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Segui lo speciale anche su www.facebook.com/specialespagna/
www.facebook.com/amareilportogallo/ twitter.com/specialeportoga

a cura della redazione di Milano

Spagna e Portogallo

Valencia protagonista della serata in
scena a Roma, nella suggestiva cornice
di Palazzo Montorio, sede
dell’Ambasciata di Spagna. La serata,
guidata dal direttore dell’ente del turi-
smo spagnolo a Roma, Jorge Rafael
Rubio Navarro, ha presentato il meglio
dell’eccellenza enogastronomica della
regione. «Nel 2017 abbiamo affermato
la nostra leadership mondiale con oltre
82 milioni di turisti internazionali, che
ci hanno permesso di diventare la
seconda destinazione turistica al
mondo, dopo la Francia - ha commen-
tato il direttore -. Per raggiungere que-
sto importante traguardo il mercato
italiano ha contribuito in maniera signi-
ficativa, con oltre 4 milioni di turisti,
diventando il quarto mercato emisso-
re». In questo scenario le attività di
promozione della Spagna puntano
sempre più sul concetto di “turista
cosmopolita”, curioso di scoprire le
realtà locali e con una buona capacità
di spesa. «Le attività enogastronomiche
locali sono di fondamentale importanza
e in linea con il turismo ecosostenibile
che il turista cosmopolita chiede».

Anche «se siamo consapevoli che le
destinazioni competitor del
Mediterraneo si stanno riprendendo

man mano, il nostro obiettivo è la qualità e
non la quantità - commenta Maite de la
Torre Campo, direttore dell'ufficio spagnolo
del turismo di Milano -. Nonostante il conti-
nuo incremento dei flussi, dobbiamo met-
terci in guardia per non rischiare l’overtou-
rism. L’offerta turistica spagnola è molto
diversificata e dobbiamo contribuire alla
destagionalizzazione e a far emergere la
parte nascosta dell’iceberg, rappresentato
dal nostro enorme patrimonio monumenta-
le e culturale. Secondo gli ultimi dati pubbli-
cati dall’Instituto Nacional de Estadística de
España, un totale di 4 milioni 223 mila 895
turisti dall’Italia ha visitato la Spagna nel
2017, con un incremento del 6,41% rispet-
to al 2016. L’Italia si colloca come quarto
mercato emissore, dopo il Regno Unito, la
Francia e la Germania.  E’ stato registrato
anche un aumento della spesa (+6,89%) e
dei pernottamenti (+2,8%). La Catalogna
continua ad essere la principale regione di
destinazione, con una quota di mercato del

28%, ma con un calo dello 0,16% rispetto
al 2016, mentre il resto delle principali
regioni autonome di destinazione per i turi-
sti italiani registrano forti aumenti, in parti-
colare Madrid (+18%), le isole Canarie (+
12%) e la Regione di Valencia (+11%).
Per quanti riguarda i flussi relativi al primo
trimestre dell’anno in corso sono stati 772
mila 419 i turisti italiani che ci hanno visita-
to, con un incremento a pari periodo del
5,8%. D’accordo con la nuova strategia,
nella maggior parte delle nostre iniziative
tentiamo sempre di cercare un trait d’union
con la cultura e la gastronomia, cercando
di collaborare con altre entità che ne fanno
parte, sia in Spagna (Musei di Madrid), sia
in Italia (Mudec, Museo della Triennale e
Teatro alla Scala). Nella nostra programma-
zione concediamo poi una speciale atten-
zione al digital marketing. In questo senso
spiccano il blogtrip alle quattro regioni
della Spagna Atlantica con l’hastag
#IngreenSpain e la campagna digitale
“Spagna in dieci secondi”, lanciata contem-
poraneamente in quindici paesi con un
budget di 2 milioni di euro». 

Una crescita costante dal 2011, che lo
scorso anno ha visto registrare il nume-
ro record di 12 milioni 700 mila turisti
stranieri, quasi il 12% in più rispetto al
2016. Il Portogallo si appresta a vivere
un altro anno nel segno della crescita:
il settore del turismo rappresenta circa
il 10% del Pil del Paese e nel 2017 que-
sta percentuale è aumentata del 2,7%

rispetto all’anno precedente.
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4,2
Milioni di turisti
italiani giunti in
Spagna  nel 2017
(+6,41% vs 2016)Roadshow 
Risultati molto 
soddisfacenti dal
roadshow Spagna

Iniziative
SPAIN RELOADED

Madrid 23-27 maggio
CONNECTED TALK

Formazione e 
workshop sul lusso
Roma, settembre
GIORNATA MICE

in collaborazione con
Turismo Andalusia.

Roma, ottobre
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Portogallo



Speciale Spagna e Portogallo

Help desk agenzie di viaggio: helpdeskb2bitaly@tap.pt Booking: 06 94806850 

«Vueling ha dato il via
alle sue operazioni in Ita-
lia nel 2004 – racconta
David Garcia Blancas,
chief commercial officer
di Vueling -. Per la sum-
mer 2018 operiamo 79
rotte in partenza da 17
aeroporti italiani, incluso
Roma Fiumicino, nostro
secondo hub internazio-
nale.

Per quest’estate l’offerta
sulla Spagna conta 35
rotte e oltre 2 milioni di
posti disponibili, con un
aumento della capacità
del 15% rispetto al 2017.

L’hub internazionale
della compagnia Barcel-
lona El Prat è raggiungi-
bile da Roma Fiumicino,
Firenze, Milano Mal-
pensa, Palermo, Catania,
Napoli, Venezia, Bari,
Brindisi, Olbia, Cagliari,
Alghero, Pisa, Torino, Bo-
logna, Genova. Grazie a
quest’offerta, il vettore si

conferma leader per ca-
pacità nelle tratte tra l’Ita-
lia e l’aeroporto di Barcel-
lona El Prat, in crescita
del 19%.

Vueling incrementa la ca-
pacità anche verso alcune
tra le più belle città della
costa meridionale spa-
gnola: da Roma è possi-
bile volare ad Alicante
(fino a 4 frequenze setti-
manali), a Valencia (fino
a 8 frequenze settima-
nali), a Malaga (7 fre-
quenze settimanali) e a
Siviglia (4 frequenze set-
timanali). Dall’Italia sono
attivi anche voli verso le
Baleari: da Roma per
Ibiza (fino a 22 frequenze
settimanali) e Palma di
Maiorca (fino a 7 fre-
quenze settimanali in
agosto). Da Firenze sarà
possibile raggiungere
Maiorca con 2 voli setti-
manali da giugno a set-
tembre».

Vueling si conferma
leader per capacità
nelle tratte tra l’Ita-
lia e Barcellona El
Prat, hub della com-
pagnia, in crescita
del 19%.

LA SUMMER 2018

BARCELLONA

Vueling continua a
investire nei collega-
menti tra Italia e
Spagna, aumen-
tando la sua offerta
per l’estate 2018 del
15% rispetto al-
l’anno scorso.

CAPACITÀ

Collegamenti con
la Spagna, da 16
scali italiani per
la summer 2018

35
I posti disponibili
per l’estate 2018
dall’Italia verso la
Spagna, +15%

2 mln

VUELING
Quest’estate
voliamo da ben
17 aeroporti
italiani

David Garcia
Blancas

«Con Tap il Portogallo è
ancora più vicino – af-
ferma Araci Coimbra, di-
rector Southern Europe
di Tap Air Portugal -. Dal
25 marzo sono, infatti, at-
tivi i voli bigiornalieri
Malpensa-Porto, mentre
dal 10 giugno saranno
inaugurate le operazioni
sullo scalo di Firenze, il
quinto in Italia, con 10
voli settimanali diretti
verso Lisbona, destina-
zione top del trend turi-
stico. Grazie a queste due
importanti novità, il vet-
tore portoghese membro
di Star Alliance rafforza
ulteriormente la propria
leadership nei collega-
menti fra Italia e Porto-

gallo, agevolando anche
gli spostamenti verso le
tante mete Tap oltre-
Atlantico e quelli interni
al Paese.

Fra Lisbona e Porto è at-
tivo il Ponte Aereo con
collegamenti ogni ora,
mentre i passeggeri di-
retti alle Azzorre o a Ma-
deira possono fermarsi

gratuitamente a Lisbona
fino a cinque notti, in an-
data o ritorno, grazie al
programma Portugal Sto-
pover.

Con Tap si può viaggiare
a prezzi davvero conve-
nienti. Le nuove Branded
Fares sono pensate, in-
fatti, per andare incontro
alle esigenze dei passeg-
geri dando la possibilità
di scegliere solo i servizi
di cui si ha bisogno: i bi-
glietti Malpensa-Porto
sono in vendita a partire
da € 43 sola andata e da
€ 75 a/r, mentre Firenze-
Lisbona da € 50 sola an-
data e da € 95 a/r.
Questi nuovi collega-
menti si aggiungono ai
voli diretti su Lisbona già
operati da Tap sugli scali
di Roma, Milano, Bolo-
gna e Venezia, per un to-
tale nell’orario estivo di
quest’anno di 108 fre-
quenze settimanali dal-

Pax trasportati nel
2017, dato mai
raggiunto prima in
72 anni di storia

Oltre 14 mln
Gli aeromobili 
in consegna 
da oggi al 2025

SettantunoDal 10 giugno
voleremo anche
da Firenze, quinto
scalo italiano

Araci Coimbra
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I 71 nuovi velivoli in
consegna, sono tra i
più moderni, dai più
elevati livelli di
comfort, tecnologi-
camente all’avan-
guardia e più effi-
cienti, in grado di
garantire una ridu-
zione di circa il 15%
dei consumi di
carburante e delle
emissioni di Co2.

FLOTTA

Lo scorso aprile Tap
ha ricevuto il suo
primo A320neo, una
consegna che rientra
nell’obiettivo di am-
pia modernizzazione
della flotta. Tap sarà
inoltre il primo vet-
tore al mondo a ope-
rare il nuovo A330-
900neo. Dotato de-
gli interni di cabina
AirSpace by Airbus.

A330-900NEO

TAP AIR PORTUGAL
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Grimaldi Lines è opera-
tiva tutto l’anno con tre
collegamenti verso la
Spagna: Civitavecchia-
Barcellona, tutti i giorni
domenica esclusa; Sa-
vona-Barcellona con par-
tenze settimanali di sa-
bato; Porto Torres-Barcel-
lona, con due partenze la
settimana in inverno e
fino a cinque in estate.
«La Spagna è al centro
della nostra politica tarif-
faria low cost - dichiara

Francesca Marino, pas-
senger department ma-
nager di Grimaldi Lines -.
Tra le storiche tariffe spe-
ciali valide tutto l’anno
ricordiamo Super Family

& Friends, che garantisce
il 100% di sconto per il
terzo e il quarto
passeggero che viag-
giano nella stessa cabina
con due adulti paganti;
Superbonus, per il tra-
sporto gratuito di auto o
moto al seguito; Super-
camper. 
«A queste si affiancano
Viaggio in Coppia, con ri-
duzione per chi viaggia
in due nella stessa ca-
bina, I Mercoledì di Gri-
maldi Lines, con sconti
per chi sceglie di partire
a metà settimana, Offerta
Senior che assicura prezzi
speciali agli over 60». 

Booking: 081 496444 Booking: +34 607 620 455

Proponiamo diverse tariffe speciali 
valide per tutto l’anno

Francesca Marino

«País Mágico significa let-
teralmente “Paese Ma-
gico” - commenta il diret-
tore e socio dell’azienda,
Katerina Glazkova -:
siamo un tour operator
situato in Cantabria, nella
Costa Verde spagnola,
specializzato nell’inco-
ming di gruppi e clienti
Vip. Il nostro obiettivo è
presentare una Spagna
ancora sconosciuta: tour
ed esperienze autentiche
per combinare capitali e
piccoli paesini nascosti,
vini e gastronomia lo-
cale, siti patrimonio del-
l'Umanità, grotte rupe-
stri, paesaggi fra mare e
montagne, feste, tradi-
zioni e cultura locali, dai
Paesi Baschi alla Galizia,
da Aragona all’Andalusia.
Curiamo in special modo
pacchetti tematici perso-
nalizzati per ogni gruppo
e organizziamo viaggi di
pellegrinaggio (Cam-

mino di Santiago, Santa
Teresa e di
Santo Toribio, patrimonio
cristiano in generale). Fra
le chicche anche itinerari
diversi come il “Games of
Thrones” tour e altre pro-

poste tailor made. Siamo
veri professionisti sulla
destinazione Spagna, ga-
rantendo ogni servizio in-
coming: pullman turi-
stici, guide in lingua ita-
liana, inglese e in altre
lingue, alberghi,
visite, ristoranti.  Ope-
riamo costantemente per
offrire viaggi unici, spe-
ciali, gourmet,…».

Long week end in
formula hotel on bo-
ard sulla tratta Civi-
tavecchia-Barcel-
lona: in ogni pe-
riodo dell’anno è
possibile viaggiare
alla scoperta della
metropoli spagnola
pernottando a bordo
della nave. Cruise
Roma e Cruise Bar-
celona sono inoltre
le protagoniste del
programma di
viaggi a tema orga-
nizzati in ogni pe-
riodo dell’anno sulla
stessa tratta.

LONG WEEK END

Grimaldi Lines Tour
Operator presenta al
mercato i pacchetti
completi nave + ho-
tel per abbinare alla
traversata in nave
soggiorni a Barcel-
lona, in Costa Brava
e, dedicati al target
famiglia, presso il
parco divertimenti
di Portaventura, ol-
tre ai tour organiz-
zati nelle più impor-
tanti città spagnole.

NAVE + HOTEL
País Mágico offre un
servizio di consu-
lenza personaliz-
zato, che consente di
creare viaggi ad hoc
alla scoperta dei lati
meno noti della Spa-
gna. In primo piano
enogastronomia,
cultura, tradizioni e
itinerari religiosi.

IL PLUS

CONSULENZA

Le rotte operate
dalla compagnia
dall’Italia alla
Spagna

Tre
La Spagna 
al centro della
politica tariffaria
low cost

Low cost
L’operatore è
specializzato su
itinerari nella
Spagna Verde

Verde
Speciali viaggi 
di pelegrinaggio
organizzati 
ad hoc 

Pellegrinaggi

GRIMALDI LINES PAÍS MÁGICO
Vogliamo 
proporre una
Spagna ancora
sconosciuta

Katerina
Glazkova





Speciale Spagna e Portogallo
16-18 maggio 2018

Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
18

Uno degli indirizzi più
esclusivi di Puerto de La
Cruz, sull’isola di Tene-
rife, e un luogo di incon-
tro ideale per ospiti esi-
genti alla ricerca di ele-
ganza e tranquillità. L’Ho-
tel Botanico & the Orien-
tal Spa Garden, dal 1998
membro di The Leading
Hotels of the World,
conta 252 camere e suite
con balcone privato o ter-
razza arredata, suddivise
tra doppie lusso, attico
doppio, junior suite Am-
bassador, Senator Suite,
Suite Attico e una Suite
Reale da 420 mq.
A disposizione degli
ospiti una ricca offerta
gastronomica: si comin-
cia con la colazione nella

Palmera Real, all’aperto
nel meraviglioso giar-
dino vicino alla piscina;
La Parilla, ambiente an-
daluso e adatto per una
cena romantica; Il Pappa-
gallo, che rispecchia
l’anima mediterranea e

italiana; The Oriental, ov-
viamente ispirato alle tra-
dizioni orientali. Com-
pleta l’offerta il Bar Hall
che la sera si trasforma in
un vivace punto di incon-
tro, con aperitivo e mu-
sica dal vivo.
The Oriental Spa Garden,
con uso esclusivo per gli
ospiti dell’albergo, offre
un concetto unico di be-
nessere: i clienti possono
utilizzare gratuitamente
il percorso termale con
piscina coperta e sco-
perta, sauna giapponese,
bagno turco, aromatera-
pia, docce sensoriali, ja-
cuzzi. 
Ancora, palestra e attività
sportive quotidiane. In-
fine, delimitato dal parco
che circonda l’hotel c’è
un green da 18 buche
con bunker e lancia palle
sopra una superficie di
5.000 mq. Tre le piscine
climatizzate (di cui due
nella Spa), oltre al giar-
dino da 25.000 mq che
nasconde anche un pic-
colo laghetto. 

Booking: +34 922 381400 Booking: 0541 760344

«Un anno ricco di grandi
novità  su Spagna e Por-
togallo firmati Atitur –
commenta Luca Biagini,
responsabile ufficio com-
merciale di  &GOcentro -
con la certezza di posti
garantiti in nostra esclu-
siva, con tutti i servizi pre-
acquistati e le nostre
guide selezionate. 

«Per la prima volta dichia-
riamo il numero mas-
simo di partecipanti, un
sicuro valore aggiunto e
garantiamo a tutti i

clienti il prezzo pubbli-
cato in catalogo, fino ad
esaurimento posti. 

«Insieme al nostro Porto-
gallo Autentico, 17 par-
tenze, che per il 12° anno
di fila registra la piena
soddisfazione dei clienti,
ricordiamo l’Anima del
Portogallo (5 giorni/4
notti con la nostra mi-
glior guida). Novità
2018, a grande richiesta,
il tour “Portogallo Auten-
tico Sud”, quattro par-
tenze da  955 euro, per

un viaggio alla scoperta
dei borghi più autentici.
E ancora, il tour Andalu-
sia: storia e passione
(quattro partenze - otto
giorni/sette notti) con
una giornata in Sierra Ne-
vada al prezzo fisso di
955 euro. 

«Infine le isole Azzorre.
Pacchetto di nove notti,
comprensivo di voli (in-
ternazionali ed interni),
pernottamento in soli ho-
tel 4 stelle, briefing con

guida dedicata da mille
535 euro. La grande no-
vità del 2018 è il nuovo
sito di Atitur
(www.atitur.com) con il
nuovo booking online.
Possibilità di prenotare,
con disponibilità imme-
diata, a prezzi fissi e ga-
rantiti. Un sito elegante
che richiama lo stile dei
nostri cataloghi, dove
proponiamo tutte le no-
stre destinazioni».

Per le famiglie con
bimbi si propon-
gono camere comu-
nicanti a prezzo spe-
ciale. Culla gratis,
piscina per i più pic-
coli, menù a loro de-
dicato, servizio baby
sitter. In luglio, ago-
sto, ottobre, Setti-
mana di Pasqua e
Natale, iniziative
speciali per i bam-
bini tra i 4 e i 15
anni, nel complesso
del Loro Parque.

FAMIGLIE

L’hotel dispone di 8
sale convegni, tutte
con luce naturale e
aria climatizzata, per
un totale di 1.640
mq. Capienza mas-
sima di 500 persone
nella sala tipo tea-
tro. Due saloni pro-
gettati esclusiva-
mente per banchetti
e arredati con mobili
di antiquariato.

BUSINESS

Atitur ha rivoluzio-
nato il modo di pre-
notare. Il nuovo sito
con il booking on-
line, semplice e ve-
loce, consente con
pochi click di confer-
mare la prenota-
zione. Partenze ga-
rantite con disponibi-
lità in tempo reale.

SUL WEB

BOOKING
Il numero 
di camere e suite
dell’hotel

252

Green a 18 buche
su una superficie
di 5.000 mq

Golf
Partenze garantite 
in Esclusiva Atitur.
Volo + your a prezzi
garantiti.

Quaranta

HOTEL BOTANICO ATITUR
Il 2018 è un
anno ricco di 
novità su Spagna
e Portogallo

Luca Biagini



Ci siamo concentrati su Ibiza e Formentera 
«Quest’anno abbiamo deciso di puntare sulla continuità,
mantenendo in programmazione Ibiza e Formentera con un
Atlantis Club e un Atlantis Armonia - dichiara Sam Moukrim,
responsabile programmazione e vendite de I Viaggi di Atlan-
tide -. A Ibiza l’Atlantis Club che proponiamo in formula all
inclusive si trova nella zona settentrionale, una struttura
ideale per famiglie, coppie e amici.  A nord di Formentera
confermiamo per il terzo anno  l’Atlantis Armonia Lago Do-
rado,  in formula club, pensione completa con bevande e
speciale lunch box a pranzo».

«Ci siamo concentrati su Ibiza e Formentera, con l’obiettivo
di aumentare occupazione e vendite offrendo un’alternativa
alla classica Ibiza per una clientela interessata alla “night-
life”, concentrarci sulla bellezze naturalistiche dell’Isola per
intercettare quel target di mercato alla ricerca di un buon
servizio club oltre che al relax e allo svago.  Con Formentera
e l’Atlantis Armonia Lago Dorado completiamo la proposta
garantendo ai nostri clienti un ottimo rapporto qualità -
prezzo, formula che ci ha permesso di crescere annualmente
sul numero di repeater, base sicura per un prosieguo nel se-
gno della continuità».

Animata dalla ballerina di flamenco che troneggia in coper-
tina, arriva in adv la nuova edizione di Spagna Portogallo e
Azzorre, la brochure stagionale di King Holidays dedicata
alla Penisola Iberica, corredata dal consueto focus sull’arci-
pelago delle Azzorre e Madeira. «Questo catalogo – spiega
Barbara Cipolloni, product manager – ha due caratteristiche
che lo rendono vincente sul mercato: la varietà di prodotto e
il pricing. Il merito va a un attento lavoro di programma-
zione e alle sinergie derivanti dalla nostra appartenenza a
Springwater Tourism».

Valida fino a ottobre, la brochure propone la consueta alter-
nanza di tour e soggiorni balneari, a cui si affiancano gli iti-
nerari a piedi nei luoghi dei grandi pellegrinaggi. Tra le no-
vità, un tour di gruppo a Madeira, il potenziamento dell’of-
ferta mare in Algarve con un calendario di partenze garantite
in agosto e nuovi programmi in Portogallo continentale ad
elevato contenuto esperienziale. Da segnalare anche la con-
venienza, garantita dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e
dalle formule risparmio rivolte a chi prenota in anticipo, agli
over 60, ai gruppi e ai frequent traveller.

Spagnamania Travel Club propone il meglio della Spagna
con una specializzazione di 25 anni  e una passione immu-
tata negli anni. Anche quest’anno l’operatore propone tantis-
simi voli speciali per Canarie, Baleari, Madrid, Barcellona, Si-
viglia e Valencia. Fra i prodotti di punta offerti, i Paradores, i
viaggi a bordo del treno El Transcantabrico e tour di ogni ti-
pologia e durata.

Una specializzazione estrema sulla Spagna, frutto dell’espe-
rienza di un team di professionisti. Questo consente anche
di proporre soluzioni dall’ottimo rapporto qualità-prezzo,
che oltre alla Spagna coprono anche i tour in Portogallo. 

Booking: 030 5530001

Booking: 06 36210111

Booking: 06 5575221 - 1 

Booking: 011 2293170

I Viaggi di Atlantide

King Holidays

Spagnamania

Europa World «Europa World punta sulla Macaronesia – spiega il pm, Da-
niela Fecchio -, quindi le isole dell’oceano Atlantico Setten-
trionale. Nuovo è “Party Canarie!”, un viaggio di gruppo che
consente molta libertà ai partecipanti e che tocca Tenerife,
Lanzarote e Fuerteventura. Nuovi sono "Le Meraviglie delle
Azzorre" con Terceira e Sao Miguel e "Madera, la perla del-
l'Atlantico", dedicato all'isola. Per quanto riguarda il conti-
nente, new entry è “Portogallo in stile” di 8 giorni che tocca
le principali mete del Paese. In Spagna, su base individuale
entra in catalogo “Tra le delizie della Castilla y Leon”».

«Si tratta di una collezione di viaggi che accontentano di-
verse tipologie di clientela, nei quali abbiamo da sempre
messo in primo piano la cura dei servizi offerti. Molta atten-
zione infatti nella selezione degli hotel e dei ristoranti du-
rante i viaggi. La scelta di specializzarci sulla Macaronesia ci
vede pionieri in questa parte di mondo».
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Venticinque anni di specializzazione sulla Penisola Iberica

Offerta ampia fra tour, soggiorni balneari e pellegrinaggi

Abbiamo deciso di specializzarci sulla Macaronesia 




