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Albania
a cura della redazione

5,7

I milioni di turisti
attesi nel 2019. Più
5,6% la crescita del
1° quadrimestre ‘19

6,6 mln

Le stime di arrivi
internazionali
in Albania
entro il 2028

Cinque

Le priorità messe
a fuoco dal piano
strategico 2018-2022
del ministero
del turismo
fonte: Wttc

Qualche idea in più
A pag 11

L

’attesa - naturalmente - è quella
che mira ad una ricaduta significativa sull’economia del Paese
della crescita che vede protagonista il settore del turismo.
Secondo i dati elaborati dal Word Tourism and Travel Council (Wttc) nel 2019
l’Abania dovrebbe ospitare circa 5 milioni 700 mila turisti stranieri: nel solo
mese di aprile il numero di cittadini
stranieri che ha visitato l’Albania è aumentato del 17% e considerando l’intero primo quadrimestre (gennaioaprile 2019) i visitatori stranieri sono
cresciuti del +5,6% rispetto all’analogo periodo 2018. In prospettiva il
Wttc prevede che entro il 2028 gli arrivi
raggiungereanno quota 6 milioni 600
mila.
La strategia di sviluppo messa a punto
dal ministero del turismo dell’Albania
per il periodo 2018-2022 punta a diversificare l’offerta turistica, migliorare
la qualità dei servizi attraverso lo sviluppo delle risorse umane, promuovere
il Paese come destinazione per tutto
l’anno, attirare investimenti privati e
pubblici e la gestione delle destinazioni.

ADRIA FERRIES

«Dal 2004 Adria Ferries,
compagnia di navigazione
guidata da Alberto Rossi,
offre servizio di collegamento marittimo tra l’Italia e l’Albania con la sua
moderna flotta di navi
roro-pax, e collega giornalmente il porto di Durazzo con i tre porti commerciali italiani di Trieste,
Ancona e Bari – spiega Michela Rossi, marketing &
sales manager -. La compagnia durante la sua storia ha contribuito all’industrializzazione del mercato
in cui opera, investendo in
navi che incontrassero
sempre più le esigenze

Ci trovi su

Colleghiamo
Durazzo a
Trieste, Bari
e Ancona

http://www.visitalbania.al

Michela
Rossi

4,2 mln

Passeggeri trasportati
nell’ultimo triennio

dei suoi clienti. Oggi Adria
Ferries dispone della flotta
più grande sul mercato albanese in termini di capacità passeggeri (fino a 4
mila 700 persone) e camion (fino a 300 unità)
con 4 milioni 200 mila
passeggeri trasportati,
910 mila veicoli al seguito
e 160 mila unità trasportate nell’ultimo triennio.
La compagnia promuove

Booking: 071 50211621

Servizi

Innovativi e integrati per
migliorare l’esperienza
di viaggio dei passeggeri

un modello di business
orientato allo sviluppo sostenibile, in grado di ridurre al minimo l’impatto
sul territorio, sulle destinazioni e sul mare.
Adria Ferries inoltre offre
ai passeggeri servizi sempre più evoluti, innovativi
e integrati: tra questi
un’area ludica per i bambini, una gelateria, un
american snack bar, una
sala giochi e infine un servizio di ristorazione di alta
qualità che offre prodotti
100% made in Italy.
All’interno di una strategia
proiettata al futuro si inserisce il progetto del to “Il
Mondo in Mano”, con
l’obiettivo di promuovere
le bellezze inesplorate del
territorio albanese».

IL MONDO
IN MANO
«Adria Ferries
offre ai clienti che
si affidano al tour
operator sconti
fino al 35% sul
viaggio in nave,
sulle tutte le linee
di traghetti per
l’Albania».

SOSTENIBILITÀ
«In un’ottica di sostenibilità sono
stati già stati intrapresi investimenti per l’implementazione degli
scrubber, un’apparecchiatura in
grado di limitare
ancor di più il
contenuto di zolfo
presente nel carburante, così da
ridurre le emissioni nocive e l’inquinamento».

17 maggio 2019

DIROTTA DA NOI
Collaboriamo con il governo locale
per aumentare i flussi turistici
TOP

DESTINATION

l’Albania è una
destinazione di
grande appeal, in
grado di offrire al
turista italiano
un’esperienza
ricca ed estremamente interessante. Tra gli altri,
i plus vincenti
della meta sono
di certo la vicinanza con l’Italia
e la diffusione
della nostra lingua.

BOUGANVILLE
BAY RESORT
DClub sbarca nel
Mediterraneo grazie a un accordo
con il Bougainville Bay Resort, 5
stelle di Saranda,
nel Sud dell’Albania, per l’apertura
di un’ala della
struttura dedicata
al mercato Italiano.

Sara Calabrese

100

posti letto al
Bougainville Bay
Resort, 5 stelle per il
mercato italiano

Anfiteatro

La struttura è stata
progettata come un
anfiteatro circondato
da aree verdi

Il tour operator Dirotta da
Noi si espande in Albania: il brand dei villaggi
DClub sbarca nel Mediterraneo firmando un accordo con il Bougainville
Bay Resort, 5 stelle di Saranda, nel Sud dell’Albania, per l' apertura di
un’ala della struttura dedicata al mercato Italiano.
«Le sinergie con il Paese
che si sono venute a
creare - dichiara Sara Calabrese, ceo e founder
del to - si inseriscono in
un più ampio piano di
sviluppo che stiamo creando con il governo albanese per incentivare i
flussi turistici a livello in-

Booking: 06 5220.6401

ternazionale».
Il resort dedicato al villaggio DClub conterà come
primo anno di apertura
30 camere per un totale
di circa 100 posti letto. La
struttura è stata progettata come un anfiteatro,
circondato da aree verdi ,

un centro spa con vasca
idromassaggio, doccia
emozionale, massaggi,
sauna, hammam, piscina
interna riscaldata, vari
trattamenti sui benefici
effetti delle proprietà
dell’acqua, trattamenti di
bellezza per viso e corpo
oltre alle tre piscine, ristoranti e la spiaggia privata
attrezzata.
L’accordo relativo al villaggio DClub è strettamente correlato alla collaborazione con Grimaldi
Lines, con il quale il tour
operator Dirotta da Noi
ha posti poltrona garantiti, sulla tratta Brindisi Igoumenitsa che opera
ogni mercoledì, nel periodo che va da giugno a
settembre.

GOODAYS
La costa
albanese
è un vero
sogno

Meno di 10

Le ore necessarie
a raggiungere
in traghetto l’Albania

Valona e Saranda
Le località balneari
più vive della costa

Pierluigi
Viola
«Poche centinaia di chilometri, in alcuni tratti anche meno, dividono la costa italiana da quella albanese – spiega il general manager assistant di
Goodays, Pierluigi Viola -.
Due paesi così vicini dal
punto di vista geografico,
ma così lontani per cultura e storia. L’Albania ci
sembra così remota, che
a volte non riusciamo
nemmeno a farci un’idea
di dove si trovi. Sappiamo che è là, di fronte
alle nostre spiagge, ma là
dove poi? È questo il
grande paradosso che
acuisce la distanza con un
paese tanto misterioso,
quanto sorprendente.
Il tratto più spettacolare
del litorale albanese è
compreso tra Valona e Saranda: le località balneari

più vive della costa. Qui
si potrebbe perciò pensare di fare base, per poi
partire alla scoperta di
luoghi davvero memorabili. La costa albanese è
infatti un vero sogno. E
ciò che più colpisce è la
quasi totale assenza di
antropizzazione. Non

Booking: 080 2372046
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solo: anche se nell’immaginario collettivo l’Albania ci sembra un paese
così remoto e isolato, in
pratica non lo è affatto:
una serie di linee dirette
collega costantemente
(specie nella stagione
estiva) le nostre coste a
quelle albanesi.
Traghetti giornalieri partono infatti dai porti di
Ancona, Bari e Brindisi,
per giungere all’altra
sponda dell’Adriatico in
poco meno di dieci ore. E
poi ci sono pure gli aerei
per Tirana o Corfù: meta,
quest’ultima, consigliata
per raggiungere la costa
di Saranda».

UN’ACCURATA
SELEZIONE
«La nostra programmazione in
Albania, e in particolare i nostri
pacchetti turistici
– racconta sempre
Pierluigi Viola prevedono l’abbinamento degli
spostamenti con
appartamenti e
hotel da noi meticolosamente
scelti».

I TRAGHETTI
Molte le opzioni a
disposizione di
chi si vuole recare
in Albania, a seconda del luogo
ritenuto più comodo per imbarcarsi. Si può infatti scegliere tra
la Ancona – Durazzo, la Bari – Durazzo, la Brindisi –
Saranda e la Brindisi – Vlore.
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PERSONALE ESPERTO E ASSISTENZA IN ITALIANO

Albaniatravel.com

Booking: 011 19690260

Albaniatravel.com è una piattaforma che mira ad attrarre il turismo estero in Albania, specializzata nella
prenotazione delle migliori strutture alberghiere e residence, grazie alla consolidata esperienza e alla vasta conoscenza del territorio. Il sito raggruppa moltissime soluzioni di vacanza per qualsiasi tipo di richiesta e per diversi mercati internazionali, con particolare attenzione a
quello italiano.

Il brand è parte del gruppo Alpitour. Vanta perciò alle
proprie spalle l’esperienza, la garanzia e l’assistenza di
un grande marchio turistico nazionale. Dispone inoltre
di personale esperto del territorio e fornisce assistenza
in italiano.

Blue Panorama opera tutti i giorni voli da Milano Malpensa
a Tirana. L’operativo prevede poi collegamenti da Ancona,
Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Rimini,
Roma, Venezia e Verona ogni lunedì; il martedì da Pisa e Torino; il mercoledì da Bari, Firenze, Roma e Venezia; il giovedì da Ancona, Bologna, Milano Bergamo, Perugia, Pisa, Torino e Verona; il venerdì da Bari, Bologna, Firenze, Genova,
Milano Bergamo, Rimini, Roma, Venezia e Verona; il sabato
da Bologna, Milano Bergamo, Pisa, Torino, Venezia e Verona
e la domenica da da Ancona, Bologna, Genova, Milano Bergamo, Perugia, Pisa, Roma, Venezia e Verona.

Tra i punti di forza di Blue Panorama Airlines vi è il fatto
che è l’unica compagnia aerea che collega l’Albania da così
tanti aeroporti italiani con una frequenza quasi quotidiana: con 14 città collegate e 730 mila posti, Blue Panorama è la prima compagnia aerea italiana per numero di
voli e di passeggeri trasportati verso l’Albania.
Durante l’alta stagione estiva - dal 20 giugno in poi - vengono potenziate le frequenze su numerose rotte.

Ernest Airlines, offre otto rotte dall’Italia verso Tirana, collegando Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna e Pisa
alla capitale albanese con frequenze giornaliere, nonché
Venezia con quattro voli settimanali. Da marzo ha inoltre
inaugurato collegamenti diretti anche da Genova e da
Roma Fiumicino. Di recente è stato implementato il checkin online dall’Italia.

I punti di forza di Ernest sono l’ottimo rapporto
qualità/prezzo e la strategia di distribuzione, che permette
alle agenzie di prenotare via gds o dal portale
flyernest.com/it/agenzie/. L’obiettivo principale di Ernest è
di soddisfare i propri passeggeri ed è per questo che sta investendo nel digital per migliorare la customer experience.

«Dopo quasi 30 anni (dal 1990) di continua offerta sull’Albania – spiega il titolare di Estland, Ezio Biagioli -, è molto
difficile parlare di novità. Le partenze garantite, con minimo due persone, sono sicuramente quelle che proponiamo di più, perché le riteniamo più facilmente vendibili:
niente più preoccupazioni o sorprese all’ultimo minuto; si
ha sempre la certezza di partire».

«La lunga esperienza nel Paese ci consente di conoscere i
suoi lati positivi (tanti e in continuo aumento) e quelli negativi (sempre meno). L’Albania è un Paese in continua
evoluzione, ricco di cultura, storia, tradizioni e con un popolo ospitale. Una destinazione completa, che può offrire
dalla montagna al mare, passando per la cucina, i patrimoni Unesco e gli altri siti culturali del Paese».

L’ESTATE PROPONE OLTRE 730.000 POSTI SULLE ROTTE ITALIA-TIRANA
Blue Panorama

Assistenza adv:
backoffice@blue-panorama.com

NCE
INVESTIMENTI NEL DIGITAL PER MIGLIORARE LA CUSTOMER EXPERIE

Ernest Airlines

Booking: 02 8973066

FOCUS SULLE PARTENZE GARANTITE CON MINIMO DUE PERSONE
Estland

Booking: 06 85305060

