
L’attesa è tanta, ma le pre-
messe giuste sembrano es-
serci tutte. L’estate 2019
sarà dunque quella che cer-

tificherà il grande ritorno della de-
stinazione Egitto, a livello globale
ma con particolare riferimento al
nostro mercato, che già dallo
scorso anno ha dato chiari segnali
di ripresa. Secondo i più recenti
dati forniti dall’ente del turismo egi-
ziano nel 2018 i numeri dei turisti
italiani, specie sul mar Rosso, sono
gradualmente tornati a salire fa-
cendo dunque ben sperare anche
per la prossima stagione estiva.
A livello globale nel 2018, gli arrivi
turistici nel Paese sono stati un mi-
lione 346 mila 389; gli italiani
hanno raggiunto quota 421 mila
992 unità. Il nostro mercato si è
posizionato al quarto posto tra
quelli europei in termini di arrivi,
dopo Germania (1.707.382),
Ucraina (1.174.234) e Regno Unito

I dati degli arrivi 2018 in Egitto
posizionano i paesi europei al

primo posto per numero di visi-
tatori nel Paese, con un totale

di 6.947.655 turisti, seguiti dai
paesi arabi (3.380.389). La clas-
sifica prosegue con i paesi asia-
tici (669.429 turisti), le Ameri-
che (456.3119, e infine i paesi

africani con 165.658 turisti.
Il resto va attribuito a diverse

nazionalità per un totale di
68.755 unità. 

(435.772) con un +65% rispetto
al 2017. Il ritorno degli italiani non
ha coinvolto solo il mar Rosso, ma
la Valle del Nilo, Il Cairo, El Alamein,
Marsa Matrouh con una ripresa an-
che delle crociere sul Nilo, senza
dimenticare l’interesse crescente
per il nuovo itinerario proposto che
ripercorre il viaggio della Sacra Fa-
miglia in Egitto. 
«Con questi dati incoraggianti - sot-
tolinea una nota dell’ente - grazie
anche all’incremento di numerosi
voli diretti dall’Italia verso le princi-
pali destinazioni del mar Rosso, con
le numerose attività di supporto e
di promozione dirette anche al
grande pubblico le autorità egi-
ziane guardano ora al futuro con
estrema fiducia.   Negli ultimi mesi
sono diversi tra l’altro gli operatori
che sono tornati a proporre l’Egitto
o che hanno iniziato a proporlo
come nuova destinazione ai propri
clienti».

La stagione estiva ormai
alle porte si distinguerà
- almeno secondo le attese
e le previsioni degli opera-
tori - come quella del
ritorno in grande stile
della destinazione Egitto

a cura della redazione

Egitto

ESTATE 2019

Già nel 2018 il trend positivo
degli arrivi italiani nel Paese
ha coinvolto non solo le
mete sul mar Rosso ma an-
che la Valle del Nilo, El Ala-
mein, Marsa Matrouh e le
crociere sul Nilo.

OLTRE IL MAR ROSSO

www.egypt.travel/it
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4°

+65%

421.992L’Italia si posiziona
quarta tra i Paesi

europei per numero di
arrivi in Egitto (2018)

Gli arrivi turistici
italiani durante
lo scorso anno

Il tasso di crescita
degli arrivi 

italiani nel 2018
rispetto al 2017



TUI ITALIA FUTURA VACANZE

«L’Egitto sta vivendo un in-
cremento significativo sia
sul prodotto mare sia su
quello culturale, grazie
alle crociere sul Nilo - di-
chiara Quirino Falessi, di-
rettore commerciale del to
-.  La programmazione
“Egitto e mar Rosso” que-
st’anno si fregia di un im-
pianto grafico completa-
mente rinnovato e di
nuovi prodotti provenienti
dal mondo Tui. Marsa
Alam è ancora la prima
destinazione per numero
di clienti. Il Paradise Club
Shoni Bay 4 stelle supe-
rior, a totale gestione Tui
Italia, contribuisce in gran
parte a questo trend. An-
damento confermato an-
che il Royal Tulip Beach

Resort Paradise Friends 5
stelle e il Novotel Marsa
Alam Paradise Friends 5
stelle, sempre a Marsa.

Sharm El Sheikh registra
una progressione rispetto
all’anno passato con una
new entry: il Tui Magic Life
Sharm 5 stelle, unico ho-
tel del brand Tui ad essere
in early booking. La strut-

tura, situata a Nabq Bay si
rivolge ad una clientela in-
ternazionale, con un servi-
zio all inclusive a 360°. A
questo hotel si aggiun-
gono il Parrotel Beach Re-
sort Paradise Friends 5
stelle (ex Radisson Blue) il
Paradise Club Aurora
Oriental Sharm 5 stelle e
le altre strutture che arric-
chiscono il catalogo.  

L’offerta mare è comple-
tata da Hurghada con il
Sea Star Beau Rivage 5
stelle, il Tui Magic Life Ka-
lawy 5 stelle e il Tropitel
Sahl Hasheesh 5 stelle. Un
plus del catalogo Egitto è
il recente ingresso della
catena Jaz con l’hotel Jaz
Mirabel Beach 5 stelle, Jaz
Fanara Resort and Resi-
dence 4 stelle (ex Ibero-
tel), il Jaz Samara ed il Jaz
Grand Marsa.

Booking: 0524 512411 Booking: 06 328931 

«Molto bene l’avvio del-
l’Egitto per Futura Va-
canze che quest’anno ha
inserito 2 dei 17 Futura
Club in mar Rosso –
spiega Giorgio Lotti, diret-
tore commerciale -. L’of-
ferta prevede un ricco
piano voli con partenze
settimanali da Napoli,
Roma, Bologna, Milano,
Bergamo, Verona e Bolo-
gna, un interessante pri-
cing e un occhio partico-
larmente attento alle esi-
genze delle famiglie.

A Sharm El Sheikh, il Fu-
tura Club Laguna Vista si
affaccia sulla baia di Nabq
Bay: spiaggia di sabbia
con accesso al mare di-
retto anche senza pontili.
Chef italiano, assistente
Futura Vacanze residente,
presenza dell’equipe di
intrattenimento Futura

People, diving centre,
centro benessere e un
ampio spazio Futurlandia
per i bimbi sono alcune
delle caratteristiche del
villaggio che si distingue
anche per ampie sistema-
zioni ideali per nuclei più
numerosi. Inseriti all’in-
terno del villaggio, il Pa-

taya Beach Club e l’Hard
Rock Cafè.

A Marsa Alam, il Futura
Club Brayka Bay è un vero
paradiso per gli amanti
del diving. Tra i plus l’ac-
cesso diretto al mare e la
spiaggia di sabbia fine
con fondale sabbioso, lie-
vemente digradante tra
due ali di corallo facil-
mente esplorabili anche
per chi pratica solo lo
snorkeling.  Altri plus
sono le spaziose camere
(fino a 35mq) le Family
Room e le Suite; diving
centre, centro benessere,
chef italiano; animazione,
assistenza e intratteni-
mento Futura Vacanze».

Sei
Aeroporti con partenze
settimanali da Ber-
gamo, Milano, Verona,
Bologna, Roma, Napoli 

510 €
Quota a partire da, a
persona, per 7 notti in
all inclusive con volo
a/r + trasferimento

Ci sono incrementi sia sul prodotto
mare che su quello culturale 

Quirino Falessi
Abbiamo
inserito due
Futura Club
sul mar Rosso

giorgio 
lotti

Marsa Alam
Si conferma la
top destination
per numero di clienti

New entry 
A Sharm El Sheikh: 
TUI Magic Life Sharm 
5 stelle

SPECIALE Egitto
22 marzo 2019

20

Qu
ot
id
ia
no

Voli

«Voli charter da
Bergamo, Bologna,
Milano Malpensa
per Marsa Alam e
sharm El sheikh;
da Verona verso
Marsa Alam. i voli
sono operati da
compagnie selezio-
nate come Air italy,
Albastar, Air cairo e
Blue Panorama. il
nostro sistema di
prenotazioni inter-
cetta anche voli low
cost e di linea da
tutta italia».    

«offriamo la possi-
bilità di vivere
l’Egitto attraverso
luxor, Valle dei re
e i principali siti ar-
cheologici con tre
tipologie di cro-
ciere: navigazione
sul nilo, cairo +
nilo e Abu simbel
e lago nasser, con
motonave Emilio 5
stelle o similare». 

crociErE

Plus

Entrambi i vil-
laggi offrono un
comodo accesso al
mare con spiagge
di sabbia e fon-
dale digradante,
ampie sistema-
zioni ideali per fa-
miglie e i nuclei
più numerosi, at-
tività sportive e
ricchi programmi
di intratteni-
mento per grandi
e bambini .

il pricing è stato
costruito con un
ottimo rapporto
qualità/prezzo.
Particolarmente in-
centivanti la cam-
pagna di advance
booking - sconti
fino a € 280 a ca-
mera per chi pre-
nota almeno 90
giorni prima della
partenza - e l’of-
ferta Bambini gra-
tis che prevede
gratuità per 1 ra-
gazzo 2/14 anni. 

Pricing



GORGONIA BEACH RESORT SETTEMARI

«Il Gorgonia Beach Resort
è stato inaugurato nel
2008 e, anche nei periodi
più difficili per la destina-
zione, è sempre stato ri-
conosciuto come un rife-
rimento per la clientela
che cerca una vacanza di
qualità – dichiara Nino
Ciaccio direttore di Gor-
gonia Beach Resort -. Il
segreto della struttura è
rappresentato dalla co-
stante attività di manu-
tenzione per mantenere
la proposta all’avanguar-
dia, in modo da soddi-
sfare le aspettative della
clientela nella convin-
zione che la pubblicità
più efficace sia ancora af-
fidata al “passaparola”. 

Quest’anno sarà realiz-
zato un grande e spetta-
colare grill restaurant (al
momento non ancora di-
sponibile) sulla spiaggia:
circa 800 metri quadrati
sul mare, per una pausa
pranzo dal panorama
davvero suggestivo. 
Siamo sicuri che i nostri

ospiti apprezzeranno
molto questa location. 

Sempre in tema di svi-
luppo, la proprietà del
Gorgonia Beach Resort ha
acquisito una seconda
struttura, il Blue Reef, a
circa 20 minuti a sud
dell’aeroporto di Marsa
Alam in una posizione
privilegiata.
Il resort conta 158 ca-
mere, quasi tutte vista
mare, lungo una bellis-
sima spiaggia. A breve
sarà disponibile il nuovo
pontile che consentirà di
immergersi e visitare la
splendida barriera e i fon-
dali ancora intatti. 
Il Blue Reef beneficerà
dell’esperienza e della
qualità del Gorgonia Be-
ach Resort”.

Booking: Gorgonia Beach, esclusiva Francorosso; Blue Reef, esclusiva Swantour Booking: 011 2338833

LOCATION

Il Gorgonia Beach
sorge all’interno
del parco naturale
di Wadi El Gemal.
«Gli ospiti sono
consapevoli di tro-
varsi in un luogo
privilegiato, dal
punto di vista na-
turalistico e attra-
verso l’informa-
zione diffusa, go-
dono ancor di più
la loro vacanza».

Il Blue Reef è av-
vantaggiato dal
fatto di essere
stato sottoposto a
grandi lavori di
ammoderna-
mento, che hanno
riguardato gli
aspetti infrastrut-
turali ma anche il
servizio, miglio-
rando la qualità
della ristorazione,
ad esempio.

BLUE REEF

PLUS

«Punti di forza di
tutte le strutture la
qualità del servi-
zio, perfetto per le
esigenze dei viag-
giatori italiani,
l’esclusività del
nostro format Casa
Italia in tutti i
club, che offre atti-
vità differenziate
per fasce di età dif-
ferenti e il nostro
mini-club Pirati
dei Settemari».

«Trasparenza è la
parola chiave che
caratterizza la co-
struzione dell’of-
ferta con prezzi
chiari, leggibili, di-
sponibilità sempre
presente delle
mini quote per i
bimbi e per l’ad-
vanced booking.
Strumenti di
grande utilità per
le adv, nostro unico
canale di vendita»

AGENZIE

«L’Egitto sta performando
molto bene e i feed back
delle nostra clientela sono
ottimi – afferma Michele
Matone, product manager
Egitto e Tunisia del to -. La
programmazione 2019 ha
visto un nuovo impor-
tante ingresso: il 5 stelle
SettemariClub Carols
Beau Rivage a Marsa Ma-
trouh, che aprirà i battenti
dal 20 maggio 2019. Tra
le caratteristiche che ne
determinano l’unicità, la
spettacolare posizione su
una spiaggia di sabbia
bianca, bagnata da un
mare dai colori caraibici e
totalmente protetta dal
vento, grazie alla confor-
mazione della baia. Pro-
posto con trattamento di
soft all inclusive, il club è
molto apprezzato dal mer-
cato italiano anche per
l’eleganza delle camere e

delle aree comuni, non-
ché per la rigogliosità dei
giardini e la varietà delle
attività per tutte le età. La
presenza di ampie family
room lo rende particolar-
mente adatto alle fami-
glie. Questa novità si af-
fianca ai nostri Settemari-

Club Blue Lagoon, a
Marsa Alam, e Settemari-
Club Sunrise Diamond
Beach Resort, a Sharm el
Sheikh. Entrambe le strut-
ture offrono due punti
mare straordinari, adatti
anche a chi ama lo snor-
keling. Molto apprezzato,
inoltre, il nostro pro-
gramma di escursioni, che
offrono, ad esempio, la
possibilità di raggiungere
in giornata Luxor o Edfu
ed Esna. Novità di que-
st’anno anche la crociera
Antichi templi e Mar
Rosso che abbina le visite
ad Luxor, Edfu e Aswan ad
alcuni giorni di soggiorno
a Marsa Alam». 

Location
Le strutture sono
situate in posizioni che
offrono punti mare 
straordinari

Crociera
Novità 2019 la propo-
sta Antichi templi e
Mar Rosso, che include
l’estensione balneare

Il segreto sta nel rinnovare
costantemente la struttura

Nino Ciaccio
Il SettemariClub
Carols Beau
Rivage aprirà
il 20 maggio

Michele 
Matone

30% circa 
Quota clienti repeater

Diciotto
Record di soggiorni
fatti al Gorgonia Beach
Resort da una coppia
di clienti, dal 2011 ad
oggi (e già prenotato
per il prossimo settem-
bre).
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Il rendering del grill del Gorgonia



Booking: www.qualitygroup.it

Mistral Tour

Booking: Eden Viaggi, Margò 0721 4421
Turisanda 02 721361

Eden Viaggi

«La nostra offerta - spiega Antonio D’Errico, product mana-
ger Medioriente e Egitto Mistral Tour, brand Quality group -
si basa su tour culturali che abbiniamo anche a crociere sul
Nilo e/o a estensioni mare. A partire da quest’anno abbiamo
ulteriormente migliorato la qualità del prodotto e del servi-
zio offerto, puntando sulle 5 stelle sia a livello di motonavi
che di hotel proposti, per rispondere alle esigenze del tar-
get medio-alto della nostra clientela.

«Abbiamo in catalogo otto tour proposti in esclusiva sulla
destinazione e questi prevedono la presenza, al raggiungi-
mento del numero previsto, di un tour leader italiano così
da riuscire a soddisfare appieno le richieste dei viaggia-
tori. I prodotti e i servizi Mistral Tour sono quanto di me-
glio si possa trovare in Egitto».

«L’Egitto è una destinazione matura in grado di rispondere a
ogni tipo di esigenza e di abbracciare tutte le categorie di
clientela potenziale – sottolinea Angelo Cartelli, direttore
commerciale Eden Viaggi Spa -. Eden Viaggi è presente qui
con un’ampia offerta e soluzioni diverse, proposte dai brand
Eden Viaggi (generalista) e Ciao Club, Eden Village, Turi-
sanda e Margò. Tante strutture dall’hotel al villaggio all-in-
clusive nelle località più belle della regione: Marsa Ma-
trouh, Sharm el Sheikh, Hurghada, Dahab e Marsa Alam. In-
fine, vasta scelta di crociere sul Nilo che possono essere ac-
quistate da sole o abbinate ai pacchetti mare».

«I punti di forza del gruppo sono: l’ampia gamma di propo-
ste sull’area geografica che abbraccia tutte le tipologie di ri-
chieste e viaggiatori, la forte programmazione dei voli (sia
charter che di linea con partenze da tutta Italia, anche infra-
settimanali e non ultima l’ulteriore estensione che - proprio
dal 22 marzo - vede l’arricchimento di una tratta settima-
nale in partenza da Ancona per tutta la stagione) e un’indi-
scussa leadership sulla destinazione che si riassume nell’ac-
curata selezione dei prodotti offerti, dei servizi garantiti e
della posizione strategica delle location (tutte con accesso
privilegiato ai migliori punti mare e barriere coralline)».

CON LE DUE NEW ENTRY, SALIAMO A SEI STRUTTURE IN EGITTO

Booking: 06 500661 

Veratour

Booking: 081 19309283

Gruppo Oltremare

«Il Nord Africa torna a volumi di vendita vicini ai livelli pre-
crisi – afferma il direttore commerciale Massimo Broccoli -.
Per i primi due mesi 2019, considerando i viaggi già effet-
tuati e le prenotazioni confermate, l'Egitto raddoppia i vo-
lumi rispetto allo stesso periodo del 2018. Veratour apre nei
primi sei mesi del 2019 il Veraclub Utopia Beach a Marsa
Alam e il Veraresort Sunrise Montemare a Sharm el Sheikh,
per un totale di sei strutture in Egitto».

«L’offerta turistica propone spiagge incantevoli, tempera-
ture miti tutto l’anno, alta qualità del servizio e un ottimo
rapporto qualità-prezzo, tutto ad una distanza favorevole
dall’Italia, tanto che in Veratour si parla di “Maldive a tre
ore di volo”. Al termine del 2019 ci aspettiamo una crescita
complessiva sull’area Nord Africa intorno al 50% e un’inci-
denza sul fatturato dell’azienda pari al 17%».

«Caleidoscopio e Oltremare Tour Operator ampliano per il
2019 la proposta di Partenze Speciali – pacchetti con partenze
a data fissa – con nuove proposte per il mar Rosso – dice Ste-
fano Uva, chief operative officer -. Sono 10 le nuove rotazioni
charter operate da Air Cairo, oltre ad altre 10 partenze per
Marsa Alam, con voli di linea diretti, da aprile a ottobre.  Inol-
tre il gruppo ha lanciato una rotazione charter aggiuntiva: un
volo da Napoli per il 18 aprile, per le feste di Pasqua».

«A testimonianza del grande interesse strategico del pro-
dotto mar Rosso, il gruppo ha organizzato a Napoli per ve-
nerdì 22 marzo 2019 un evento a tema Egitto, nella disco-
teca Row Club alle ore 22.00. Durante la serata Caleidosco-
pio e Oltremare T.O. introdurranno la nuova programma-
zione dedicata alla destinazione e una linea di prodotto,
Sharm Chic, appositamente pensato per chi vuole sce-
gliere il Mar Rosso senza abbandonare ogni comfort».
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ABBIAMO PUNTATO ALLE 5 STELLE PER HOTEL E NAVI PROPOSTE

NUOVE PROPOSTE CON PARTENZE A DATA FISSA PER IL MAR ROSSO

TRA I VOLI SI AGGIUNGE QUEST’ANNO ANCHE UNA TRATTA DA ANCONA




