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Segui lo speciale anche su www.facebook.com/specialerussiaTOB/ twitter.com/SpecialeRussia

Paesi dell’Est e Russia
a cura della redazione di Milano

Qualche idea in piùA pag 19

Booking: 011 2293265

«Anche nel 2018 il Baltico si sta
dimostrando protagonista delle
vendite - dice Simone Maffei, pm
paesi baltici de Il Diamante - con
tour a partenze garantite scelti
da un numero sempre crescente
di clienti, e prodotti Fit che dimo-
strano la piena maturità del pro-
dotto anche per i viaggiatori indi-
pendenti. Ai più esigenti è dedi-
cato il tour “Manors”, con sog-
giorni in dimore storiche e hotel
di charme e piccoli gruppi (min 8
- max 15 pax). Nell’Est Europa la
Romania riscontra sempre un
ampio consenso mentre la
Bulgaria sta continuando la ten-
denza positiva già fatta registra-
re l’anno scorso.
Novità 2018, infine, la navigazio-
ne fluviale su Reno e Danubio».

«Punti di forza della programma-
zione Diamante restano l’atten-
zione per i dettagli nelle offerte
ad hoc, con specialisti del posto
in grado di assistere la clientela
in ogni momento e l’ampio
calendario di partenze garantite
nei mesi estivi».

IL DIAMANTE

Booking: 030 2895317 

«Brevivet ha consolidato
la propria programmazio-
ne per la Russia e i Paesi
dell’Est arricchendo la
proposta con itinerari sia
a Mosca sia a San
Pietroburgo. Abbiamo
messo a punto program-
mi di otto giorni e quat-
tro giorni solo San
Pietroburgo, oltre al clas-

sico tour Anello d’Oro -
commenta il direttore
dell’operatore, Barbara
Chiodi -. Inoltre, abbiamo
lanciato due programmi
differenti per l’Armenia e
la Georgia, un tour della
Romania e un combinato
Bulgaria e Romania oltre
alla novità Albania, che

va a completare l’offerta.
Gli itinerari prevedono
come sempre il tutto
compreso e le partenze
da diversi aeroporti
d’Italia».

Obiettivo pax 
trasportati tra
gruppi da pro-
grammazione e
gruppi ad hoc
con programmi
personalizzati

2.500 Una proposta più
ricca, con itinerari
sia a Mosca sia
a San Pietroburgo

Barbara
Chiodi

BREVIVET

«I nostri plus sono
rappresentati dagli
ingressi compresi
nelle quote e, per
alcune destinazioni,
da partenze 
garantite minimo
due partecipanti. In
alcuni programmi
sono previsti anche
cene con folclore e
incontri in loco con
comunità cristiane
per meglio 
comprendere 
la cultura locale».

IN EVIDENZA

PLUS
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«La destinazione Russia è
una delle principali mete
di Entour t.o.  da più di
30 anni - dichiara Enzo
Martino, direttore com-
merciale di Entour - e
continua ad essere tra
quelle che ci danno più
soddisfazioni.

Abbiamo una serie di iti-
nerari tra i quali spicca il
classico tour di gruppo
San Pietroburgo-Mosca
(programma Betulla)
“tutto compreso” con vi-
site, guide e accompa-
gnatori locali parlanti ita-
liano a disposizione per
tutto l’itinerario. Sono

previste diverse partenze
settimanali da giugno a
fine agosto, sulle quali
abbiamo aumentato i
contingenti  di luglio e
agosto messi a disposi-

zione per i nostri partner
e punti vendita viste le
molte richieste che ci
stanno pervenendo spe-
cie per la seconda parte
della stagione estiva.
Complice, sicuramente, il
traino pubblicitario e in-
formativo su questo
splendido paese  che
l’evento dei mondiali di
calcio sta producendo in
questi giorni».

Booking: 06 58332322-23 Booking: 199 201 701

«Air Moldova (codice Iata
– 9U), vettore di bandiera
della Repubblica di Mol-
dova, è operativa dal
1993, dopo l’indipen-
denza della Moldova
dall’Urss – spiega Luca
Nardoni, marketing ma-
nager di Gs Air, che rap-
presenta il vettore in Ita-
lia -. La compagnia è di
proprietà pubblica e dal
2004 è diventata mem-
bro a pieno titolo della
Iata sostituendo comple-
tamente i velivoli di fab-
bricazione sovietica con
una flotta di moderni Air-
bus ed Embraer.

Negli ultimi 10 anni Air
Moldova ha accresciuto la
propria rete di collega-
menti con l’Italia, dove
raggiunge 7 città (Roma,
Firenze, Bologna, Vene-
zia, Verona, Milano, To-
rino). Attualmente la
compagnia opera 30 voli
settimanali dall’Italia per
Chisinau, capitale del

paese, e raggiunge 27
destinazioni internazio-
nali in Europa, Russia e
Medio Oriente. Nel 2017,
Air Moldova ha traspor-
tato più di un milione di
passeggeri.

Grazie all’ammoderna-
mento e alle ridotte di-
mensioni del proprio hub
di Chisinau (Kiv), Air Mol-
dova offre le migliori

coincidenze per quattro
città in Russia (Mosca,
San Pietroburgo, Krasno-
dar, Ekaterinburg), con
tempi di connessione di
45 minuti/1 ora e prezzi
estremamente bassi (OW
a partire da 130 euro,
tasse incluse). 

Dal 1° agosto infine, Air
Moldova attiverà anche
voli giornalieri per Kiev,
con coincidenze da e per
Bologna e Verona (prezzi
a partire da 142 euro,
tasse incluse).

Da Roma e da Mi-
lano, 6 voli a setti-
mana con tempi di
coincidenza di circa
un’ora a partire da
130 euro. Inoltre, Air
Moldova permette
di raggiungere città
come Krasnodar e
Ekaterinburg che po-
chissime altre com-
pagnie in Italia
raggiungono. 

HIGHLIGHTS

IL NETWORK RUSSO

Grazie alla genuina
ospitalità dei suoi
abitanti, la dolcezza
del paesaggio e i
ritmi lenti di un
paese rurale, è la de-
stinazione ideale
per chi, nel viag-
giare, è alla ricerca
di esperienze auten-
tiche a contatto con
tradizioni e natura.

MOLDOVA TURISTICA

Combinazioni di
partenze settima-
nali nell’arco della
programmazione
estiva

oltre 25 

Tipi di programmi
ed itinerari Russia
e paesi del 
Nord Europa

più di 10 

Passeggeri 
trasportati 
nel 2017 

1 mln
Città raggiunte 
in Italia: sono 30 
le frequenze a
settimana da/per
il nostro Paese

Sette

ENTOUR AIR MOLDOVA
La flotta è
composta da
moderni Airbus
ed Embraer

Luca Nardoni

Abbiamo aumen-
tato i contingenti
di luglio e agosto
per la Russia

Enzo Martino

Oltre ai programmi
classici in Russia,
Entour  è in grado
di realizzare anche
per gruppi ad hoc
combinazioni che
prevedono l’inseri-
mento di altri paesi
nell’area del Nord
Europa come i
Baltici e i Paesi
Scandinavi.

PLUS

NORD EUROPA

Entour garantisce
una serie di combi-
nazioni per tutte le
esigenze e richieste,
grazie all’ampio ven-
taglio di  tipologie
di sistemazioni al-
berghiere differenti
specie nelle grandi
città come Mosca
e San Pietroburgo  

TARGET DIVERSI
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«Il prodotto Russia Metamondo co-
pre un’area vastissima – dice Vera
Rodaro responsabile prodotto Rus-
sia -, da Mosca alle Isole Solovki,
dalla Siberia alla Kamchatka. Con
scelte da 4 a 8 a 15 giorni gli itine-
rari di cultura tra le città d’arte, i mo-
nasteri e i cremlini dell’antica Rus’,
presentano il paese dalle sue origini
alla modernità. Proponiamo tour di
gruppo, viaggi tailor made con ser-
vizi ad hoc per gruppi e individuali e
hotel di diverse categorie».

«Specialisti della destinazione,
conosciamo la Russia da quando
si chiamava Cccp. L’abbiamo vista
cambiare e sui cambiamenti ab-
biamo modulato l’offerta, che ai
nostri giorni è ricca e sorpren-
dente. Da San Pietroburgo al Bai-
kal, alle aree meno conosciute e
lontane dalla capitale forniamo
assistenza e competenza, di cui
tassello prezioso sono i nostri ac-
compagnatori parlanti russo, pro-
fondi conoscitori del paese».

«Continua il fascino del viaggio nei
Paesi dell’Est Europa nonostante la
caduta della “cortina di ferro”, che
dava un tocco di intrigo e mistero
al viaggio, e i grandi cambiamenti
intervenuti in questi Paesi ormai
dagli anni ‘90 – commenta Mario
Taddei, direttore commerciale -.
Siti museali e culturali spesso rin-
novati per visite adatte a tutti i gu-
sti/interessi, nuove e confortevoli
strutture alberghiere e numerosi
ristoranti per tutte le tasche».

«Tra tutte le destinazioni est euro-
pee, ancora dopo tanti anni, la
méta più gettonata e punto di
forza di Comet Europa resta la
Russia e, nell’ambito del Paese, i
viaggi più richiesti sono tutt’oggi
San Pietroburgo/Mosca con alber-
ghi di 4 e 5 stelle e S.Pietro-
burgo/Mosca e l’Anello d’Oro…
due sempreverdi! Seguono le bel-
lissime Capitali Baltiche, la Polo-
nia e la Romania col tour dei Mo-
nasteri in Bucovina».

Contatto per adv: 
06 7218221 
da fuori Roma 800 220465       

Contatto per adv: 
041 8899333

Metamondo

«Proponiamo per la prima volta
dei tour in bicicletta – spiega Ros-
sana Valentini, responsabile pro-
grammazione e booking - per po-
ter attraversare luoghi alla velocità
giusta per assaporarli, per stimo-
lare i nostri sensi e giungere alla
meta con il piacere della conqui-
sta. Sono quattro gli itinerari da
provare almeno una volta nella
vita: Albania – i siti Unesco; Praga –
i siti Unesco; da Praga a Vienna; da
Praga a Dresda».

«Proponiamo l’Albania fin dal
1990, ininterrottamente. E’ un
Paese ricco di cultura, storia, tradi-
zioni e con un popolo ospitale, che
tutto può offrire dalla montagna
con Teth e le alpi albanesi al mare.
In Moldova e Transnistria propo-
niamo partenze di gruppo per sco-
prire un angolo di mondo rimasto
sospeso agli anni della Guerra
Fredda. In Serbia, infine, tour con
partenze garantite che abbinano
anche Montenegro e Macedonia».

Contatto per adv: 
06 85305060     

Estland

Comet Europa

Il prodotto copre un’area vastissima

Debuttano i tour in bicicletta

La Russia resta la nostra meta top«Crucemundo Group è
un operatore turistico in-
ternazionale specializzato
nella gestione e commer-
cializzazione di crociere
fluviali in Europa  in Rus-
sia (fiumi Neva, San Pie-
troburgo, Volga, Mosca, e
sul mar Adriatico, costa
della Croazia. Grazie
lunga e proficua collabo-
razione tra Crucemundo
e Misha Travel, è nata la
società Crucemundo Ita-
lia-Misha Travel Srl dove,
al suo interno, convive-
ranno due brand sepa-
rati, entrambi con ampia
autonomia e finalità

aziendali ben distinte -
spiega Domenico Sci-
done, amministratore
unico della nuova società
-. Nel  2019 Crucemundo
Italia avrà in esclusiva
quattro motonavi di mo-
derna concezione: due
sul Reno (Crucevita e
Crucebelle), una sul Da-
nubio (Crucestar), una sul
Volga (Rostropovich) e
una sulla Costa Adriatica
(Apolon) per un totale di
oltre 15.000 posti
letto/anno.

Viaggiare a bordo delle
nostre navi è un modo ri-
lassante e confortevole
per conoscere il mondo.
A bordo riceverete un
trattamento individuale
ed esclusivo, che conferi-
sce a una crociera un
tocco più intimo, creando
un’atmosfera rilassante e
piacevole. Misha Travel
continuerà con lo storico
marchio la programma-
zione Russia, Est Europa,
Caucaso, Asia Centrale,
Cina, Giappone,  la Tran-
siberiana  Mongolia
Cina, Giappone  e Sud
America.
Ancora buone disponibi-
lità agosto-settembre
Croazia, nave Apolon; lu-
glio-ottobre, Mosca-San
Pietroburgo, nave Rostro-
povich; luglio-settembre,
Reno e Danubio, nave
Bellejour».

Booking Misha Travel: 010 8994000 - Booking Crucemundo Italia 010 2461630 

Motonavi in esclusiva 
a Crucemundo Italia
nel 2019, per 15.000
posti letto/anno

Quattro
CRUCEMUNDO ITALIA - MISHA TRAVEL

Fantastiche crociere di
Natale e 
Capodanno:
l Danubio, 
nave Fidelio 20 e 27
Dic. 8gg/7nn
l Reno 
nave Alemannia
27/12 8gg/7 nn
l Reno 
nave  Bellejour: 22/12
6gg/5 nn  27/12 8
gg/7nn – Pensione
completa, cenoni di
Natale e Capodanno –.
itinerari e
programmi  su 
www.mishatravel.com

ITINERARI

IN CALENDARIO Due navi sul Reno, 1
sul Danubio e 1 sulla
Costa Adriatica

Dove


