
Il turismo dell’area del mar dei Caraibi ha
fatto registrare 30,1 milioni di arrivi nel
2017, cioè 517mila unità più rispetto al
2016. I paesi in cima alla lista della cresci-

ta (a doppia cifra) sono stati St. Lucia con
l’11%, il Belize con il 10,8% e Bermuda con il
10,4% di incremento negli arrivi.
Di contro i mercati emissori principali hanno
performato in maniera altalenante: gli Stati
Uniti, per cui i Caraibi sono una sorta di “mare
domestico” hanno visto salire a 14,9 milioni gli
arrivi (+0,5%); il Canada, nella stessa situa-
zione, ha centrato una crescita del 4,3% che
ha portato alla cifra di 3,5 milioni di arrivi;
l’Europa con 5,7 milioni di arrivi ha messo a
segno un +6,2%. Negativi i dati del Sud
America, che lascia sul tappeto un 6,5% di
arrivi, fermandosi a 1,8 milioni.
Le cifre 2017 se da una parte vedono il calo
della occupazione alberghiera con un 66,4%
su base annua (con un decremento dell’1.2%)
vedono un aumento generico dei prezzi medi
giornalieri per camera con 204,64 $ per un
incremento dell’1,9%.
L’impatto economico globale, la spesa dei turi-
sti, ha visto il 2017 chiudere a 37 miliardi di $
che rappresentano un incremento del 2,7%
rispetto ai 36 dello scorso anno.
Le previsioni per il 2018 secondo
l’Organizzazione turistica caraibica sono
rosee, con un’aspettativa di incremento delle
cifre fra il 2 ed il 3%, in linea con le aspettati-
ve di crescita del Unwto.
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Segui lo speciale anche su www.facebook.com/Speciale-Caraibi-Travel-Operator-Book twitter.com/SpecialeCaraibi

a cura della redazione di Milano

Caraibi

Cto
Il Caribbean

Tourism
Organisation

include 22 Paesi30,1 mln
Gli arrivi nell’area
caraibica nel 2017,

517.000 in più 
rispetto al 2016

+2,7%
La crescita della
spesa turistica
che nel 2017

ha raggiunto i 37
miliardi di dollari

Booking: 199 201 701

«Interjet è la terza mag-
giore linea aerea del
Messico – spiega Luca
Nardoni, responsabile
commerciale di
Summerwind Italia che
rappresenta il vettore nel
nostro Paese -. La compa-
gnia opera voli di linea
da/per 30 destinazioni
domestiche in Messico,
oltre a vari voli interna-
zionali da e verso desti-
nazioni nei Caraibi
(Havana, Varadero, Santa
Clara), America centrale
(Guatemala City e San
José de Costa Rica) e
meridionale (Bogotà,
Lima), USA/Canada (Los
Angeles, Las Vegas, San
Francisco, Miami,
Orlando, Dallas, Houston,
San Antonio, New York,
Chicago, Toronto,

Montreal, Vancouver) dai
suoi due hub di arma-
mento, Mexico City e
Cancun International. 

Interjet è una compagnia
aerea privata e giovane
(è stata fondata nel
2005), due punti di forza
che ne hanno favorito la
rapida crescita ed un cre-
scente successo.
Attualmente Interjet
conta la flotta più moder-
na del Messico (vita

media di 6,3 anni), costi-
tuita da 84 aerei, in mag-
gioranza Airbus A320 e
A321.

Il vettore si propone sul
mercato con un modello
di business ibrido tra il
low cost e le compagnie
tradizionali, in modo
simile a quanto proposto
da Vueling in Europa.
Nel 2017 Interjet ha rice-
vuto la TripAdvisor
Traveller’s Choice 2017
come “Mexico’s Best
Airline”, grazie alle recen-
sioni favorevoli dei pas-
seggeri».

Motto “Mas por
Menos”, cioé 
maggiore scelta a
costi contenuti. 
Per esempio: no
overbooking, sedili
più spaziosi della
concorrenza (34 inch
seat pitch), toilette
solo donne su ogni
aereo, snacks e 
bibite inclusi, sconto
“Senior” sempre
disponibile.

PLUS

MOTTO

Con la stagione
invernale 2018/19,
grazie a un accordo
di codeshare, 
la compagnia
collegherà 
direttamente l’Italia
al suo hub di Mexico
City e alla propria
rete domestica e
regionale, offrendo il
miglior prodotto
disponibile sul 
mercato italiano.

CODESHARE

Passeggeri
trasportati nel 2017,
con un incremento
dell’11,3%
rispetto al 2016

12,4 mln
Velivoli in flotta,
che è la più
moderna del
Messico con un’età
media di 6,3 anni

84
INTERJET

Interjet propone
un modello ibrido
tra low cost e
vettore tradizionale

Luca Nardoni
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«American opera oltre
170 voli al giorno verso
37 destinazioni nei Ca-
raibi (oltre a Bermuda e
alle Bahamas) da sette
hub Usa – spiega Angelo
Camilletti, manager, sa-
les Southeast Europe -.
L’aeroporto di Miami, rag-
giungibile tutto l’anno
dall’Italia con il volo di-
retto da Milano Mal-
pensa, è uno degli hub
per i Caraibi e l’America
Latina.  American Airlines
cresce nel mercato ita-
liano con un totale di 63
voli diretti alla settimana.
Nella stagione estiva

2018 il vettore offre 9
voli al giorno dall’Italia
verso gli Stati Uniti, più
di qualsiasi altra compa-
gnia aerea, collegando
direttamente 6 hub Usa
dagli aeroporti italiani di
Milano, Roma e Venezia.
Il 2018 è il secondo anno
consecutivo che vede l’in-
troduzione di una nuova
rotta dall’Italia. Il 5 mag-

gio 2018 American ha
inaugurato la rotta da Ve-
nezia a Chicago. Nel
maggio del 2017 Ameri-
can ha introdotto il volo
diretto da Roma a Dallas
Fort Worth. Nel 2018
sono stati introdotti nel
mercato italiano nuovi
aeromobili: il Boeing
777-200 è stato asse-
gnato alle rotte da Mi-
lano a New York e da
Roma a Dallas – Fort
Worth, il Boeing 787-800
Dreamliner alle rotte per
Chicago da Roma e Vene-
zia. La Premium Economy
è disponibile da que-
st’anno sui voli diretti tra
Roma e Dallas – Fort
Worth. American Airlines
ha annunciato all’inizio
di aprile un ordine di 47
nuovi aeromobili a lungo
raggio Boeing 787, 22
dei quali saranno Boeing
787-8, con consegna pre-
vista per il 2020, a cui si
aggiungeranno 25 Bo-
eing 787-9, con conse-
gna prevista per il 2023». Booking: 02 38591485

Operiamo oltre 170 voli
al giorno verso 
37 mete ai Caraibi

Angelo Camilletti

Un riposo di qualità,
firmato Casper,  che
ha studiato per mesi
le condizioni del
sonno a bordo di un
aereo per meglio
comprendere le 
esigenze dei 
passeggeri. 
Gli ingegneri 
dell'azienda hanno
così applicato le
nuove ricerche alla
scienza del sonno 
per ideare prodotti
innovativi destinati 
ai viaggi aerei 
e fabbricati 
in esclusiva per
American Airlines.

IL PLUS

Tra il 2017 ed oggi
American ha 
inaugurato quattro
Flagship Lounge 
negli aeroporti di
Miami Mia, New
York Jfk, Chicago
Ord e Los Angeles
Lax.

FLAGSHIP LOUNGE

Dipendenti 
nei Caraibi 

Oltre 1.000

Voli al giorno
verso 37 
mete nei Caraibi

Oltre 170

AMERICAN AIRLINES
«Ai Caraibi, America World pro-
pone isole e strutture che rispon-
dono alle esigenze di ogni tipo-
logia di clientela - spiega il pm,
Valeria De Bonis -: location ro-
mantiche per le lune di miele, at-
tività ricreative per le famiglie,
sport e benessere. Offriamo tutte
le isole più richieste come Aruba,
Antigua, Barbados. E poi le Baha-
mas, dove la diversità dell’offerta
permette infinite e uniche op-
portunità di vacanza. Senza di-
menticare le isole meno cono-
sciute, quelle più appartate ed
esclusive come l’arcipelago delle
Grenadine o St. Lucia. Un capi-
tolo a sé sono le crociere: dagli
itinerari a bordo dei catamarani
Dream Yacht Charter alle propo-
ste a bordo dei velieri Star Clip-
pers, fino alle infinite rotte delle
maggiori compagnie di naviga-
zione come Msc, Royal Carib-
bean e Carnival».

«Il punto di forza sta nella co-
noscenza del prodotto che va
costantemente aggiornata
trattandosi di una destina-
zione in continuo fermento. E
poi il contatto diretto con la
maggior parte delle strutture,
un rapporto di stima e colla-
borazione reciproci costruito
negli anni che si traduce in ta-
riffe competitive, imperdibili
promozioni e la possibilità di
accontentare con maggiore
semplicità ogni tipo di richie-
sta od esigenza che un cliente
possa esprimere».

«Ormai da 20 anni siamo tra i po-
chi tour operator che offrono prati-
camente tutta la programmazione
caraibica al completo
(http://www.travelnet.it/caraibi/) –
spiega il titolare di Karisma Travel,
Luca Manchi -. Dalla Giamaica alle
Antille francesi; dalla Repubblica
Dominicana ad Anguilla, St. Barth
e Turks and Caicos; da Cuba alle
Bahamas o Barbados e così via.
Operiamo con voli di linea e voli
charter e la conoscenza delle desti-
nazioni da parte del nostro boo-
king garantisce la possibilità di
confrontarsi e trovare il meglio per
i propri clienti».  

«Senza dubbio il punto di forza
sono le combinazioni con gli Stati
Uniti. La possibilità di combinare
l'isola caraibica con un semplice
soggiorno a New York o Miami,
piuttosto che un tour o un mini-
tour in italiano della nostra ricca
programmazione. Per i viaggi di
nozze poi, un plus in più grazie
allo sconto di 100 euro a coppia
oltre a tutti i bonus previsti».

Contatto per adv: 
tel. 06 784424        

Contatto per adv: 
tel. 011 2293280

America World

Karisma 
Travel

Strutture e proposte per ogni target

Da 20 anni una programmazione completa



La grande novità sono le Over the Water Villas Luxury Included
La grande novità di Sandals Resorts è a sfioro sull’acqua. Dopo
l’inaugurazione nel 2017 delle prime Over the Water Villas Luxury
Included ai Caraibi, sontuose suite per un’indimenticabile espe-
rienza pieds dans l’eau, il brand per sole coppie ha ampliato l’of-
ferta, proponendo gli esclusivi nidi d’amore sull’acqua anche nei re-
sort Sandals Royal Caribbean, Sandals South Coast in Giamaica e
Sandals Grande St. Lucian a St. Lucia.

Sandals Resorts International rinnova la promozione Save Up to
50% valida per prenotazioni entro il 30 giugno 2018 e partenze
fino al 20 dicembre 2019, con sconti fino al 55% su selezionate ca-
tegorie di camere (incluse le Over the Water Suite) in tutte le pro-
prietà Sandals Resorts (per coppie) e Beaches Resorts (per famiglie)
in Giamaica, Bahamas, Antigua, St. Lucia, Grenada, Barbados e
Turks&Caicos.

«Ai Caraibi siamo presenti con 5 Eden Village (Antigua, Mes-
sico, Cuba, Repubblica Dominicana e Giamaica) – commenta
Angelo Cartelli, direttore commerciale di Eden Viaggi -. Si tratta
di strutture che incarnano il nuovo format Villaggio da poco
presentato e con il quale abbiamo rivisto tutta l’offerta food e la
proposta intrattenimento diurno e serale. Un plus ulteriore è la
possibilità di abbinare ai soggiorni mare dei tour alla scoperta
delle mete. Sul fronte Turisanda, siamo presenti nella Repub-
blica Dominicana con il Dreams Dominicus La Romana a Ba-
hiaybe con un format che punta su relax e benessere». 

«Eden Viaggi è leader ai Caraibi, a catalogo da sempre.
Siamo presenti con uffici diretti a Cuba e abbiamo personale
Eden in tutte le mete programmate. Proponiamo una for-
mula che nel tempo ha integrato staff italiano e del posto
creando un mix di culture e di capacità unico. Per i volumi
che sviluppiamo siamo un player stimato e apprezzato e
questo genera una capacità di gestione del territorio in
grado di soddisfare le esigenze più disparate compresi i
viaggi incentive. Per quanto riguarda il Turisanda Club Dre-
ams La Romana il punto di forza è nella struttura stessa». 

«Per il prodotto Caraibi su misura  -  spiega Angelo Cartelli, diret-
tore Commerciale di Eden Viaggi - abbiamo proposte diversifi-
cate nei cataloghi Made e Hotelplan. Per Made voglio citare i tour
del Messico, con partenza da Cancun o da altre città, accompa-
gnati o a data fissa o con partenze giornaliere, i su misura in Co-
sta Rica e le crociere con le maggiori compagnie oppure in cata-
marano. L’offerta Hotelplan punta sull’esclusività: dalle Grena-
dine a Turks e Caicos, alle Barbados e Isole Vergini, a St. Barth,
Anguilla e Antigua. Tra le strutture più apprezzate il Four Seasons
Bahamas, il Parrot Cay di Turks & Caicos, il Jumby Bay Antigua».

«Il punto di forza di Made è la grande flessibilità nel giorno
di partenza e durata del viaggio da tutti gli aeroporti italiani
anche combinando diverse isole e il tutto anche con un
range di prezzi alla portata di viaggiatori con budget più con-
tenuti. Per Hotelplan invece le strutture uniche ed esclusive
nel loro genere, soprattutto per quanto riguarda la location
dove privacy, lusso e attenzione ai dettagli e al servizio
creano esperienze realmente da Mille e una notte».  

Booking: 02 29521977

Booking: Eden 0721 4421
Turisanda:  02 721361

Booking: Made 0721 4421
Hotelplan 02 721361

Booking: ventas@vivaresorts.com

Sandals Resorts

Eden Village - Turisanda

Made - Hotelplan

Viva Wyndham Resorts «Le attività sportive, il relax e l’ampia offerta ristorativa sono il
fiore all’occhiello dei nostri resort - dice Giuliana Carniel, direttore
sales & marketing Europa - sparsi tra Repubblica Dominicana (5
strutture: Dominicus Beach, Dominicus Palace, Tangerine, V Sa-
mana’, V Heavens), Messico (2 strutture Maya e Azteca) e Bahamas
(Fortuna Beach a Grand Bahama Island). Ogni anno introduciamo
nuove attività ludiche, sportive e poniamo grande attenzione an-
che alle escursioni: tra le novità 2018 c’è il tour in Eco Bike, alla
scoperta di Bayahibe e il parco nazionale di Padre Neutro».

«Viva Wyndham Resorts offre villaggi con ampio trattamento
all inclusive, in location di particolare bellezza, con tutti i
comfort e i servizi per una vacanza ideale. In tutti i resort è
presente un’ampia scelta di attività sportive tra cui palestra,
campi da tennis, da beach volley, attività acquatiche e centri
diving di alto livello ma anche Spa ed escursioni esclusive.
Anche la ristorazione sta crescendo: i clienti infatti possono
scegliere di mangiare nei ristoranti tematici all’interno dei re-
sort e sperimentare diverse cucine senza costi aggiuntivi».
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Un prodotto su misura per una clientela esigente

Leader da sempre sulle destinazioni dei Caraibi

Sport, relax e ampia offerta ristorativa in tutte le strutture


