29 marzo - 3 aprile 2019

Quotidiano

12

Russia
a cura della redazione

S7 AIRLINES
«Con ben 10 scali italiani collegati con voli diretti a Mosca e San Pietroburgo, S7
Airlines è diventata già nel
2018 la compagnia di riferimento per viaggiare verso la
Federazione Russa e i Paesi
Cis - spiega Marzio Scamolla, country manager Italy
S7 Group -. Per la summer
2019 aumentiamo i voli da
Pisa, da Cagliari e da Bari
per Mosca e inauguriamo un
collegamento diretto da Olbia a San Pietroburgo che si
affiancherà al volo Olbia Mosca già operato dallo scorso
anno». Ampio spazio alla collaborazione con il trade:
«Abbiamo stretto rapporti
proficui con adv e tour operator», e grande attenzione
al traffico bt «con prodotti
dedicati alle aziende, alle
agenzie e alle Tmc».

Qualche idea in più
A pag 13

BREVIVET

Due

Tour in Russia di 8 giorni
su Mosca e San Pietroburgo: uno in veste
culturale-religiosa, l’altro
prettamente leisure

In catalogo

Nuova sezione “Cultura
e Religione”: Armenia,
Georgia, Romania, Rep.
Baltiche e Bulgaria

PLUS
Come sempre la
massima attenzione ai particolari e ai dettagli;
le strutture alberghiere selezionate, le visite nei
luoghi più caratteristici e attraenti
del territorio, una
formula tutto
compreso che lascia ben poco
spazio a giornate
libere ma sempre
intense di visite e
approfondimento
per ogni destinazione.

Itinerari tutto
incluso con
accompagnatore dall’Italia

Barbara
Chiodi

«La programmazione
sulla Russia è rappresentata da due itinerari di
otto giorni Mosca e San
Pietroburgo (uno in una
veste culturale-religiosa e
uno in veste prettamente
turistica) – spiega Barbara
Chiodi, direttore di Brevivet -. Ambedue gli itinerari prevedono un tour
tutto compreso con la
presenza di accompagnatore dall’Italia e ingressi
inclusi, oltre alla collezione degli impressionisti
all’Hermitage.
La programmazione nei
paesi dell’Est è completata anche da altre destinazioni come Armenia,

Booking: 030 2895317 o 02 583901

Armenia e Georgia, Monasteri della Romania,
Bulgaria e le Repubbliche
Baltiche. Questi itinerari
sono proposti nella
nuova sezione “Cultura e
Religione” e prevedono
sempre accompagnatore
dall’Italia alla scoperta
delle ricchezze sia culturali sia religiose, che si
completano fra loro in un
percorso armonioso».
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AIR MOLDOVA
La compagnia opera una fitta
rete di collegamenti con l’Italia
CONNESSIONI
Massima connettività per la Russia:
da Roma e da Milano, 11 voli a settimana con tempi
di coincidenza di
circa un’ora a partire da 133 euro
OW. 4 voli giornalieri tra Chisinau
(KIV) e Mosca
(DME).

DESTINAZIONE
Moldova nuova
meta turistica:
grazie alla genuina ospitalità
dei suoi abitanti,
la dolcezza del
paesaggio e i
ritmi lenti di un
paese rurale, è la
destinazione
ideale per chi, nel
viaggiare, è alla
ricerca di esperienze autentiche
a contatto con tradizioni e natura.

Luca Nardoni

1 mln

I passeggeri
trasportati nel 2017

Sette

Gli aeroporti serviti
in Italia; 30 frequenze
settimanali
da/per l’Italia

35 minuti
«Air Moldova (codice IATA
– 9U) è il vettore di bandiera della Repubblica di
Moldova e ha iniziato le
sue operazioni nel 1993
– spiega Luca Nardoni,
marketing manager di GS
Air, società che rappresenta Air Moldova sul
mercato italiano -. La
compagnia è stata privatizzata nell’autunno
2018. Dal 2004 è diventata membro a pieno titolo della Iata e dispone
di una flotta di moderni
Airbus ed Embraer.
Air Moldova opera una
fitta rete di collegamenti
con l’Italia, dove raggiunge sette città (Roma,

Booking: 199 201 701

Firenze, Bologna, Venezia, Verona, Milano, Torino). Per l’estate 2019 la
compagnia opererà circa
30 voli settimanali dal
nostro Paese per la capitale Chisinau, raggiungendo 26 destinazioni internazionali in Europa,
Russia e Medio Oriente.

Tempo minimo di
connessione a Chisinau
(KIV) per Russia
e destinazioni oltre
Chisinau

Nel 2017, Air Moldova ha
trasportato più di 1 milione di passeggeri.
Grazie al piccolo ma moderno aereoporto di Chisinau (KIV), la compagnia
è in grado di garantire comode e rapide coincidenze per tre città in Russia (Mosca, San Pietroburgo, Krasnodar), con
tempi di connessione di
45 minuti/1 ora e prezzi
estremamente competitivi (OW a partire da 133
euro, tasse incluse)».

IN RUSSIA, LUNGO LA VIA DEGLI ZAR

Giver Viaggi
e Crociere
Contatti per le adv:
010 5756200

«Per Giver le crociere lungo la
Via degli Zar (11 giorni tra
Mosca e San Pietroburgo e viceversa) rappresentano da 20
anni in Italia il miglior prodotto per visitare il paese –
dice Andrea Carraro, direttore
marketing e comunicazione -.
Il t.o. offre navi noleggiate in
esclusiva per il pubblico italiano. A bordo, direzione e
staff Giver e chef italiano».

«Sulla Via degli Zar. L’itinerario a bordo della motonave di lusso Rachmaninov
(a bordo è stata ridotta la capienza per migliorare il livello delle cabine) include
la pensione completa per
11 giorni, voli di linea da
tutta Italia, visite guidate e
transfer. Giver offre 12 partenze da fine maggio a
metà settembre».

Entour, sul mercato Russia da
oltre 30 anni, ha pianificato
«diverse partenze settimanali
tra aprile e settembre 2019 sul
suo classico Tour ‘’Betulla’’, San
Pietroburgo-Mosca - dice Enzo
Martino, direttore commerciale. Il programma ha la formula classica del “tutto compreso”. Quest’anno abbiamo
poi ampliato la rosa dei voli
con combinazioni di voli diretti
e non da varie città italiane».

«Nelle combinazioni prevediamo una vasta gamma e tipologia di offerta per tutte le
esigenze, utilizzando sia ottimi 4 stelle standard, sia
combinazioni che prevedono
hotel 4 stelle superiore e 5
stelle. Il parco guide e accompagnatori locali ha una vasta
esperienza e conoscenza
della clientela italiana. Proposte alternative anche su
Paese Baltici e Scandinavia».

«Oltre al Tour Classico tra le due
città e agli Special con focus a
Mosca o San Pietroburgo – afferma Vera Rodaro,responsabile
programmazione Russia -, cresce la richiesta per itinerari in
treno: per questo alla nostra
Transiberiana si aggiunge,
grande novità 2019, il Treno di
lusso Imperial Russia da Mosca
a Vladivostok, ultima stazione
della Transiberiana e grande
porto russo sul Pacifico».

«La programmazione annuale da Mosca, San Pietroburgo e l’Anello d’Oro; e ancora le Isole Solovki, la
Kamchatka, il Baikal e la
Buriazia mistica fino alla Siberia: tutto il territorio
della Federazione Russa e
delle ex repubbliche CCCP è
la nostra grande conoscenza, che ci consente di
declinare l’offerta in numerose possibilità di viaggio».

PIÙ VOLI DA DIVERSE CITTÀ ITALIANE

Entour

Contatti per le adv:
06 58332323

A VLADIVOSTOK CON L’IMPERIAL RUSSIA

Metamondo

Contatti per le adv:
041 8899333

