


La Cina sarà con ogni probabilità la principale de-
stinazione turistica del mondo entro il 2030, su-
perando così lo storico primato della Francia. Le
previsioni stilate dal rapporto di Eurotriat Inter-

national di Megatrends Shaping the Future of  Travel
(presentate all’ultima edizione del Wtm di Londra) indi-
cano che ci saranno 127 milioni di arrivi in Cina ogni
anno entro la fine del prossimo decennio, rispetto ai
126 milioni in Francia e 116 milioni negli Stati Uniti.
«Destinazioni come la Cina sono pronte per una perfor-
mance di successo nel turismo in entrata», ha sottoli-
neato Caroline Bremner, head of  travel di Euromonitor
International. Il rapporto ha anche messo in evidenza
che la Cina potrebbe migliorare la propria competitività
adoperandosi maggiormente per «affrontare la soste-
nibilità ambientale» e per «garantire la conservazione
delle sue risorse naturali uniche». Il processo di orien-
tamenteo verso una tipologia di turismo più sostenibile
è in effetti già cominciato.
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ASIANA AIRLINES

Booking: 06 659526975  

Asiana Airlines festeggerà
a breve il primo anno dal-
l’inaugurazione del volo
diretto da Venezia a Se-
oul (e anche di quello su
Barcellona). «L’apertura di
nuovi voli su Seoul – af-
ferma il general manager
per l’Italia Joonsung Hur
-rappresenta un ulteriore
punto di forza nel quadro
della strategia di svi-
luppo di collegamenti di
lungo raggio dall’Italia e
dall’Europa verso la Co-
rea.  Attraverso l’hub di
Seoul si possono rag-
giungere i vasti mercati
dell’Estremo Oriente, fa-

vorendo gli scambi cultu-
rali ed economici con
quest’area del mondo
particolarmente dina-
mica. Asiana, ad esempio,
è la compagnia non ci-
nese che ha più voli sulla
Cina con 24 destinazioni
servite in connection via
Seoul Incheon».

Asiana Airlines vola da

Venezia tre volte a setti-
mana  (lunedì, mercoledì,
venerdì ) e da Roma Fiu-
micino 6 volte a setti-
mana (tutti i giorni
tranne il mercoledì): dal
1° maggio il volo da
Roma diventa daily su Se-
oul e in connection su
tutto il network in Sud-est
asiatico, Australia, Ocea-
nia e Usa. I voli sono ope-
rati  con Boeing 777-200
configurati con 22 posti
in Business Smartium e
278 posti in Economy
Comfort. Inoltre con il
programma frequent
flyier si possono accumu-
lare miglia valide su tutte
le compagnie della Star
Alliance di cui Asiana è
membro da 20 anni.

5 Star
Da 12 anni consecutivi
Asiana riceve il ricono-
scimento Skytrax

Daily
Dal 1° maggio il volo
da Roma per Seoul di-
venta giornaliero

Serviamo 24
destinazioni
cinesi via 
Seoul Incheon

Joonsung
Hur

LUSSO

La Business Smar-
tium offre
un’esperienza di
lusso con poltrone    
reclinabili a 180
gradi e poste in
posizione sfalsata,
in modo da dare
accesso diretto al
corrido durante il
volo.  Asiana pro-
pone un servizio
di bordo e una
qualità e varietà
di pasti eccellente
e pluripremiati da
Skytrax.

Anche in classe
Economy il com-
fort è garantito da
uno spazio di 89
cm tra le file, da
poltrone più lar-
ghe e dall’ospita-
lità coreana, con
grande qualità nei
pasti, telefono sa-
tellitare, monitor
individuale e un
sistema di intrat-
tenimento audio e
video on demand.

COMFORT



CHINASIA DGV TRAVEL

«Noi di Chinasia Tour
Operator selezioniamo
accuratamente tutti i ser-
vizi previsti per i nostri iti-
nerari e li proponiamo in
via esclusiva ai nostri
clienti - racconta l’ammi-
nistratore unico del to,
Laura Grassi -. Non è pre-
vista alcuna condivisione
con altri operatori, né
l’aggregazione sul posto
con altri turisti. Grazie
all’impegno e alle rela-
zioni privilegiate con gli
organismi locali preposti
al turismo, siamo in parti-
colare in grado di offrire
il maggior numero di iti-
nerari e di partenze at-
tualmente disponibili sul
mercato italiano dei

viaggi in Cina. 

Senza dimenticare il bi-
nomio qualità/prezzo, che
è alla base del nostro suc-
cesso, la dimensione
dell’esclusività si traduce
in servizi studiati per le
esigenze dei nostri viag-
giatori che abbiamo im-

parato a conoscere sulla
base dell’esperienza ma-
turata in 30 anni di atti-
vità. 

Un patrimonio di risorse
umane e professionali
con accompagnatori ita-
liani, guide locali e nazio-
nali, autisti, specifica-
mente formati e selezio-
nati solo per i nostri viag-
giatori: una rete di servizi
a loro esclusiva disposi-
zione. Il giusto equilibrio,
fra la dimensione collet-
tiva del gruppo e le esi-
genze individuali dei par-
tecipanti, rappresenta il
filo conduttore del nostro
lavoro e la formula vin-
cente che anima e trova
espressione in tutti gli iti-
nerari illustrati sul nostro
catalogo monografico». 

Booking: 0656368501

«Dgv Travel nasce nel
2006 e inizia come primo
prodotto outgoing pro-
prio con la Cina, che per
noi rimane ancora oggi il
primo paese in termini di
passeggeri e fatturato,
anche se abbiamo 18 de-
stinazioni sull’Oriente –
racconta il ceo di Dgv Tra-
vel, Michele Vignieri -. La
Cina ha tantissimo da of-
frire al viaggiatore. Non
solo: più passano gli
anni, più l’offerta si am-
plia e si diversifica. 

Oggi si può andare in
Cina e cenare in un risto-
rante stellato a Shanghai,
definita come una delle
migliori destinazioni
gourmet dell’Asia, oppure
visitare una mostra al
798 di Pechino. 

Ovviamente il viaggiatore

vuole sempre vedere i
luoghi di maggior appeal
storico, come la Grande
Muraglia o l’esercito di
terracotta, nonché quelli
naturalistici, tra cui in
particolare le terrazze di
riso di Longsheng o la fo-
resta di pietra nello Yun-

nan. Sicuramente il fatto
che tutto il nostro staff co-
nosca molto bene la de-
stinazione, attraverso con-
tinui viaggi anno su anno
e formazione in aula, per-
mette di poter dare una
vera e propria consu-
lenza. 

Abbiamo un’ampia
programmazione visi-
tabile sul nostro sito
www.dgvtravel.com,
suddivisa sia in viaggi
di gruppo sia in viaggi
privati, e lavoriamo per
proporre i migliori tour
taylor made. Da alcuni
anni stiamo regi-

strando sempre più in-
teresse anche per i
viaggi di nozze, a cui
magari aggiungere
un’estensione mare in
una delle altre nostre
destinazioni come le
Maldive, le Seychelles,
le Thailandia, le Male-
sia o l’Indonesia.

18
Tour privati e nove di
gruppo danno la possi-
bilità di scegliere sem-
pre il viaggio migliore

13
Gli anni di operatività
di Dgv Travel, che oggi
copre ben 18 destina-
zioni sull’Oriente

Offriamo il maggior numero di
itinerari in Cina dall’Italia

Laura Grassi
La Cina è la
nostra prima
destinazione
per fatturato 

Michele
Vignieri

Booking: 00800 86100 999

«Air China inaugura oggi,
12 aprile, il nuovo volo di-
retto Roma-Hangzhou che
sarà operato tre volte alla
settimana (mercoledì, ve-
nerdì e domenica) con Air-
bus A330-200 – dichiara
Ma Nan, general manager
Air China Italia -. Con il
nuovo volo da Roma Air
China collegherà la Cina
via Pechino e Hangzhou
con 10 voli settimanali no-
stop. Solo due anni fa ab-
biamo celebrato 30 anni di
successi con Aeroporti di
Roma e la collaborazione
continua in positivo. Di
fatto la crescita del traffico

sulla direttrice Roma-Pe-
chino nel 2018 si è atte-
stata sul +28% rispetto al
2017. 

I voli sono fruibili anche
dalle altre principali città
italiane, grazie agli avvici-
namenti Alitalia su Fiumi-
cino e prossimamente, gra-
zie al programma Fly&Rail,

anche tramite avvicina-
menti con treni diretti sul
Leonardo da Vinci. 

L’operativo Roma Han-
gzhou in aggiunta al
Roma-Pechino risulta an-
che strategico per l’ottimiz-
zazione di itinerari con
open jaw, un plus per i
tour operator come China-
sia, storico partner di Air
China. Con questo ulte-
riore collegamento sulla
Cina, Aeroporti di Roma si
conferma uno dei mag-
giori network europei sul-
l'Estremo Oriente.
Air China vola anche da
Malpensa, con collega-
menti giornalieri diretti su
Pechino e Shanghai.

+28%
Crescita traffico 
passeggeri
Roma-Pechino
2018/2017

10
I collegamenti settima-
nali per la Cina sugli
aeroporti di Pechino e
Hangzhou  

AdR è uno dei
maggiori hub
europei 
sull'Oriente

Ma 
Nan

Nove
Gli itinerari da un 
minimo di nove a un
massimo di 17 giorni

9.000
Le agenzie che rice-
vono il nostro catalogo,
per 103 date previste
lungo tutto il corso
dell’anno

MARCO POLO

Hangzhou, antica
capitale della
seta, è situata a
meno di due ore
di distanza da
Shanghai. Marco
Polo la descrisse
come «la più bella
ed elegante città
del mondo» nel
sul Milione.

Hangzhou è an-
che centro nevral-
gico delle mag-
giori aziende le-
gate al tessile,
grazie all’antica
tradizione com-
merciale della
seta e la posi-
zione centrale nel
cosiddetto trian-
golo d’oro (for-
mato da Shan-
ghai, Hangzhou e
Suzhou). Molti gli
scambi commer-
ciali in questa
area con il Made
in Italy.

LA SETA

DISPONIBILITÀ

In qualità di ope-
ratore specialista
sulla Cina con
trentennale espe-
rienza, Chinasia
lavora su allot-
ment con posti
volo e servizi a
terra bloccati a
inizio stagione.
Ogni partenza è
immediatamente
confermabile fino
a esaurimento dei
posti disponibili.

Chiarezza e tra-
sparenza nella de-
finizione e comu-
nicazione di
prezzi e servizi e
rapporto esclusivo
con le agenzie di
viaggio che rap-
presentano il no-
stro unico canale
di vendita e la no-
stra interfaccia
con i viaggiatori.

TRASPARENZA

ESPERIENZE

Conoscenza della
destinazione e
un’ampia pro-
grammazione ci
permettono di
soddisfare qual-
siasi richiesta.
Proponiamo sem-
pre la possibilità
di arricchire il
viaggio con delle
esperienze come
delle lezioni di cu-
cina o attività in
bici, in quanto
crediamo che pos-
sano lasciare un
ricordo bellis-
simo.

UTAT LANCIA IL PANDA TOUR

Contatti per le adv: 
0365 546701 

Utat 

Contatti per le adv: 
06 420470888

China Eastern
Airlines

Da Milano alla località di
Guiyang, nel cuore della re-
gione del Sichuan. Forti di
questo, stiamo lanciando un
tour nuovo e unico in Italia
che abbiamo chiamato “Panda
Tour”. Un itinerario affasci-
nante alla scoperta di due sto-
riche province cinesi: il Gui-
zhou, regno dei monti, delle
acque e delle minoranze etni-
che e il Sichuan, la più grande
provincia del Sud-Ovest, dove
da secoli vive il panda Gi-
gante. Il programma, adatto
anche ai repeaters , include la
visita dei siti Unesco del Bud-
dha Gigante di Leshan, delle
sculture nella roccia di Dazu,
della riserva dei Panda a
Chengdu e del museo della
Diga delle tre gole di Chon-
gqing. Le quote partono da
1.199 euro, con volo incluso e
alcune partenze già garantite,
possibilità di groupage e
quote speciali per gruppi
chiusi.

Il maggior punto di forza
Utat Viaggi è certamente 
l’ufficio di proprietà in
Cina, a Chengdu nel Si-
chuan, che ci consente di
concludere contratti diretti
con tutti i fornitori (hotel,
guide, ristoranti).

China Eastern Airlines ha in-
trodotto dallo scorsa fine di
marzo i nuovi A350-900
sulla rotta Roma-Shanghai.
L’aeromobile che serve la
tratta giornaliera è configu-
rato con quattro classi di ser-
vizio: Business Plus (4 po-
sti), Business (36 posti), Pre-
mium Economy (32 posti) ed
Economy (216 posti), per un
totale di 288 posti, 50 in più
rispetto agli A332. 

In otto anni China Eastern,
ha trasportato oltre 1 mi-
lione di passeggeri  contri-
buendo  allo sviluppo di
una “via aerea della Seta”
tra Italia e Cina. Con la
nuova configurazione di
cabine, nonché un ottimo
sistema di servizio a
bordo, la compagnia
punta a offrire ai passeg-
geri un’esperienza di viag-
gio all’avanguardia  con-
fortevole, sicura e affida-
bile.

GLI A350-900 SULLA ROMA-SHANGHAI

SPECIALE Cina
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Booking: 06 59601499

AIR CHINA


