
Contatti per le adv: 
Milano: 02 28181111
Roma : 06 87568563

Kel 12 Contatti per le adv: 
06 59604431

Creative Travel
«Riscopriamo il Nilo. Con “Samarah,
il Nilo con classe”, un viaggio della
linea Kel 12 Heritage che porta, in
tutta sicurezza, lontano dai villaggi
dei grandi numeri e dalle mete più
classiche – dice l’ad di Kel 12 Gian-
luca Rubino -. E lo facciamo a bordo
della Samarah, una dahabeya, im-
barcazione tradizionale a vela. Rivi-
sitata in ogni minimo particolare,
diventa un luogo di piacere e di re-
lax, dove ogni raffinato dettaglio

vuole essere rispondente alla cul-
tura locale. Un viaggio che scorre
nella tranquillità garantita dalla
completa assenza dei motori».
Samarah offre otto spaziose cabine,
tra cui due suite con terrazzo pri-
vato. Fermandosi dove le grandi
navi non possono attraccare, si visi-
tano siti che altre crociere non pro-
pongono, arrivando in quelli princi-
pali nei giorni di minor affolla-
mento». 

Creative Travel è una dmc indiana
che offre esperienze culturali auten-
tiche in India, Nepal, Sri Lanka, Bhu-
tan, Tibet e Maldive. La vasta pro-
grammazione vanta un approccio
esperienziale e basato sull’interesse
del viaggiatore e che sia anche a
contatto con la comunità locale. Inol-
tre, con il marchio “Jungle Sutra“
dedicato al comparto Wildlife Expe-
rience (India, Nepal e Sri Lanka) ven-
gono proposti numerosi itinerari con
tema fauna selvatica  per presentare

le specie meno note;  i tour sono
guidati dalla figura del naturalista
esperto.
Punti di forza dell’offerta sono poi i
tour dedicati all’arte e alla storia,
alla natura, ai festival ed eventi cul-
turali e antropologici, ma anche per-
corsi ayurveda e Spa e programmi
dedicati ai viaggi di nozze. Spiccano
gli “Engaging Journeys, Crafted by
Creative”, 11 tour con partenze fisse,
minino 2 persone, dedicate ad un
target alto ed esperto viaggiatore.
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Le esperienze diventano
protagoniste.
E si trasformano nella
vera spinta che muove
il cliente a scegliere
la destinazione 
del viaggio. 
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I Viaggi di Maurizio Levi propone
itinerari esperienziali curati in ogni
dettaglio. Fra le proposte, il viaggio
“esperienza unica” in  Colombia e
Venezuela “Yanomami Expedition”,
della durata di 15 giorni. 
Unica la data di partenza, program-
mata per il 17 febbraio con
l’esperto accompagnatore Giancarlo
Meoni. 

Si tratta di una vera spedizione
nella foresta amazzonica venezue-
lana che prevede l’incontro con gli
ultimi indios Yanomami che vivono
nella riserva di biosfera Casiquiare-
Alto Orinoco, lontani anni luce da
Caracas. 
Prezzo da 6 mila 500 euro + più
spese accessorie.

Contatti per le adv: 
Daniela Pozzato 
daniela@viaggilevi.com

I Viaggi di Maurizio Levi

I passi giusti nei mo-
menti giusti per un pro-
dotto sartoriale, modu-
lato sulla qualità e sulla
conoscenza approfondita
delle mete programmate:
Kuda tour operator pre-
senta un’offerta in linea
con un progetto di viag-
gio che arrivi al cuore
della destinazione. «Nel
tempo abbiamo ideato
veri e propri progetti di
turismo legati all’essenza
della destinazione –
spiega il direttore com-
merciale, Giancarlo Bru-
namonti -. I nostri sono
veri e propri viaggi-im-
pronta, che hanno nel-
l’assistenza in lingua ita-
liana e nel prezzo garan-
tito due dei punti di

forza». Kuda propone
circa 170-180 viaggi ba-
sati su questa filosofia in
tutte le destinazioni del
mondo che programma,
con particolare riferi-
mento all’oceano In-
diano, ma con una spe-
ciale attenzione anche
verso Giordania, Israele,
Oman, Emirati, al Sud-est
asiatico e alle aree di
Africa e Sudamerica.
«Un’offerta a 360 gradi,
flessibile e ricca di espe-
rienze specifiche e su mi-
sura che rendono unico

ogni viaggio».
Secondo Livia Nardone,
responsabile marketing e
comunicazione, l’idea
alla base del viaggio
esperienziale è quella «di
avvicinarsi sempre più
alle nuove tendenze del
mercato dove il cliente
2.0 opta per una destina-
zione in base all’espe-
rienza che gli si offre. Pre-
vale quindi il “cosa si può
fare” rispetto al “dove an-
dare”, che ne diventa una
diretta conseguenza».

Booking: 06 45499292

REPEATER

La percentuale di
repeater sui
viaggi culturali
più impegnativi è
molto elevata e in
continua crescita

La scelta delle
destinazioni è
sempre legata al
fatto che siano
valide cultural-
mente e abbina-
bili a veri e propri
progetti di viag-
gio esperienziale

METE

+20%
Obiettivo crescita 
volumi 2019

Kuda tour operator
UN PRODOTTO SARTORIALE

legato all’essenza della destinazione

I nostri sono
veri e propri
viaggi-impronta

Giancarlo
Brunamonti
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