
Malesia

Tourism Malaysia spinge
sulla promozione in
vista di Visit Malaysia
2020, la campagna
che punta ai 30 milioni
di turisti internazionali

2020

Il Paese ha chiuso il
2018 con un numero di
arrivi sostanzialmente
stabile: 25,9 milioni (-
0,4% rispetto al 2017).
Le entrate turistiche
sono però aumentate del
2,4%, così come la
spesa pro-capite,
+2,9% e la durata me-
dia del soggiorno: +0,8
punti a 6,5 notti.
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Contatti per le adv: 
011 2338950

Amo il Mondo

Contatti per le adv: 
88643905

Originaltour

«La Malesia sta avendo il
suo riscatto, in particolare i
tour del Borneo - spiega
Roberto Servetti, direttore
prodotto -.  Forti della no-
stra eccellente programma-
zione tour, proponiamo an-
che abbinamenti con
splendidi soggiorni mare.
Oltre all’eco-resort Bunga
Raya Island, offriamo no-
vità come il tre stelle supe-
rior Sutera@Mantanani
Beach Resort». 

«La programmazione sulla
Malesia - dice il direttore
generale Loredana Arcan-
geli - è molto ampia e spa-
zia dai soggiorni mare,
Borneo incluso, ai tour con
partenza di gruppo in ita-
liano. Ad esempio Singa-
pore, Kuala Lumpur e la
foresta pluviale del Taman
Negara, oppure “Singa-
pore e penisola malese” e,
ancora, “Deliziosa penisola
malese”. Gli itinerari pre-
vedono spesso la visita
a comunità locali».

La Malesia è la novità as-
soluta del 2019. Nel cata-
logo Oriente il tour opera-
tor propone un tour clas-
sico con partenze garantite
ogni domenica e una col-
lezione di soggiorni mare.
Da segnalare la sosta a
Orang Asli, uno dei gruppi
etnici più antichi del sud-
est asiatico. Agevolazioni
per viaggi di nozze e ad-
vance booking.

Contatti per le adv: 
www.kingholidays.it

King Holidays
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«Cerchiamo sempre di
portare prodotti nuovi ed
esclusivi per differenziarci
maggiormente – spiega
Diego Firenze, general
manager Exotic Tour -. La
nostra forza è sicura-
mente l’alta conoscenza
del prodotto di tutta la
programmazione del no-
stro marchio Exotic Tour.
Tutto lo staff del booking
e dell’operativo è stato
più volte nelle destina-
zioni che proponiamo.
Abbiamo personale con-
solidato da anni e specia-
lizzato sulla destinazione.
Questo per noi è sicura-
mente un punto vitale. 
Nell’arco dell’anno ab-
biamo modo di visionare
grazie a  molteplici in-
spection tutto quello che

poi andiamo a proporre
nei cataloghi  che ven-
gono riprogrammati ogni
anno.

Abbiamo target medio-
alti specifici, nicchie di
mercato importanti  cui
proponiamo soluzioni ad
hoc per determinati seg-
menti: siamo in grado di
offrire tutto questo che è
un grosso sostegno per le
agenzie: spesso è ciò che
serve per ridare smalto al
business. Ovviamente ab-
biamo un’assistenza 24

ore su 24 e in caso di im-
previsti siamo sempre di-
sponibili a proporre la so-
luzione migliore  in base
alla  nostra esperienza.

La pianificazione di tutto
il viaggio ha come unico
scopo quello di rendere
una vacanza indimentica-
bile con l’augurio che
quel sogno chiuso in un
cassetto per una vita di-
venti realtà grazie alla
mano esperta di chi ha
pianificato e studiato
ogni minimo dettaglio». 

Booking: 011-2293167

+ 22%
Crescita registrata nei
primi mesi dell’anno: 
la destinazione è in 
costante crescita

per 
aiutare
i tuoi
clienti
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highlights

L’esperienza firmata
EXOTIC TOUR
per un viaggio unico ed esclusivo

Puntiamo a
prodotti nuovi
ed esclusivi

Diego 
Firenze

ITINERARIO
Il nuovo tour “Me-
raviglie Nascoste”
è un itinerario
unico nel Parco
Nazionale Endau
Rompin, a tre ore
da Singapore.
Nasce perché in
alta stagione il
Taman Negara o il
Parco di Belum
sono sempre sold
out , e la visita
nelle foreste è
sempre molto
richiesta. Dopo
il tour si consiglia
l’estensione mare 
a Redang.

Sul catalogo Ma-
lesia abbiamo in-
serito due Self
Drive: sono predi-
sposti per essere
prenotati tramite
Aladyn diretta-
mente dagli
agenti di viaggio,
e ricalcano i nostri
tour più venduti.

SELF DRIVE


