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INTERRAIL

Info sul Pass: Trenitalia.com/interrail

«Non c’è modo migliore
che scoprire la magia del-
l’Europa in inverno am-
mirando un paesaggio in-
nevato scorrere fuori dal
finestrino di un treno – af-
ferma Silvia Festa, market
manager Southern Eu-
rope Eurail Group Gie -.
Interrail permette di acce-
dere al vastissimo net-
work di ferrovie europee
e di creare così in ma-
niera libera e flessibile
l’itinerario di viaggio più
adatto al proprio cliente». 

Con l’Interrail Global Pass
è possibile visitare i mer-
catini di Natale di Germa-

nia, Austria e del resto
d’Europa, ammirare le il-
luminazioni che decorano
gli affascinanti paesini
della Lapponia, scoprire
incantevoli paesaggi in
Svizzera e poi magari tra-
scorrere il Capodanno in
una delle più belle città
europee: Londra, Parigi,
Berlino o Barcellona e

molto altro. 

«Un itinerario che consi-
glio per immergersi in
un’atmosfera unica e co-
noscere tradizioni e
usanze antiche inizia a In-
nsbruck, per proseguire a
Monaco, Strasburgo e
raggiungere infine Zu-
rigo». Si potrà vivere la
magia dei Mercatini di
Natale tra illuminazioni
festose, profumi deliziosi,
tipiche melodie e preliba-
tezze gastronomiche.
«Adatto a viaggiatori di
tutte le età e ideale per
vivere un’esperienza di
viaggio veramente unica,
un Pass Interrail può di-
ventare anche un’origi-
nale idea regalo».

Global Pass
Per visitare i mercatini
di Germania, Austria e
altri paesi europei,
fino alla Lapponia

Innsbruck
Punto di partenza
ideale per un itinerario
natalizio tra Austria,
Germania e Svizzera 

Il Pass può
diventare 
anche
un’originale
idea regalo 

Silvia Festa

IN PIÙ...
APP

«L’app Rail Plan-
ner consente agli
utenti di visualiz-
zare gli orari dei
treni di tutte le
compagnie ferro-
viarie europee, gli
sconti e i vantaggi
riservati ai pos-
sessori di Pass op-
pure effettuare
prenotazioni elet-
troniche per al-
cuni treni ad alta
velocità».

«Per le adv la ven-
dita di un pass In-
terrail è solo il
punto di partenza
per una vendita
che si può arric-
chire di numerosi
altri servizi offerti
dall’agenzia,
come hotel, tra-
sferimenti, visite
ecc».

ADV



SAN MARINO VIAGGI E VACANZE GIVER VIAGGI E CROCIERE

«Per i mercatini di Natale
2018, abbiamo studiato
nuove proposte viaggio,
oltre ai grandi classici -
dichiara Alberto Gandino,
direttore di San Marino
Viaggi e Vacanze -. Tra le
novità, anche l’inseri-
mento di nuove destina-
zioni in Trentino, Austria
e Germania, già parte del
nostro programma: la
mission è fornire nuovi
prodotti originali che sod-
disfino tutti i budget». 

Si confermano mete turi-
stiche per le feste di Na-
tale la Francia con Reims,
Arles e Tarascona, Praga,
senza dimenticare la
grande tradizione dei

presepi viventi del Sa-
lento, le Marche con la
manifestazione Candele a
Candelara, il lago Mag-
giore, la riviera roma-
gnola.  

Per l’Italia le proposte
partono da 56 euro a
notte in pensione com-

pleta, per l’Europa da 79
euro a notte in mezza
pensione con visita gui-
data. Nuove idee per le
agenzie di viaggio, così
da offrire ai propri clienti
l’esperienza del Natale in
modo diverso. Il trend
delle prenotazioni traccia
l’ascesa dei gruppi adulti,
grazie soprattutto alla
nuova organizzazione
aziendale che si avvale di
un reparto booking
gruppi adulti creato ad
hoc, con uno staff alta-
mente specializzato. In
questo contesto si colloca
il nuovo catalogo Adulti
2019, pensato per offrire
sempre nuove proposte
di viaggio a prezzi com-
petitivi anche per i piccoli
gruppi. 

Booking: destinazione Italia Tel 0549 971091 - destinazione Europa Tel 0549 971092 Booking: 010 5756200

I PLUS

STAFF AD HOC

Staff dedicato 
al mercato adulti,
garanzia di 
qualità, ottimo
servizio e risposte
in breve tempo

Prodotti 
su misura per 
rispondere alle
esigenze della
clientela a prezzi
competitivi

SU MISURA

I PLUS
TUTTO 
COMPRESO

Direzione e staff
turistico Giver a
bordo. Tariffe
comprensive di
tutto: voli di linea
dall’Italia, trasferi-
menti, pensione
completa a bordo,
visite incluse in
lingua italiana

Le dimensioni
contenute delle
motonavi fanno sì
che a bordo si re-
spiri un’atmosfera
familiare. Con il
supporto di una
direzione e staff
turistico che Giver
seleziona con
cura, si può go-
dere di un’espe-
rienza unica

LE NAVI

Giver Viaggi e Crociere è
in prima linea in vista
dell’organizzazione di
una crociera fluviale per
le prossime festività. «La
nostra crociera con la mo-
tonave Verdi dal 6 al 9 di-
cembre - spiega la pm
Anna Maria Vullo -  offre
l’opportunità in 4
giorni/3 notti di toccare
con mano due Paesi eu-
ropei, l’Austria e la Slo-
vacchia e le relative capi-
tali: Vienna, città dal pas-
sato imperiale che sem-
bra rivivere nel presente
e Bratislava, località dal
fascino barocco con le
sue famose statue in
bronzo lungo le strade a
grandezza naturale». 

Ma non solo capitali….
anche l’attraversamento
di una regione come il
Wachau, dichiarata dal-

l’Unesco patrimonio del-
l’umanità nel 2000, una
delle poche regioni in cui
il Danubio scorre nel suo
letto naturale, consente
di visitare due graziose
cittadine come Durnstein,
conosciuta  come “Perla
del Wachau” e Melk, pic-

colo borgo che raccoglie
una gran quantità di stili
architettonici, tipici edifici
rinascimentali e barocchi,
noto soprattutto per la
sua abbazia benedettina. 
«Uno dei plus delle cro-
ciere fluviali è che si rag-
giunge il cuore delle città
con la comodità di un ho-
tel galleggiante. Ab-
biamo la peculiarità di
noleggiare interamente
la motonave Verdi, di ca-
tegoria 4 stelle, che ha
una capienza massima di
130 passeggeri per of-
frirla alla clientela italiana
tramite la vendita presso
le agenzie di viaggio».    

15%
Crescita comparto 
crociere fluviali 
per l’anno 2018

18  anni
Giver opera da 18 anni 
crociere fluviali 
con navi interamente
noleggiate 

Per i mercatini abbiamo 
studiato nuove proposte

Alberto Gandino
In crociera si
arriva al cuore
delle città 
europee

Anna Maria
Vullo

56 euro 
Proposte in Italia  
in pensione completa

79 euro
Proposte in Europa 
in mezza pensione
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MARITIM HOTELS DB-ÖBB

«Maritim Hotels è sino-
nimo di massimo com-
fort, atmosfera elegante,
cibo raffinato, servizio
personalizzato e ospita-
lità, accompagnati da as-
soluto relax, una vasta
scelta di attività, ampia
disponibilità di servizi per
conferenze e professiona-
lità nella realizzazione di
eventi – dice Emanuele
Crosa, sales manager
Italy del gruppo -. Il be-
nessere degli ospiti, in
viaggio per lavoro e
svago,  è sempre al cen-
tro dell'attenzione. Sin
dalle origini il grupo Ma-
ritim si è specializzato nel
settore meeting e con-
gressi, diventando leader

a livello europeo. Non
solo quindi resort hotel &
Spa, ma luogo ideale per
organizzare viaggi d’af-
fari, meeting ed eventi.

Per quanto riguarda i ri-
sultati conseguiti, il 2018
sta andando molto bene ,
con una crescita supe-

riore al 10%, andamento
positivo che conferma i
buoni risultati del 2017.
Le principali destinazioni
si confermano Berlino,
Dresda, Hanover, Colo-
nia, Francoforte, Norim-
berga, Wurzuburg, Stoc-
carda e Monaco.

Sul nostro sito www.mari-
tim.com, sono presenti
offerte e pacchetti a tema
per famiglie,  viaggi in
città, benessere, sport, va-
canze e bambini. In parti-
colare, sono tante le pro-
poste per visitare i famosi
mercatini natalizi della
Germania: solo per ci-
tarne alcuni, abbiamo
pacchetti al Maritim Hotel
Würzburg, al Maritim Ho-
tel Frankfurt, al Maritim
Hotel Nürnberg e al Mari-
tim Hotel Berlin».

Booking: +39 02 67020129 Info: www.megliointreno.it

PACCHETTI
NORIMBERGA

Gli aromi di vin
brulé e pan di zen-
zero avvolgono il
piccolo mercato
con casette in le-
gno e stoffa. Il pac-
chetto del Maritim
Hotel Nürnberg in-
clude oltre a 2 per-
nottamenti anche
un pass di 6 vou-
cher per il Natale
Norimberga.

Proprio di fronte al
"Römer", il pa-
lazzo municipale
di Francoforte,
ogni anno il mer-
catino di Natale of-
fre ai visitatori de-
liziose specialità
culinarie, oggetti
di artigianato, de-
corazioni natalizie.
Il mercatino è fa-
cilmente raggiun-
gibile dal Maritim
Hotel Frankfurt. 

FRANCOFORTE

IN BREVE
PRENOTAzIONI

Sui treni Db-Öbb
EuroCity non c’è
l’obbligo di pre-
notazione: ciò
permette di viag-
giare in modo an-
cora più flessibile.
Nei weekend e in
alta stagione è
però consigliata.

Tutti i biglietti dei
treni Db-Öbb Euro-
City, anche quelli
in offerta, sono ac-
quistabili in sta-
zione presso le bi-
glietterie di Treni-
talia, oltre che
presso le agenzie
di viaggio partner
Db, Öbb e Trenita-
lia; il call center 
026747 9578 e
tramite la App
“Öbb Tickets”. On-
line su www.me-
gliointreno.it".

VENDITA

«Le ferrovie tedesche
Deutsche Bahn (Db) e le
ferrovie austriache Öster-
reichische Bundesbah-
nen (Öbb) sono operative
sul territorio italiano con
10 collegamenti giorna-
lieri tra l’Italia, l’Austria e
la Germania – spiega
Marco Monaco, resp.
marketing e relazioni
esterne DB Bahn Italia Srl
-. Cinque le coppie di
treni che collegano la
tratta principale effet-
tuata dei treni Db-Öbb
EuroCity è tra Verona e
Innsbruck/Monaco, ma
due treni Ec partono da
Venezia SL/ Venezia Me-
stre/ Padova /Vicenza e
da Bologna.

Öbb e Db circolano anche
in Italia con i propri treni
Db- Öbb  EuroCity ed  of-
frono un elevato comfort
di viaggio sia nelle tratte

interne italiane sia in
quelle verso l’Austria e la
Germania. Il servizio è
multilingue e su ogni
treno è disponibile una
carrozza ristorante. In
prima classe i servizi al
cliente includono anche
quotidiani gratuiti e il
servizio al posto (cibi e
bevande possono esservi

serviti al posto, su richie-
sta); ogni posto, in en-
trambe le classi, è dotato
di una presa elettrica.

Quanto alle tariffe, sono
previste molte offerte, a
partire da 9,90 euro per
le tratte italiane e da
29,90 euro  per viaggiare
dall’Italia all’Austria e dal-
l’Italia a Monaco di Ba-
viera da 39,90 euro, il
tutto senza cambi. Da
Monaco disponbili le
coincidenze con gli Ice
verso qualsiasi destina-
zionte tedesca. I ragazzi
fino a 14 anni compiuti,
se accompagnati da un
genitore o nonno viag-
giano gratis». 

Dieci
I collegamenti
giornalieri operati
da Db- Öbb tra Italia,
Austria e Germania

Tariffe
Tante le offerte, a partire
da 9,90 € per le tratte
italiane, fino ai 39,9 €
su quelle per Monaco  

Abbiamo numerose proposte
dedicate al Natale in Germania

Emanuele Crosa
I treni offrono
un elevato
comfort
di viaggio

Marco
Monaco

33
Strutture in Germania,
oltre a 11 all’estero
(Cina, Egitto, Malta,
Spagna, Turchia e
Mauritius)

New entry
Ad Amsterdam (2020)
e in Polonia (2021)
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Booking: 049 7620515

Boscolo Tours

Info: www.visitsanmarino.com

San Marino

«I mercatini natalizi di  Merano, Bolzano, Colmar, Berna,
San Gallo sono tra i più apprezzati – dice il direttore vendite
del to Salvatore Sicuso -. Offriamo itinerari culturali sulle de-
stinazioni tutto l’anno e in occasione dei mercatini modifi-
chiamo i tour per consentire ai clienti di parteciparvi. I mer-
catini sono un tema culturale all’interno di un itinerario più
completo non un mero prodotto basato sullo shopping».

«Il più richiesto è il tour plurigiornaliero con partenze in
bus. Molti tour vengono offerti sia in bus sia in aereo. Dal
Centro-sud la soluzione volo è la più richiesta. In aumento
anche la richiesta sui programmi su misura su base indivi-
duale. Fra le novità Slovenia (Bled Lubiana Postumia e Li-
pizza) e Friuli Venezia Giulia».

Il Natale delle Meraviglie è uno storico appuntamento che
illumina il centro storico di San Marino, con migliaia di
luci che regalano un’atmosfera ancora più suggestiva,
dando il via a 22 giorni di attività, da metà novembre fino
all’Epifania. «L’evento identifica il territorio durante il
picco della stagione invernale, coinvolgendo gli operatori
del settore turistico – spiega Nicoletta Corbelli, direttore
dell’ufficio del turismo di San Marino».

”Accendi le emozioni” è il tema centrale dell’edizione
2018. «Vogliamo stupire ed emozionare i visitatori: tra i
plus, di certo di colloca lo spettacolare “bosco delle mera-
viglie”, con l’effetto neve e gli alberi che cambiano colore
in base allo stato d’animo dei turisti. L’obiettivo, in ter-
mini di presenze, con Il Natale delle Meraviglie di que-
st’anno è raggiungere quota 150mila visitatori».

QUATTRO GIORNI ATTRAVERSO LE CAPITALI PIÙ MAGICHE D’EUROPA

I MERCATINI DIVENTANO UN TEMA CULTURALE ALL’INTERNO DI UN TOUR 

Booking: agenzie@maestroturismo.it

Maestro Turismo

Booking: 0381 72791

Il Piccolo Tiglio

«La nostra offerta per i mercatini di Natale 2018  - spiega
Giancarlo Brunamonti - propone 4 giorni nelle capitali più
magiche d’Europa, a scelta tra Berlino, Budapest e Praga.
Soggiorno di 3 notti in hotel selezionati 3 o 4 stelle, com-
presi di prima colazione, a partire da 329 € a persona in
camera doppia. Il calendario prevede partenze il 22 no-
vembre 2018, 13 dicembre e 20 dicembre 2018. 

«Uno dei plus principali della proposta di Maestro Turismo
è quello di pubblicare sempre quote finite, senza l’ag-
giunta di costi accessori e quote d’iscrizione».

«Lubiana, a dispetto dell’aumento dei prezzi dei servizi al-
berghieri ed extra, si conferma la destinazione più richie-
sta del Paese che comunque offre altre belle e interessanti
mete oltre la Capitale – spiega Sebastiano Mazzucchelli,
management consultant -. In particolare Ptuj, fantastica
cittadina sulle rive della Drava, e poi Kamnik, e Kranj». 

«All’interesse espresso dal mercato per questo prodotto e
alle numerose richieste avute nel primo semestre, che fa-
cevano pensare ad un anno da record, dobbiamo consta-
tare che la situazione al momento segna una pesante
stanca. Un trend che trova la sua origine principale nell’in-
dubbia eccessiva offerta del prodotto “Mercatini di Na-
tale”».

Booking: 0365 546701 

Caldana
«L’innovazione  - spiega Arianna Pradella, responsabile
commerciale di Caldana e Utat - deve essere accorta perché
al di là delle novità che sono sempre gradite, i mercatini
più venduti restano i classici (Salisburgo/Innsbruck/il Ti-
rolo/la Baviera). Ogni anno proponiamo mercatini nuovi
che vengono ben accolti. Abbiamo proposte sia in formula
tutto bus che in formula volo + bus».

«Le novità di prodotto sono i mercatini in Polonia e nelle
Repubbliche baltiche. I mercatini in Croazia, Slovenia e Ro-
mania sono anche un’altra assoluta novità. Resta forte
però anche la nostra specializzazione: su alcuni paesi
come Francia, Germania, Austria, Svizzera e l’Italia stessa
copriamo davvero tutto il territorio».

LUBIANA SI CONFERMA LA DESTINAZIONE PIÙ RICHIESTA

NOVITÀ CON I MERCATINI IN POLONIA E REPUBBLICHE BALTICHE

APPUNTAMENTO A METÀ NOVEMBRE CON IL NATALE DELLE MERAVIGLIE






