
Un bilancio «molto positivo in
termini di arrivi turistici e una
performance «addirittura ec-

cezionale per la sola Marrakech»:
Jazia Santissi, direttore dell’ente
nazionale per il turismo del Ma-
rocco, sottolinea il particolarmente
positivo dei flussi turistici italiani.
«Nel mese di novembre, l’Italia,
quinto mercato strategico, ha regi-
strato un +24% con una crescita
nei primi 11 mesi del 2018 del
15%. A livello globale il Marocco
fino a novembre ha accolto 11,3
milioni di turisti con una crescita
dell’8,5% e un aumento dell’8,4%
dei pernottamenti». 
Marrakech, in particolare, «centra
record in termini di arrivi, pernotta-
menti e tasso di occupazione: la
città ha accolto circa 2,6 milioni di
turisti equivalenti a circa 8 milioni di
pernottamenti con un toc nel pe-
riodo natalizio dell’80%.   Anche le

Quest’anno, in relazione al-
l’unicità del patrimonio natura-
listico di ogni regione e storico
delle città, verranno promossi i
prodotti culturali e ambientali
integrati e focalizzati sulla sco-
perta del Marocco sotto tutti i
suoi aspetti con itinerari clas-

sici reinterpretati con originali
percorsi arricchiti con espe-

rienze insieme alle popolazioni
locali, attività artigiani, circuiti

naturalistici e gastronomici.

altre singole destinazioni hanno re-
gistrato performance positive, in
par ticolare Fès +17%, Rabat
+10% e Tangeri +10%». Le previ-
sioni del 2018 per il mercato ita-
liano indicano una crescita del
10%, mentre le proiezioni per il
Marocco prevedono una crescita
del 10% per gli arrivi turistici con
un +5% del fatturato». 
Significativo l’investimento in nuovi
collegamenti diretti sia da parte di
Royal Air Maroc sia da parte delle
low cost. Ad esempio, a fine ottobre
2018 Ryanair ha lanciato 4 nuove
tratte bisettimanali dall’Italia: Cata-
nia-Marrakech, Napoli-Marrakech,
Torino-Fès e Treviso-Fès. AirArabia
inaugurerà invece il suo nuovo col-
legamento bisettimanale Pisa-Ca-
sablanca nell’aprile del 2019, men-
tre a giugno Tui Fly il nuovo volo
due volte a settimana Bergamo-Ca-
sablanca. 

Riflettori accesi sul Paese quale
principale meta eco-sostenibile
del Mediterraneo. Per cui un
turismo rurale e naturale con
escursioni in montagna e itine-
rari in bicicletta. Destinazioni
lontane dal turismo di massa,
come la regione di Souss
Massa Draa e le città berbere
dell’Anti Atlante e quelle emer-
genti di Dakhla e Taghazout. 
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IL TURISMO 
IN MAROCCO
RAPPRESENTA 
IL 7,5% DEL PIL
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FATTURATO 
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5,3 MILIARDI 
DI EURO E OLTRE
500.000 POSTI
DI LAVORO
DIRETTI

Jazia
Santissi

PROMOZIONE

Non si arrestano le iniziative
dedicate al trade: «Eductour,
webinar, workshop, attività con-
giunte e campagne individuali
che prevedono operazioni con
un media mix diversificato e
completo come radio, stampa,
internet, circuito aeroporto,
metro e rivestimenti vetrine. E
gli annuali co-marketing con
King Holidays, Maestro Turi-
smo, Mistral di Quality Group,
Boscolo Tours e collaborazioni
con Evolution Travel».

TRADE

www.visitmorocco.com/it
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KUDA TOUR OPERATOR KARISMA TRAVELNET

Un Marocco da intendi-
tori, frutto della passione
e della specializzazione
maturata in anni di atti-
vità. Kuda Tour Operator
si concentra su un Paese
dall’elevata valenza cultu-
rale, proponendo accanto
alle destinazioni consoli-
date anche alcune chic-

che in località particolari.

«Sicuramente le compa-
gnie aeree low cost
hanno contribuito ad am-
pliare il range degli itine-
rari programmabili, vo-
lando ad esempio anche
su Fes o Marrakech -
spiega il direttore com-
merciale, Giancarlo Bru-
namonti -. Fra i nostri
prodotti di punta, sicura-
mente il circuito delle
Città Imperiali e la Strada
delle Kasbah (10 notti), ai
quali si aggiunge il
nuovo “Arte, cultura e de-
serto” di sette notti, che
presenta uno specifico ca-
lendario di partenze. In
quest’ultimo caso, si

tratta della fusione fra la
cultura di centri come Fes
e Marrakech e gli spetta-
colari paesaggi del Sud,
compresa la notte da tra-
scorrere sulle dune di
Merzouga». 

In tutti i casi, Kuda garan-
tisce servizi su misura di
qualità elevata e un ricco
programma di esperienze
per entrare in contatto di-
retto con la cultura e gli
usi locali. «Garantiamo
un approccio esperien-
ziale e approfondimenti
ad hoc su diversi aspetti,
compreso quello legato
alla cucina tradizionale.
Stiamo poi lavorando nel-
l’ottica del potenzia-
mento dell’offerta su una
destinazione che ha tutte
le carte in regola per ri-
sultare appetibile in ogni
periodo dell’anno».

Booking: 06 45499292 Booking: 06 787131

PLUS
FULL
OPTIONAL

«Arte, cultura e
deserto” consente
in sette giorni di
avere un approc-
cio completo alla
destinazione.

La qualità, i ser-
vizi su misura e le
esperienze sono
al centro degli
itinerari messi a
punto da Kuda

QUALITÀ

PLUS
NOVITÀ

Abbiamo inserito
alcuni itinerari
che uniscono le
città imperiali e il
deserto in una
sola settimana
per consentire
una visita più
completa della
destinazione.

Alla pagina
www.travelma-
rocco.it l’opera-
tore raccoglie
tutte le informa-
zioni sulla desti-
nazione e sugli
itinerari proposti,
oltre alle offerte
speciali e ad un ri-
mando diretto al
sito dell’Ufficio
Nazionale Maroc-
chino del Turismo 

ONLINE

«Destinazione Marocco:
ormai possiamo dire
senza alcun dubbio di es-
sere tra i leader della de-
stinazione offrendo la più
ampia gamma di tour
presenti nel mercato ita-
liano – afferma Luca Man-
chi, titolare del tour ope-
rator -. Quest’anno ab-
biamo poi inserito in pro-
grammazione dei favolosi
itinerari che uniscono le
città imperiali e il deserto
in una sola settimana

permettendo così una vi-
sita più completa della
destinazione».

Tra i punti di forza della
proposta Karisma Travel-
net «ci sono senz’altro le
partenze con i voli low
cost da numerose città

italiane, con destinazione
Marrakech, Casablanca e
Fes. A questi collega-
menti abbiniamo dei tour
con partenze garantite
per minimo 2 passeg-
geri, con quote che si ag-
girano intorno ai 450
euro.

Un ulteriore punto di
forza della nostra propo-
sta è il tailor made che
prevede sistemazione in
Riad attentamente sele-
zionati, che consentono
ai viaggiatori di immer-
gersi nella storia millena-
ria del paese e vivere le
sue tradizioni». 

Tailor made
Sistemazioni in riad
attentamente selezio-
nati per immergersi
nella storia del Paese 

Tour
Abbinati ai voli low cost
per minimo due
passeggeri, con quote
attorno ai 450 euro

Le low cost hanno ampliato il 
range di tour programmabili

Giancarlo Brunamonti
Ormai siamo
tra i leader di
mercato sulla
destinazione

Luca
Manchi

Circuiti top
Città Imperiali, Strada
delle Kasbah, Arte, 
cultura e deserto

Esperienze
Per avvicinare gli
aspetti autentici della
destinazione
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TRAGHETTIGDS

Booking: 0565 912323 

PLUS
OFFERTA

Grazie alla vasta
offerta disponi-
bile su Traghet-
tiGDS, l’agenzia
può sfruttare que-
sto strumento per
aprirsi a nuovi
mercati ed atti-
rare nuova clien-
tela.

Tantissime desti-
nazioni in tutto il
Mediterraneo:
Sardegna, Sicilia,
Corsica, Croazia,
Albania, Marocco,
Tunisia, Spagna,
Grecia, Baleari e
molto altro…

DESTINAZIONI

«TraghettiGDS è il boo-
king traghetti multicom-
pagnia creato per soddi-
sfare le esigenze delle
agenzie di viaggio con
strumenti e vantaggi ap-
positamente studiati e
potenziati – spiega Silvia
Cioni, general manager
di Prenotazioni24 (so-
cietà proprietaria di Tra-
ghettiGDS), che è il mag-
gior centro prenotazioni
traghetti d’Italia al 13°
anno di attività -.

Attraverso un solo login e
grazie ad un’unica inter-
faccia che uniforma la lo-
gica di inserimento dati
per tutte le compagnie,
TraghettiGDS permette al-
l’agenzia di accedere al-
l’offerta di oltre 40 di-
verse società di naviga-
zione in tutto il Mediter-
raneo, di confrontare ta-
riffe e disponibilità in

tempo reale e di conclu-
dere l’acquisto sce-
gliendo anche compa-
gnie differenti in andata
e ritorno.
Tra i punti di forza ci sono

l’ottimizzazione del
tempo di lavoro: tutte le
compagnie marittime in
un unico booking online.
Il rapido confronto prezzi
e veloce riconoscimento
del preventivo migliore.
Un unico referente opera-
tivo, commerciale e con-
tabile per 43 società ma-
rittime. Tariffe speciali e
reparto dedicato per le
prenotazioni gruppi. Bi-
glietteria merci per mezzi
commerciali e mezzi pe-
santi. Assistenza telefo-
nica garantita 7 giorni su

oltre 7mila
Agenzie che utilizzano abitualmente 
TraghettiGDS per la gestione 
della propria biglietteria marittima 
del Mediterraneo

Le adv hanno
accesso a oltre
40 società
di navigazione 

Silvia Cioni
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TRA LE NOVITÀ LA SALITA AL TOUBKAL

Contatti per le adv: 
06 486447 

Todrà Tour
Operator

Contatti per le adv: 
06 36210300

King Holidays

Todrà Tour Operator è da 49
anni specializzato sul Ma-
rocco. «Fra i circuiti più ri-
chiesti - commenta il gene-
ral manager, Bruno Alegi -
quelli alla volta delle Città
Imperiali, del Grande Sud &
kasbah e Sulle Tracce 
del Sultano.  Molte le novità
per il Nord Marocco con vi-
sita a Tangeri, Fes, Chefchao-
uen - la Città Blu - e Gran
Tour del Marocco».

Il punto di forza è il tailor
made. «La nostra espe-
rienza vicina ai cinque de-
cenni, ci permette di orga-
nizzare circuiti esclusivi
nel Sud del Marocco con
nostri  veicoli e 4x4 e
guide specializzate. Una
grande novità è quella
della salita al Toubkal
(4127 mt), che ho speri-
mentato personalmente e
che sta riscuotendo suc-
cesso».

«King Holidays propone
tour, fly&drive, soggiorni a
Marrakech, El Jadida e Aga-
dir – spiega il pm, Barbara
Cipolloni -. Novità principali:
“Marocco Esclusivo”, tour di
gruppo che tocca le città im-
periali e il profondo Sud con
accompagnatore dall’Italia,
disponibile da marzo a otto-
bre solo per i clienti King
Holidays e “Marocco del
Nord”, tour su base indivi-
duale con Tangeri, Chefchao-
uen e le città imperiali».  

«Servizio di assistenza qua-
lificata e disponibilità di
partenze con accompagna-
tore dall’Italia. Program-
mazione diversificata, pos-
sibilità di organizzare cir-
cuiti su misura, pacchetti
wellness e golf. Ampia se-
lezione di escursioni, re-
sort e riad per i soggiorni
individuali e seduta di
hammam in una struttura
tipicamente marocchina in
omaggio a tutti i clienti del
tour Città Imperiali. 

«Tutti i colori del blu. Anzi,
dell’indaco. Come le porte di
Chefchaouen, che si aprono
su vicoli dipinti di bianco –
racconta Gianluca Rubino,
ad Kel12 -.Villaggio di mon-
tagna inaccessibile, nel
cuore del Marocco, è la meta
del tour “Marocco indaco,
Chefchaouen”, un viaggio
della linea Land Expedi-
tions. Chefchaouen ha un fa-
scino particolare, fatto di di-
screzione, cortesia e acco-
glienza».

«Questo viaggio porta in
un Marocco intimo, parti-
colare. Dove contano le
tradizioni, le storie, e i co-
lori delle case, della gente,
della natura. Si è accompa-
gnati di un Esperto Kel 12
e da un guida locale par-
lante italiano. E per vivere
appieno le atmosfere ma-
rocchine, si dorme sempre
in dimore di charme, bou-
tique hotel in stile art déco
e in riad nel cuore delle
medine». 

DEBUTTA IL TOUR MAROCCO ESCLUSIVO

Contatti per le adv: 
049 7620515

Boscolo Tours «Il prodotto Boscolo Tours è
stato completamente rinno-
vato nel 2018 – spiega il di-
rettore vendite, Salvatore Si-
cuso -. Per il 2019 è stato ap-
pena pubblicato e distribuito
il nuovo catalogo monogra-
fico che contiene 12 proposte
di viaggi guidati con accom-
pagnatore. Il Grantour del
Marocco e il Marocco Città
Imperiali sono i prodotti di
punta del 2019. La presenza
di un accompagnatore dal-
l’Italia viene garantita con un
minimo di 15 partecipanti». 

«La quasi totalità dei pro-
dotti in Marocco viene pro-
grammata in esclusiva per
i clienti Boscolo. Tutti i ser-
vizi sono assoggettati a un
costante processo di certifi-
cazione da parte del nostro
personale. Possiamo così
controllare direttamente
l’intera filiera e verificare
in tempo reale la corri-
spondenza agli standard
qualitativi generali. L’assi-
stenza al viaggiatore è un
nostro fiore all’occhiello».  

CATALOGO MONOGRAFICO CON 12 PROPOSTE

Contatti per le adv: 
02 6707490 

Acentro Turismo
«Il Marocco è una delle desti-
nazioni decisamente affer-
mate nel panorama interna-
zionale del turismo golfistico
– dice Laura Piras, direttore
marketing Acentro Turismo -.
Le nostre proposte riguar-
dano strutture alberghiere
ottimamente inserite tra
mare e golf come il  Maza-
gan Beach Resort a El Jadida
e il Movenpick Mansour a
Marrakech (rispettivamente
da 460 e 510 euro a per-
sona, per 5 notti con prima
colazione, green fee, assicu-
razioni e omaggi). Entrambe
le strutture sintetizzano il
meglio sia sotto il profilo
ambientale che per la qua-
lità dei servizi».

«Acentro si è imposta nel
tempo come guida e punto
di riferimento per gli
amanti del golf, rinnovan-
dosi ogni anno con nuove
proposte e nuove destina-
zioni. Nulla è lasciato al
caso e ogni dettaglio viene
curato nei minimi dettagli.
Inoltre la partenza e la du-
rata del soggiorno ven-
gono scelti dal cliente
senza vincoli, così come la
certezza di poter giocare a
golf  nei giorni ed alle ore
desiderate  Grazie all’espe-
rienza e alla professiona-
lità maturate in oltre 30
anni di attività garantiamo
prezzi di vendita che sono i
migliori sul mercato».

LE MIGLIORI STRUTTURE TRA MARE E GOLF

IL COLORE INDACO DI CHEFCHAOUEN

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

Kel 12
7; incasso immediato
delle commissioni e in-
cremento del business e
apertura a nuovi mer-
cati»-


