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Segui lo speciale anche su www.facebook.com/specialemediterraneo twitter.com/SpeMediterraneo

a cura della redazione di Milano

Mediterraneo

Ancora una volta
protagonista delle scelte
vacanziere di un gran
numero di italiani, il
Mediterraneo si
appresta a vivere nel
2018 un’altra stagione
di grandi numeri.

TREND

Tour operator,
compagnie di crociera e
di navigazione hanno
potenziato l’offerta per
l’estate, in risposta alla
crescente domanda
proveniente da target
di clientela sempre più
diversificati.

PRODOTTO

30 maggio - 1 giugno 2018
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
8

Qualche idea in piùA pag 11



Speciale Mediterraneo

Booking: 0831 301000 Booking: 0721 4421

«Il Mediterraneo è una
delle aree vacanza prefe-
rite dagli italiani, è
quindi particolarmente
strategica e presidiata
con tre dei nostri brand:
Eden Viaggi, Margò e Tu-
risanda – spiega Angelo
Cartelli, direttore com-
merciale Eden Travel
Group.

Sul fronte Eden, solo per
citare le novità Village
abbiamo quattro nuove
strutture: a Ibiza l’Eden
Village Premium, a Fuer-
teventura l’Eden Village
Maxorata e infine a Mi-
norca il Sol Parc Apartho-

tel. Passando alla Grecia
la novità è l’Eden Village
Marina Beach nella zona
settentrionale di Creta
che offre la possibilità di
visitare le principali attra-
zioni dell’isola comoda-
mente Infine, sul ver-
sante mediterraneo
dell’Egitto è già piena-
mente attivo e sta gene-

rando grande riscontro
da parte dei nostri clienti,
l’Eden Village Premium
Cesar Bay Resort di
Marsa Matrouh, un ri-
torno nel portfolio Eden.

Turisanda presenta il
nuovo Turisanda Club
Modica, una struttura di
design collocata nella
prestigiosa area della Val
di Noto che propone il
nuovo format vacanza
particolarmente incen-
trato su relax e benessere
Il catalogo Margò per il
Mediterraneo è decisa-
mente ampio e articolato
per rispondere a esi-
genze molto differenziate
di vacanza in libertà. Ol-
tre alle destinazioni clas-
siche quindi, ossia Italia,
Grecia e Spagna, Margò
copre anche Croazia, Al-
bania, Malta e Tunisia».

«La nostra ampia 
disponibilità di voli
con rotazioni 
comode e partenze
nel weekend»

NEL DETTAGLIO

PLUS

«Grande attenzione
per le esigenze della
famiglie con servizi
come la nuova 
Nicolino Card, a Kos,
con angolo “Pappe
& Mamme”, kit
pappa, kit camera 
e Nicolino Gift».

FAMIGLIE

«La nuova proposta
di format villaggio,
che per Eden Village
significa un totale
rinnovo dell’intratte-
nimento sia per
adulti che per bam-
bini e ragazzi. Per
Turisanda abbiamo
sviluppato un for-
mat che punta su re-
lax e benessere,
pensato soprattuto
per coppie e adulti».

NOVITÀ

IL FORMAT

«Per Margò segnalo
le formule EatA-
round in Spagna,
Grecia, Malta e Croa-
zia, per cenare
presso una sele-
zione dei migliori ri-
storanti della zona a
prezzi vantaggiosi e
Destination Card in
Grecia, Spagna e a
Malta».

EATAROUND

Le camere occupate
ogni giorno solo 
nei nostri villaggi
del Mediterraneo

2.700
Le nuove strutture
proposte dal
brand Eden

Quattro

NICOLAUS EDEN TRAVEL GROUP
Presidiamo l’area
con 3 brand: Eden
Viaggi, Margò
e Turisanda

Angelo  Cartelli

«Il Mediterraeneo ci vede
sempre più presenti e la
nostra programmazione
si sta mettendo in evi-
denza con una grande va-
rietà e prodotti adatti a
differenti target, esigenze
e potere d’acquisto – af-
ferma Gaetano Stea, di-
rettore commerciale Nico-
laus -. Per il 2018 siamo
presenti sul mercato ad-
dirittura con un catalogo
dedicato, “Il Mediter-
rano”, che raccoglie un’ot-
tima rosa di proposte e
sei Nicolaus Club distri-
buiti tra Minorca, Rodi,
Creta e Kos, isola che
ospita la novità nella no-
vità, ovvero il Nicolaus

Club Prime Royal Bay che
fa, appunto, parte della
nuova fortunata linea di
prodotto Nicolaus Club
Prime, pensata per chi
desidera poter disporre in
un villaggio anche dei
servizi caratteristici degli
hotel.

Questa novità, affacciata

direttamente sulla spiag-
gia di Kafelos, rispecchia
perfettamente la filosofia
del nostro prodotto che si
distingue per la particola-
rità del punto mare e l’ot-
timo livello dei servizi, ca-
ratterizzati dalla brandiz-
zazione esclusiva del for-
mat Nicolaus Club. 
A prescindere dalla collo-
cazione italiana o interna-
zionale dei nostri club,
qualifica in modo unico
l’offerta esclusiva Nico-
laus e incontra i favori del
pubblico producendo
come nel 2017 un altis-
simo indice di gradi-
mento del 95%, grazie
alle numerose delle atti-
vità per tutte le età, alla
cucina curata con im-
pronta italiana, attenta
anche ad allergie e nuovi
stili di vita, nonché all’as-
sistenza in loco h24».

Crescita sul Mediterra-
neo rispetto al 2017;
20% le camere in più;
impegno voli su 6
aeroporti

+25%Quest’anno siamo
sul mercato con
un catalogo ad hoc
‘Mediterraneo’

Gaetano Stea
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«Il Mediterraneo si con-
ferma una delle destina-
zioni di punta per l’estate
2018 di Costa Crociere –
commenta Daniel Ca-
prile, direttore vendite
Italia -. Presidiamo l’area
con ben sei navi, più di
800 crociere e una
gamma molto estesa di
itinerari da 4 a 12 giorni
con Costa Diadema, Co-
sta Fascinosa, Costa neo-
Riviera, Costa Victoria, Co-
sta Luminosa e Costa De-

liziosa. 

Tra le novità di prodotto
c’è l’itinerario “Tra mare e
movida”, che tocca la Co-
sta Smeralda, le Baleari e
la Spagna. In programma
da maggio a settembre a
bordo di Costa Victoria,
offre la possibilità di tra-
scorrere una notte all’in-
segna della movida per
eccellenza, a Ibiza.  Come
sempre, Costa garantisce
la possibilità di raggiun-

gere tutti i porti di im-
barco con collegamenti
dalle principali città ita-
liane con 30 linee di bus
speciali Costa.  

Nell’offerta estiva sul Me-
diterraneo spicca l’op-
zione “Passpartour!” che
consente di effettuare
fino a 5 escursioni al co-
sto complessivo di 69
euro a persona facendo
risparmiare al cliente fino
al 70%; la promozione
All-Inclusive permette poi
di acquistare a un prezzo
vantaggioso, già in agen-
zia, l’esperienza di bordo
comprensiva di tutti i ser-
vizi. L’iniziativa è valida
per le prenotazioni effet-
tuate fino al 30 settem-
bre».

Booking: 848 787871 Booking: 06 45490999

Tra le novità per l’estate 2018 c’è l’itinerario ‘Tra mare
e movida’ su Costa Victoria, fino a settembre

Daniel Caprile

«Siamo corrispondenti uf-
ficiali per l’Italia di diversi
prodotti turistici, presenti
sull’isola più bella del
Mediterraneo: la Corsica
– racconta Ezio Mattei, di-
rettore commerciale di
Travered -. L’esperienza
maturata in 28 anni di at-
tività monoprodotto ci ha
consentito di sviluppare
significativi contratti di
fornitura, quali vuoto per
pieno, allotment garan-
titi, esclusive, nonché
proprietà, in residence e
hotel. Travered.com è
l’unico portale italiano
dedicato esclusivamente
alla Corsica, con descri-
zioni dettagliate, nume-
rose immagini, prezzi, of-
ferte speciali ecc.

Tra i nostri punti di forza
vorrei segnalare l’ausilio
alla vendita per gli agenti
di viaggio e la risposta
alle richieste di disponi-
bilità nell’arco di pochi
minuti, anche in altis-
sima stagione. Siamo in

grado di proporre l’alter-
nativa giusta al cliente,
sempre più attento, selet-
tivo, esigente e consape-
vole e di offire disponibi-
lità dei posti immediata
sulla stragrande maggio-
ranza dei prodotti. In-
gressi infrasettimanali al
fine di proporre tariffe

traghetto vantaggiose;
soggiorni anche nei resi-
dence, non solo per i
classici 7 o 14 giorni, ma
anche 8, 9, 10, 11, 12 e
13 giorni. E poi il boo-
king online: preventivi,
disponibilità reale e pre-
notazioni online 24h24,
tramite codici di accesso
personali (user e pas-
sword) per accedere al-
l’area adv riservata. In-
fine, posti nave garantiti
con le compagnie Moby
e Corsica Ferries a tariffe
speciali da 150 euro (2
adulti + 1 auto a/r).

«Cumulabile e asso-
ciata a “Passpar-
tour!”, All-Inclusive
permette di offrire al
cliente un’espe-
rienza di vacanza
completa e un note-
vole risparmio e alle
agenzie un incre-
mento di commis-
sione. Una proposta
che i nostri clienti
stanno apprezzando,
come dimostrano i
dati molto positivi
sulle prenotazioni,
che registrano una
crescita a doppia ci-
fra sullo scorso anno
e più di 4 mesi di
advance booking». 

ALL INCLUSIVE

«Il nostro booking è
a disposizione delle
agenzie di viaggio
dal lunedì al sabato.
Anche la domenica,
giorno di arrivo in
numerose strutture,
garantiamo 
assistenza ai clienti.
Ogni nostro addetto
al booking conosce
perfettamente 
sia l’isola che
il prodotto»

CATALOGO

BOOKING

«Costruiamo 
pacchetti per
individuali e gruppi
in ogni dettaglio,
esaudendo anche
quelle richieste 
in apparenza 
impossibili».

TAILOR MADE

Navi impiegate
per l’estate sul
Mediterraneo

Sei

Crociere estive
nel Mediterraneo

800

Hotel e residence
prenotabili online

70
I pernottamenti
venduti nel 2017

13.758
COSTA CROCIERE TRAVERED

Garantiamo 
il supporto alla 
vendita per gli
agenti di viaggio

Ezio Mattei
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«Sardinia360 non è l’en-
nesimo tour operator che
vende Sardegna e Cor-
sica, ma è lo specialista
che mancava per soddi-
sfare un trade sempre
più informato ed esi-
gente,  un player che
tende a personalizzare le
proposte di viaggio se-
condo i bisogni del
cliente – spiega Marco
Bongiovanni, ammini-
stratore unico di Sardi-
nia360 -. Due bellissime
isole profondamente di-
verse nella forma e nella
sostanza che Sardinia360
rende fruibili attraverso

soggiorni balneari,
fly&drive tematici e sta-
gionali, tour di gruppo
nuovi e coinvolgenti e
tour privati con guida/au-
tista, un must do per chi
ricerca il lusso dell’esclu-
sività e della personaliz-
zazione nei servizi turi-
stici. 

«La conoscenza dei terri-
tori e delle sue vocazioni,
nonché i rapporti plu-
riennali con gli alberga-
tori e i fornitori di servizi
locali, fanno sì che Sardi-
nia360 sia sempre ag-
giornato e competitivo in

termini di prezzi e di pro-
dotti, che vanno dalla
semplice prenotazione
alberghiera con o senza
transfer, all’esperienza
multisensoriale più com-
plessa. 

«Con un ufficio a Genova
e uno in Sardegna e una
rete commerciale profes-
sionale e disponibile,
Sardinia360 è vicino al
trade in ogni periodo del-
l’anno: Sardegna e Cor-
sica infatti offrono moti-
vazioni al viaggio in ogni
momento con gli eventi
folcloristici, culinari, reli-
giosi e sportivi, che meri-
tano un viaggio organiz-
zato con cura e passione
non solamente d’estate,
come troppo spesso qual-
cuno ancora crede». 

Booking: 010 3045374 Booking: 030 5530001

«Il Mediterraneo, da al-
cuni anni, è la nostra
punta di diamante per
l’estate - spiega Sam
Moukrim, responsabile
vendite e programma-
zione de I Viaggi di Atlan-
tide -. Le vendite si
stanno concentrando su
Baleari, Italia e Grecia
dove ogni anno inve-
stiamo per migliorare la
qualità dei servizi offerti
con lo scopo di ampliare
e diversificare la tipologia
di clientela garantendo
sempre un ottimo rap-
porto qualità-prezzo.
Quest’anno abbiamo con-
fermato per il terzo anno
i nostri Atlantis Club più
conosciuti come l’Atlantis
Club Balansat 3 stelle a
Ibiza, isola sulla quale ci
siamo affacciati due anni
fa con una proposta per
famiglie che ha ottenuto
ottimi riscontri; a For-
mentera completa l’of-
ferta sulle Baleari l’Atlan-

tis Club Armonia Lago
Dorado, situato in una
zona tranquilla dell’isola
nei pressi del lago Estany
des Peix e caratterizzato
da un ambiente semplice
e curato. 
«Mediterraneo significa
per noi anche mare Italia.
In Sicilia annunciamo
l’ingresso dell’Atlantis
Club Puntamajata 4

stelle, nei pressi della pit-
toresca Scala dei Turchi
su uno dei tratti di costa
tra i più belli dell’Isola. Il
club composto da 45 lu-
minose camere e per la
maggior parte vista
mare, sarà proposto con
animazione soft, assi-
stenza residente e una
particolare attenzione
all’offerta ristorativa.
Sempre in Sicilia confer-
miamo  l’Atlantis Club
Eloro 3 stelle, come a
Rodi l’Atlantis Club, 4
stelle».

30%  di sconto in
bassa stagione
esclusivamente per
chi ha acquistato in
precedenza un bi-
glietto Minoan Lines
e viceversa. Con lo
Sconto sul Ritorno -
se prenotato e ac-
quistato contestual-
mente a quello di
andata - verrà appli-
cato il 20% di sconto
- diritti fissi esclusi -
sul biglietto di ri-
torno.

LE OFFERTE

GRECIA: SCONTO
GRIMALDI E MINOAN

La proposta dei pac-
chetti completi nave
+ hotel di Grimaldi
Lines Tour
Operator consente
di abbinare  alla tra-
versata soggiorni a
Barcellona, in Costa
Brava, tour organiz-
zati delle più impor-
tanti città spagnole
ma anche una rilas-
sante vacanza sul-
l’isola di Corfù.

SPAGNA E GRECIA

Si chiama Atlantis
Club Puntamajata 4
stelle, il nuovo in-
gresso in Sicilia di
Atlantide. Il club
conta 45 camere e si
trova nei pressi
della Scala dei Tur-
chi. Animazione soft,
assistenza residente
e una particolare at-
tenzione all’offerta
ristorativa comple-
tano la proposta.

LE “CHICCHE”

NOVITÀ

Esperienze originali
e coinvolgenti,
un’offerta ricettiva
orientata al bello,
prezzi competitivi
sia per gli hotel che
per i servizi turistici
in loco grazie a una
contrattazione che
mette il benessere
del cliente al primo
posto.

I PLUS

«I punti di forza dei
nostri Atlantis Club
sono l’assistente re-
sidente, la cucina at-
tenta ai gusti della
clientela italiana,
un’animazione pre-
sente ma non pres-
sante, il Rino Club
per i bambini 4-12
anni e l’Atlantis
Baby per gli infant».

PLUS

Incremento 
fatturato 2018
rispetto al 2017

+ 40% 
«Bene le vendite,
che per noi 
significano Baleari,
Italia e Grecia»

Mediterraneo
Nuovo ingresso
con l’Atlantis Club
Puntamajata 
4 stelle

Sicilia

SARDINIA360 I VIAGGI DI ATLANTIDE
Il Mediterraneo è
da alcuni anni la
nostra punta di
diamante estiva

Sam 
Moukrim

Booking: 081 496444

Sempre più capillare il
network di Grimaldi Li-
nes nel Mediterraneo: ol-
tre al mare Italia (su Sar-
degna sono operative le
linee Livorno-Olbia, Civi-
tavecchia-Olbia e Civita-
vecchia-Porto Torres e
verso la Sicilia è attiva la
nuova tratta Salerno-Ca-
tania, affiancata dalle Li-
vorno-Palermo e  Sa-
lerno-Palermo) la compa-
gnia serve le principali
destinazioni Spagna, Gre-
cia, Marocco e Tunisia. 

«Inoltre da pochi giorni
siamo operativi sull'isola
di Malta con le linee Sa-

lerno-Malta (partenza 
ogni sabato) e Catania-
Malta (partenza ogni do-
menica) - dichiara France-
sca Marino, passenger
department manager di
Grimaldi Lines -. Ab-
biamo novità anche sul
fronte greco, con il nuovo
collegamento verso
Corfù, in partenza da Ve-
nezia, Ancona e Brindisi».
La tratta Brindisi-Corfù
verrà inaugurata il 1°
giugno, con partenza set-
timanale di venerdì per
tutto il mese. Da luglio al
9 settembre le partenze
diventeranno tre a setti-
mana e dal 15 luglio fino
al 16 settembre sarà
possibile raggiungere

l’Isola anche dai porti di
Venezia e Ancona, con
due partenze alla setti-
mana.

«Confermate le tratte
Brindisi-Igoumenitsa-Pa-
trasso, Ancona-Igoume-
nitsa-Patrasso e Venezia-
Igoumenitsa-Patrasso. Se
parliamo di Spagna, Gri-
maldi Lines è operativa
tutto l’anno con tre colle-
gamenti: Civitavecchia-
Barcellona, Savona-Bar-
cellona e Porto Torres-
Barcellona. Quello verso 
Marocco e Tunisia è so-
prattutto traffico etnico:
confermati Savona-Tan-
geri con scalo a Barcel-
lona e Palermo-Tunisi, Sa-
lerno-Tunisi (entrambe
con due partenze alla set-
timana) e Civitavecchia-
Tunisi (una partenza alla
settimana)». 

GRIMALDI LINES

Siamo da poco
operativi anche
sull’isola 
di Malta

Francesca
Marino

Sardinia360 
è lo specialista
che mancava
per soddisfare
un trade 
sempre 
più informato
ed esigente

Marco Bongiovanni

Periodo ottimale 
per viaggi 
in Sardegna 
o Corsica

Fuori stagione





In crociera fra i porti più belli del Mare Nostrum
Viaggiare nel Mediterraneo con Msc Crociere significa avere
a portata di mano il meglio della cultura, delle tradizioni e
dei monumenti di quest’area. Msc permette infatti di sco-
prire da vicino i porti storici dell’Italia, da Bari a Venezia, da
Genova a Napoli, di apprezzare le cittadine francesi di Can-
nes e Villefranche-sur-Mer, di immergersi nella cultura ibe-
rica delle spagnole Barcellona, Malaga, Valencia e Ibiza. Con
le escursioni preparate dallo staff Msc i viaggiatori potranno
godere del sole greco o appassionarsi alla musica e al cibo
croati. 

In particolare, a bordo di Msc Seaview, che verrà varata a Ci-
vitavecchia il prossimo 2 giugno, i viaggiatori potranno go-
dere di una vacanza in crociera con l’opportunità di visitare
Napoli, Messina,  Valletta, Barcellona, Marsiglia, Genova.

«Il 2018 per Veratour sarà un anno di sostanziale consolida-
mento: non abbiamo previsto nuove aperture, fatto salvo
quelle che ci sta “regalando” il Nord Africa con un forte ri-
torno della domanda su mar Rosso e in Tunisia – dice Mas-
simo Broccoli, direttore commerciale -. Non siamo riusciti a
trovare dei prodotti coerenti con il nostro format e abbiano
deciso semplicemente di ritardare le nuove aperture, cosa
che contiamo di fare e in maniera significativa nel prossimo
triennio, come testimoniato da Daniele Pompili in una re-
cente intervista».

«Indubbiamente il connubio tra qualità delle strutture alber-
ghiere, la gestione diretta e/o comunque totalmente italiana
e attenta alla cura dei dettagli e il posizionamento sulle
spiagge tra le più belle dell’Isola, fanno dei Veraclub in Sar-
degna il “fiore all‘occhiello” della programmazione Vera-
club. I clienti repeater che ogni anno ritornano presso i Vera-
club Sardegna sono in percentuale decisamente superiore
rispetto alla già alta media che i Veraclub in tutto il mondo
detengono e che in questo caso si attesta intorno al 50% me-
dio».

«Per la stagione 2018 – spiega Quirino Falessi, direttore
commerciale di Tui Italia - riconfermiamo tutte le nostre de-
stinazioni sul Mediterraneo. Isole Baleari: Ibiza, Formentera,
Maiorca e Minorca. Grecia: Kos, Creta e Rodi e la Tunisia con
la costa tunisina e Djerba. Tra le novità evidenziamo i vari
brand Tui che entrano nei nostri cataloghi dedicati al mar
Mediterraneo, come ad esempio: a Maiorca il Robinson Club
Cala Serena; a Kos il Robinson Club Daidalos; in Tunisia ab-
biamo inserito il Club Djerba Bahya,  il Tui Palm Beach e il Tu
Magic Life tutti situati a Djerba».

«Le Baleari e Ibiza in particolare registrano un buon andamento
Tra i punti di forza segnaliamo il P.F. Sirenis Cala Llonga 3 stelle
con animazione italiana GioPartyClub.it. L’hotel è in esclusiva per
il mercato italiano ed è situato nella zona di S. Eulalia sulla spiag-
gia. Per quanto riguarda la Grecia evidenziamo Kos e l’hotel Aste-
ras Resort P.F.4 stelle. La struttura è situata sulla spiaggia nella
zona di Kardamena e vanta la collaborazione della nostra anima-
zione italiana. Per la Tunisia, dall’11 giugno partiranno le rota-
zioni charter da Bergamo, Milano e Verona per Monastir e
Djerba. Tra le strutture con animazione italiana GiopartyClub.it
segnaliamo il Paradise Friends Djerba Castille 4 stelle a Djerba».

Booking: www.mscbook.com

Booking: 06 500661

Booking: 0524 512411 

Booking: www.albatravel.com

Msc Crociere

Veratour

Tui Italia

Albatravel Albatravel vanta un’offerta Mare Mediterraneo tra le più am-
pie, con strutture di ogni tipologia nelle più belle spiagge
dell’area mediterranea: hotel, villaggi e resort per ogni tasca e
per tutte le esigenze. Tra le maggiori destinazioni in portfolio
ovviamente l’Italia, con più di 6.500 strutture, la Grecia e la
Spagna con 5.000 strutture ciascuna e poi ancora Croazia e
Marocco, Malta e la Tunisia con altrettante strutture.

L’offerta Mare Albatravel è al top della competitività: prezzi netti,
nessuna quota d’iscrizione, max flessibilità con cancellazioni fino a
pochi giorni della partenza e senza nessun soggiorno minimo set-
timanale per la quasi totalità. Tra le promozioni spiccano le propo-
ste Grecia pacchetti speciali volo+hotel con partenze programmate
con voli charter o di linea. In Italia in evidenza al momento lo Spe-
ciale Pantelleria. La proposta Mare Mediterraneo è disponibile on-
line  e pubblicizzata nella Wow Collection Summer Edition.

Speciale Mediterraneo

Spagna, Grecia e Tunisia sempre al top 

I Veraclub Sardegna sono il fiore all’occhiello di un’ampia offerta

In portfolio oltre 6.500 strutture in Italia
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Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

Sempre sul pezzo
Sempre più SOCIAL
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Gli Speciali di Travel Quotidiano
sono in continua evoluzione 
anche sui nostri social!

Seguici 
e interagisci 
con il mondo 
del turismo



Speciale Mediterraneo

Booking: 071 50211621

«Adria Ferries, azienda
leader nei collegamenti
marittimi Italia-Albania,
propone per il 2018 par-
tenze giornaliere da Bari
e fino a cinque partenze
settimanali da Ancona
per Durazzo – spiega il
marketing & sales mana-
ger, Emanuele Capeci -.
La compagnia, famosa
per la professionalità e
qualità dei servizi, af-
fronta la nuova stagione
estiva con l’obiettivo di
scrivere un ricordo unico
e indimenticabile per i
propri passeggeri, te-
nendo fede alla propria
mission aziendale di con-
siderare ogni cliente
come un vero e proprio
ospite a bordo. Per
l’estate la flotta impie-
gata sarà composta dai
tre traghetti AF Michela,
AF Francesca e AF Ma-
rina. AF Michela è la no-
vità dell’anno, una nave
di recentissima costru-

zione e sinonimo di velo-
cità, modernità e comfort
a bordo e impiegata
nella tratta Ancona-Du-
razzo. AF Francesca, im-
piegata nella linea Bari-
Durazzo, è l’ammiraglia

per il trasporto passeg-
geri del gruppo, una
nave che ha ultimato nel
2017 un importante re-
styling e che dispone di
nuove cabine tipo Lux,
doppie e quadruple con
altissimi standard. AF Ma-
rina, impiegata sia sulla
tratta di Bari che su
quella di Ancona, si carat-
terizza per la possibilità
di essere sempre con-
nessi a costo zero grazie
alla dotazione di wi-fi
gratuito per tutti i pas-
seggeri».

Per incentivare la
clientela a partire
anche in altissima
stagione, è in corso
l’offerta early 
booking con sconti
fino al 30% per tutte
le prenotazioni 
effettuate entro fine
giugno

OFFERTA

EARLY BOOKING

Riduzione 
max quote per 
prenotazioni fino
a fine giugno

30%
Partenze 
giornaliere 
per l’Albania

Bari

ADRIA FERRIES
Siamo leader 
nei collegamenti
fra l’Italia
e l’Albania

Emanuele
Capeci

30 maggio - 1 giugno 2018
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
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L’Albania è forse una delle de-
stinazioni a medio raggio più
penalizzate da luoghi comuni
assolutamente infondati. 

In verità, si tratta di un’oasi dal
mare pulitissimo a due passi dall’Ita-
lia, che abbina un patrimonio ar-
cheologico e culturale di grande ri-
lievo all’ospitalità della gente e a
un’ottima tradizione gastronomica.
Essendo una destinazione ancora
poco sfruttata dal turismo di massa,
anche i prezzi sono molto competi-
tivi. 
Tirana, Scutari, Saranda, Girocastro,
Berat, Apollonia, sono solo alcune
delle destinazioni da non perdere in
un viaggio itinerante. In alcuni casi
si dovrà soggiornare in strutture
semplici ma confortevoli e va detto
che anche la ricettività è in via di mi-
glioramento ed esistono già ottime
strutture a 4 e 5 stelle in tutto il
Paese. Un viaggio da provare asso-
lutamente!

Albania

Ernest Airlines volerà durante
l’estate da 7 aeroporti italiani
verso Tirana, potenziando la
capacità offerta con un mag-
gior numero di frequenze e
aggiungendo una nuova rotta.
Dal 21 giugno debutterà infatti
il nuovo collegamento da Cu-

neo, con due voli a settimana
(giovedì e domenica); da Mi-
lano Malpensa i voli saranno
bi-giornalieri e sei le fre-
quenze proposte ogni setti-
mana da Pisa. Confermati poi
tutti i voli da Milano Bergamo,
Bologna, Verona e Venezia.

A Tirana con Ernest Airlines




