Mykonos. In crescita
anche Creta, frutto di un’operazione di rilancio forte-
mente voluta dall'ente del turismo ellenico. L’isola, in-
fatti, ospita interessanti siti archeologici, parchi naturali
e antichi monasteri da visitare».

LE PROMOZIONI PER L’ESTATE 2018
Tra le promozioni in portfolio spiccano su tutte le propo-
ste pacchetti speciali volo + hotel con partenze pro-
grammate con voli charter o voli di linea. Le destinazioni
oggetto dei pacchetti sono le splendide Isole Ionie, con
soggiorni a Zante, Cefalonia e Lefkada, inclusivi di pas-
saggio aereo di linea o schedulato con partenze da Bo-
logna, Bergamo e Verona. 
«I nostri pacchetti speciali sono visibili nei nostri princi-
pali canali promozionali, inclusa la nostra WOW SUM-
MER EDITION, l'edizione speciale di WOW – la vetrina
sempre aggiornata di Albatravel – che contente l’accesso
immediato alle migliori proposte e promozioni di hotel,
villaggi e resort nelle più belle spiagge in Italia e nel
mondo.
«Sul fronte commerciale l’offerta è decisamente imbatti-
bile: riconosciamo infatti una commissione del 12%,
nessuna quota d’iscrizione, l’assicurazione medico-ba-
gaglio e i transfer inclusi».

sCopri su 
alBatraVel.Com
le nostre proposte
speCiali sulle isole
ionie

Voli speCiali 
+ soggiorno 7 notti

l Zante da € 367
volo da Bologna, 
Bergamo e Verona 

l leFKaDa da € 679, 
volo da Bologna

l CeFalonia da € 411, 
volo da Bologna

prezzi per persona in doppia

12% e nessuna quota d'iscri-
zione. 
assicurazioni e transfer 
inclusi

“Le nostre agenzie possono 
contare su un'ampia disponibilità
di prodotto, buon livello 
qualitativo e certezza del
prezzo”Fabio Giangrande

albatravel.com
www.facebook.com/AlbatravelGroup/

ALBATRAVEL
si può scegliere

tra diecimila strutture
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ESTATE IN CRESCITA
Si prepara ad un'estate in crescita per la Grecia di Web-
tours, che per il 2018 presenta un'offerta sempre più
ampia con più di 80 strutture selezionate e 18 tour a
tema dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, con la garan-
zia di servizi puntuali ed affidabili. Una selezione di tour
segnalati con idee e suggerimenti di viaggio, tour indi-
viduali e pacchetti speciali per tipologie di viaggiatore:
dai giovani con lo speciale Corfù alle proposte a tema
per viaggi enogastrononici, sport e avventura per arram-
picate, trekking, tour in bici e moto e la nuova offerta in
barca a vela. 
Senza dimenticare le numerose minicrociere per unire il
divertimento ad assaggi di Grecia Classica o la Grecia
meno conosciuta ma altrettanto affascinate di Salonicco
e dei siti archeologici.

LE PROPOSTE PIÙ ORIGINALI
Dal pacchetto giovani per Corfù e Zante alle offerte spe-
ciali per famiglie su Lefkada e Cefalonia. Webtours offre
un prodotto completo con spunti molto interessanti
come le ville ad uso esclusivo per gruppi di amici e/o fa-
miglie, ville interamente attrezzate di varie tipologie
dalle più semplici alle più lussuose con piscina privata e
servizio esclusivo di catering e chef. 

Le location sono le più suggestive da Zante, a Corfù, al-
l’isola di Santorini.

IL PRODOTTO PER LE AGENZIE
«A conferma della ricca programmazione e per presen-
tare le novità della stagione, Webtours ha da poco con-
cluso i Roashows dedicati agli agenti di viaggio a bordo
delle navi Superfast che si sono svolti nei porti di An-
cona e Bari in collaborazione con l'Ente Nazionale Elle-
nico per il turismo – ha detto Chiara Morandi, direttore
Webtours -. Un'occasione di incontro con il mercato e
con i nostri migliori partner che ha riscontrato grande
partecipazione ed interesse da parte degli agenti del
centro sud intervenuti numerosi». 
Per le agenzie di viaggio Webtours mette a disposizione
un catalogo completo su tutte le destinazioni della Gre-
cia, dalle isole Ionie alle Cicladi, dal Peloponneso alla
penisola Calcidica. 
«Webtours si propone come tour operator che offre idee
innovative di tour e itinerari per tutti i target e per tutti i
gusti, offerte e pacchetti flessibili che diventano degli
strumenti di vendita efficaci da proporre a qualsiasi ti-
pologia di cliente».

last moment per
giugno 

Valida in questo pe-
riodo, l'offerta “last
moment per giugno”
coinvolge le strutture
“top selection” della
programmazione:

-nell’isola di elafonis-
sos, a sud del pelo-
ponneso (pacchetto
nave a/r +soggiorno
in appartamento di 6
notti da €290 p.p.)

-nell’isola di Corfù, vi-
cino al canal d’amour
(pacchetto nave a/r +
soggiorno in Ho-
tel***s di 6 notti da
€320 p.p.)

“Offriamo idee innovative 
e itinerari per tutti i target, 
con offerte e pacchetti flessibili,
strumenti di vendita efficaci 
da proporre a qualsiasi tipologia 
di cliente”Chiara Morandi

www.webtours.it 
www.facebook.com/webtours
info@webtours.it 

INFO & CALL CENTER: 
+39 071 202034

Webtours
ottime previsioni

per il 2018 
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RICONFERMA
Partirà il prossimo 1° giugno il nuovo collegamento sta-
gionale di Grimaldi Lines che salpa da Brindisi per
l’isola di Corfù. Prodotto di punta per l'estate 2018, la
rotta a giugno avrà frequenza settimanale, ogni venerdì
dall’Italia e ogni sabato dalla Grecia. In alta stagione, dal
2 luglio al 9 settembre, le partenze saranno invece tre a
settimana (venerdì, sabato e domenica dall’Italia e sa-
bato, domenica e lunedì dalla Grecia). A partire dal 15
luglio e fino al 16 settembre sarà inoltre possibile rag-
giungere l’isola anche dai porti di Venezia e Ancona, con
due partenze alla settimana da entrambe le città. Le
nuove linee per Corfù si affiancano naturalmente ai col-
legamenti preesistenti per la Grecia continentale: Brin-
disi-Igoumenitsa-Patrasso, Ancona-Igoumenitsa-Pa-
trasso e Venezia-Igoumenitsa-Patrasso.

TANTE LE PROMOZIONI DEL MOMENTO
“Il prodotto Grimaldi Lines garantisce da sempre al-
l’utenza un servizio di livello, grazie a una moderna
flotta composta esclusivamente da cruise ferry e da tra-
ghetti di ultima generazione, di età media inferiore a 10
anni – ha detto Francesca Marino, passenger depar-
tment manager di Grimaldi Lines . Alla qualità del servi-
zio offerto a bordo delle nostre navi affianchiamo una
politica tariffaria realmente improntata al low-cost, con

promozioni a tempo sia per le prenotazioni anticipate
che per il last-minute e anche con tariffe speciali valide
tutto l’anno”. Attualmente sono in vigore diverse promo-
zioni, sia per i collegamenti dalla Puglia che per le linee
Adriatiche servite con il brand Grimaldi Minoan Lines.
Solo per citarne alcuni: Sconto sul ritorno che, se preno-
tato e acquistato contestualmente a quello di andata,
costerà il 20% in meno e Riduzione Bambini che viag-
giano con lo sconto del 50% sulla quota base, da 2 a 12
anni non compiuti. Sul fronte di Grimaldi Lines Tour
Operator, per chi desidera abbinare al viaggio via mare
una rilassante vacanza sull’isola di Corfù tornano anche
nel 2018 le proposte di in formula nave + hotel con sog-
giorni presso strutture alberghiere e residence selezio-
nati con cura e adatti a tutte le esigenze.

LA GRECIA, DESTINAZIONE A SÉ
“Ad oggi ci riteniamo soddisfatti dell’andamento delle
prenotazioni per l’estate 2018, sia per quanto riguarda
le linee continentali, sia per il nuovo collegamento ma-
rittimo con Corfù, ma ci aspettiamo ulteriori incrementi
dal momento che la Grecia è una destinazione partico-
lare, con modalità e tempi suoi, su cui non incidono in
maniera significativa le leve commerciali delle promo-
zioni per prenotazioni anticipate”.

CON GRIMALDI 
IN VACANZA A CORFÙ

Grazie a Grimaldi Lines
Tour Operator è possi-
bile abbinare al viaggio
in nave, un soggiorno
nella bellissima isola
greca di Corfù. Le tariffe
partono da 317 euro a
persona e comprendono
viaggio in nave da Brin-
disi a Corfù, con passag-
gio ponte in tratta
diurna all'andata e ca-
bina interna in tratta
notturna al ritorno; di-
ritti fissi; auto al seguito
e 7 notti in monolocale
per 2 persone presso il
Koskinas Apartments di
Acharavi; assicurazione
medica, bagaglio e an-
nullamento viaggio. Per
maggiori informazioni,
o soluzioni di viaggio al-
ternative contattare tou-
roperator@grimaldi.na-
poli.it

“Alla qualità affianchiamo una
politica tariffaria low-cost, con
promozioni a tempo per le 
prenotazioni anticipate, 
per il last-minute e alcune tutto
l'anno”Francesca Marino

www.grimaldi-lines.com
info@grimaldi.napoli.it
Call center 081 496444
www.facebook.com/grimaldi.lines
twitter.com/grimaldilines
instagram.com/grimaldilines

GRIMALDI LINES
ai nastri di partenza

il nuovo Brindisi - Corfù
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Segui il Report anche su Speciale-Grecia-Travel-Operator-Book @SpecialeGrecia

GRECIA A 360°
«GO4SEA è un tour operator emergente in forte crescita.
Il suo successo è dato dalla grande conoscenza delle sue
destinazioni, al punto di essere identificato il t.o. leader
sulla Grecia Ionica (Corfù, Zante, Cefalonia, Parga, Si-
vota, Lefkada), estendendo poi il proprio brand a tutta la
Grecia fino a Santorini e Mykonos, passando per Creta,
Rodi arrivando alla Riviera Attica – ha detto Alessandro
Santelia, amministratore unico di GO4SEA -. Alla Grecia,
suo cavallo di battaglia, abbiamo aggiunto anche le de-
stinazioni dei territori affini: Montenegro, Albania, Croa-
zia ed Ex-Macedonia. Per l’Estate 2018 garantiamo
un’ampia offerta di vacanze in Grecia, con un impegno
di importanti investimenti volo e nave dai principali ae-
roporti e porti Italiani e strutture in vuoto-pieno su tutte
le destinazioni greche». 

LA POLITICA COMMERCIALE PER ADV
Punto di forza del tour operator è una politica commer-
ciale semplice, chiara e veloce, studiata insieme agli
agenti di viaggio. 
L’operatore propone infatti dei pacchetti con la speciale
formula GO4SEA, che prevede il prezzo finito, il prezzo
bloccato e il prezzo tutto commissionabile. 
Inoltre, gli acquisti di voli, navi e strutture danno al-

l'operatore la possibilità di uscire sul mercato con dispo-
nibilità reale e strutture garantite. 
Il tutto, coadiuvato dalla presenza di personale sul po-
sto, che garantisce accoglienza ed assistenza h24. 
Un altro punto di forza del t.o. è la segmentazione delle
strutture per target specifici di clientela, che favorisce gli
agenti di viaggio nella vendita delle vacanze. 
Sono previste infatti proposte ad hoc in strutture per fa-
miglie, pet friendly oppure per vacanze giovani.

L’ANDAMENTO DELLA STAGIONE
«Gli investimenti in voli, navi e strutture ci stanno dando
importanti risultati e sempre più riconoscimenti sul
mercato, in particolare in Campania, Puglia, Lazio e
Abruzzo, dove si sta consolidando la partnership tra
agenzie di viaggio e GO4SEA – ha continuato l’ammini-
stratore unico -. La distribuzione dei pacchetti di
GO4SEA è sempre più proiettata anche verso il Centro–
Nord. Non possiamo che esser fieri di riconfermare il no-
stro payoff, nato un po’ per caso: “GO4SEA è le Mete del-
l’Estate 2018”!».

LE PROMOZIONI
DEL MOMENTO

Corfù con voli da Roma,
Napoli e Bari, 
sistemazioni 
appartamento e hotel 
a partire da 490 euro

Nave Grimaldi Lines da
Brindisi + 7 notti 
in appartamento a 175
euro prezzo finito.

Zante con voli da Bari e
Napoli, sistemazioni 
appartamento e hotel a
partire da 550 euro

Lefkada in nave 
da Ancona e Bari con lo
“Speciale giugno 
e luglio” a partire da
250 euro

Santorini, Skiatos 
e Mykonos con voli da
Verona, Genova, Napoli
e Bari , “Speciale 
giugno” a partire da 450
euro.

“GO4SEA è un tour operator
emergente in forte crescita. Il
suo successo è dato dalla grande
conoscenza delle sue
destinazioni”Alessandro Santelia

ufficio Booking: info@go4sea.com
Ufficio Commerciale: 
commerciale@go4sea.com
Ufficio Marketing:
marketing@go4sea.com

www.facebook.com/Go4sea/
https://www.instagram.com/go4sea/

GO4SEA
in GRECIA e non solo

per ogni tipologia di turismo 




