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NEL PAESE
E’ STATO SPESO
UN MILIARDO
DI EURO PER
INFRASTRUTTURE
E OPERE DI
AMMODERNAMENTO, CHE
DARANNO
NUOVO IMPULSO
AL TURISMO
Viviana
Vukelic

Qualche idea in più
A pag 15

iaggia a ritmi sostenuti il 2019
della Croazia che – stagione estiva
alle porte – gioca tutte le migliori
carte. Anche sul mercato italiano,
che si conferma tra quelli prioritari «insieme a Stati Uniti e Germania – afferma
Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente nazionale croato per il turismo – e ha chiuso il
2018 con arrivi e pernottamenti in crescita
rispettivamente del 3% e dell’1,5%.
Quest’anno, in particolare, possiamo contare su alcune novità importanti che sono
un trampolino di lancio per il turismo
croato: complessivamente nel Paese è
stato speso 1 miliardo di euro per infrastrutture e opere di ammodernamento».
Ad attrarre in particolare gli italiani è naturalmente «la zona costiera, soprattutto la
regione di Dubrovnik, seguita da quella di
Split-Dalmazia, i Laghi di Plitvice, Istria e
Quarnaro. I target a cui ci rivolgiamo sono
diversi: dai ragazzi cui proponiamo ad
esempio i festival musicali sulle spiagge
(Novalja, isola di Pag, Pula, Split, Zagabria
e altre destinazioni), alle famiglie con bambini che spesso cercano nella vacanza un
modo per rilassarsi e divertirsi – gran
E’ iniziato nel migliore dei modi il
2019 della Croazia: «Gli arrivi dall’Italia sono aumentati del 20% raggiungendo quota 73 mila e i pernottamenti sono saliti del 32% fino
a 178 mila. E’ il segno che sempre
più italiani stanno scoprendo il
Paese nel pre e post alta stagione. E
auspichiamo che la crescita
prosegua durante tutto l’anno».
Nel 2018 la Croazia ha accolto un
totale di 19 milioni 700 mila turisti
(+6,5%); gli italiani sono stati oltre
1 milione 177 mila (+3%).

parte delle famiglie con figli piccoli richiede
resort o villaggi turistici che, grazie alla comodità dei servizi e a un’offerta completa,
permettono di godersi la vacanza in pieno
relax. Ancora, i viaggiatori appassionati di
turismo sportivo e open air desiderosi di
esplorare luoghi meno conosciuti, e gli
amanti del city break che raggiungono le
principali città del Paese. Oltre alle mete
più conosciute, da qualche anno promuoviamo la Slavonia, regione della Croazia
orientale l’ideale per gli amanti del cicloturismo e dell’offerta enogastronomica, in
combinazione con il patrimonio naturale e
storico.
Tra le novità della stagione c’è la recente
apertura del nuovo ACI Marina di Rovinj e
quella di numerosi nuovi hotel. Ryanair ha
introdotto lo scorso aprile il volo diretto Milano Bergamo-Zadar, operativo due volte
la settimana, mentre la compagnia di bandiera Croatia Airlines ha introdotto, sempre
da aprile, il volo diretto Milano-Zagabria.
Sul fronte navigazione, vengono mantenute le rotte di Jadrolinija, mentre Gomo
Viaggi ha introdotto la nuova linea PesaroZadar».

TRADE
«Numerose le iniziative dedicate al trade: webinar per tour
operator e agenzie di viaggio
su diversi temi, workshop per
coinvolgere i principali attori
del turismo croati con il pubblico italiano. Quest’anno desideriamo proporre un workshop a Roma per presentare
la regione di Sisak e della Moslavina, nella Croazia continentale».

RIJEKA 2020
«La città di Rijeka nel 2020
sarà la Capitale europea della
Cultura e per tutto l’anno si
terranno eventi artistici e culturali, rassegne cinematografiche, concerti, festival e diversi
appuntamenti grazie ai quali il
capoluogo del Quarnaro diventerà il cuore dell’Europa».

Ci trovi su

https://croatia.hr/it-IT
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Montenegro

A

TRECENTO

I chilometri di costa
del Paese, una delle
mete predilette
dal turismo nautico

ncora “al riparo” dei flussi
turistici di massa ma protagonista di una crescita
esponenziale negli ultimi
anni, il Montenegro ha aperto il
2019 con un numero di arrivi in decisa crescita: i turisti stranieri sono
aumentati del 7,4% nel mese di
febbraio, a quota 33 mila 070 secondo i dati dell’ufficio statistico del
Paese; complessivamente gli arrivi
turistici hanno centrato un +6,3%.
Neppure 14 mila chilometri quadrati di superficie ma quasi 300
chilometri di costa fanno del piccolo
Paese dei Balcani una meta prediletta del turismo nautico con importanti investimenti dedicati a grandi
porti e nuove marine. Ampio spazio
anche al turismo verde, con ben
cinque parchi nazionali.

Cinque +7,4%
I parchi nazionali
all’interno
del Paese

La crescita del numero
di turisti stranieri
a febbraio 2019

SPECIALE Croazia e Montenegro

22-24 maggio 2019

GOODAYS
Una meta
privilegiata
per il turismo
balneare

Guide

In loco proponiamo
guide parlanti italiano
che forniscono assistenza ai nostri clienti

Outdoor

Numerose alternative
per gli appassionati di
rafting, canyoning,

mountain bike, trekking

Pierluigi
Viola
«La Croazia è l’altra
sponda dell’Adriatico:
un paese vicino all’Italia
che presenta ancora
tracce evidenti di un
passato romano e veneziano, ma che ha sviluppato una forte cultura
identitaria, con tradizioni e movimenti artistici che le sono propri –
sottolinea il general manager assistant di Goodays, Pierluigi Viola -.
Con centinaia di chilometri di costa e un migliaio di isole, di cui 50
abitate, lungo cui sorgono incantevoli
spiagge bagnate da un
mare trasparente, la
Croazia era naturalmente destinata a diventare una meta privilegiata dai turisti europei per le vacanze di
mare.

Oltre a crogiolarvi al
sole e rinfrescarvi con
un tuffo in mare, durante una vacanza in
Croazia potrete visitare
città meravigliose come
Dubrovnik, Spalato,
Zara, immergervi nel
verde di lussureggianti

Booking: 080 2372046
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parchi nazionali e cimentarvi in attività
adrenaliniche come rafting, canyoning, mountain bike, trekking e
sub.
La capitale Zagabria è
un po’ un mondo a sé,
lontana dalla costa e dai
resort turistici, ma merita di essere inserita in
un itinerario di viaggio.
Per i più giovani, infine,
la Croazia è anche tanto
divertimento: alcune località sono interamente
votate alla vita notturna,
con party in spiaggia e
leggendari festival di
musica elettronica».

PACCHETTI
«La nostra programmazione prevede pacchetti vacanze nei mesi
estivi con partenza in traghetto
da Bari e Ancona
per Dubrovnik e
Zadar abbinati ad
appartamenti e
hotel da noi accuratamente scelti,
e assicurazione
medico bagaglio
annullamento».

ESCURSIONI
«Il successo turistico della Croazia
è legato anche al
buon rapporto
qualità/prezzo di
alloggi e servizi.
In loco, offriamo
escursioni con
guide parlanti in
italiano: le stesse
offrono per i
nostri clienti assistenza h24».

Quotidiano
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KOMPAS
Il nostro sito è stato completamente rinnovato in questi giorni
GRUPPI
«Oltre alle proposte per individuali
elaboriamo con
ottimo rapporto
qualità prezzo, preventivi e tour per
gruppi di qualsiasi
tipologia e con
partenza da tutta
Italia per i Balcani,
sia per singola destinazione sia per
combinati di più
paesi».

COMPETENZA
«Siamo l’unico to
italiano veramente di casa nei
Balcani. Nasciamo
nella ex Jugoslavia nel 1951.
Sempre in crescita
da quel momento, ora disponiamo di 20 uffici
in loco, garanzia
di assistenza,
competenza e ottime quotazioni».

Valentina Piacentini

Due

I catamarani veloci di
proprietà, da 300 posti
l’uno, fanno spola
giornalmente da
Venezia all’Istria

16 yacht

Effettuano per nostro
conto 22 diverse
crociere lungo la
costa croata

«Il nostro punto di forza è
la vastità della proposta:
Croazia, Slovenia Terme,
Montenegro, crociere
Adriatico e tour guidati in
cataloghi consultabili online dal nostro sito, che è
stato completamente rinnovato in questi giorni –
racconta la managing director, Valentina Piacentini -. Sarà possibile verificare disponibilità, effettuare preventivi e ovviamente prenotare in totale
autonomia, mentre il nostro booking sarà sempre
a disposizione per richieste extra catalogo, suggerimenti e consigli.
I prodotti proposti sono

Booking: 041 2405600

molteplici e volti a soddisfare ogni tipo di esigenza: crociere in yacht
per cliente di target elevato e in caicco per una
vacanza più spartana;
una vastissima gamma di
strutture alberghiere
(dalle 2 alle 5 stelle),
nonché sistemazioni sia

negli appartamenti privati sia nelle ville con piscina; tour guidati oppure suggerimenti di
tour per vacanze in libertà; viaggi evento a
Novalja con bus dalle
maggiori città italiane o
in catamarano veloce da
Pesaro, assieme alle proposte per i maggiori festival musicali; vacanze con
animali a seguito; vacanze attive come il cicloturismo e alternative
come il soggiorno in faro.
Riguardo ai collegamenti,
oltre a quelli sopracitati,
proponiamo anche i traghetti da Ancona e da
Bari, nonché il collegamento aereo dalle principali città italiane».

CROATIA AIRLINES
La MilanoZagabria potrebbe diventare annuale

Trenta

Gli anni di attività del
vettore che vengono
celebrati quest’anno
con diversi eventi

Flotta

La compagnia opera
con Airbus A320-200,
A319-100
e Dash 8-Q400

Bianka
Pezic
«Anche quest’anno Croatia Airlines ha ripristinato
i seguenti voli stagionali,
operati da aprile ad ottobre – ricorda Bianka Pezic, country manager Italia della compagnia aerea
-: Milano Malpensa-Zagabria (con le coincidenze
per Spalato e Dubrovnik),
e partenze effettuate il
martedì, il venerdì e la
domenica. La
Venezia – Dubrovnik, con
partenze di giovedì e domenica.
In parallelo, aumentano
anche i collegamenti da
Roma che raggiungono
un totale 10 voli settimanali: Roma – Dubrovnik –
Zagabria, partenze di
mercoledi, sabato e domenica; Roma – Spalato –
Zagabria, partenze di lunedi, martedì, mercoledì,

giovedi, venerdi e domenica; Roma – Spalato, partenza di sabato.
Il volo stagionale MilanoZagabria sta registrando
dei buoni risultati e già
quest’anno dovremmo
estenderlo fino alla fine

Booking: 06 54210021

dell’anno in corso: per
questo, in prospettiva, abbiamo in programma di
farlo diventare un regolare volo di linea.
Quest’anno Croatia Airlines festeggia i 30 anni di
attività ed è per tutti noi
un bel traguardo. A tale
proposito, stiamo organizzando in tutti i nostri
scali degli eventi e piccoli
festeggiamenti per i nostri partner, collaboratori,
passeggeri e naturalmente per gli stessi dipendenti».

FREQUENZE
Con l’orario estivo
oltre a riprendere
i voli stagionali
da Milano su
Zagabria, aumentano anche le frequenze operate
da Roma che
raggiungono un
totale di dieci voli
settimanali

OPERATIVO
«Considerati i
buoni risultati che
registra la rotta da
Milano Malpensa
a Zagabria stiamo
considerando l’opportunità di
estendere la programmazione fino
al termine dell’anno in corso».
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AURORA VIAGGI
Negli anni abbiamo coltivato
numerosi contatti diretti in loco
PARCHI
Un tour molto rinomato è quello
della costa Dalmata, che consente di visitare
Dubrovnik, Zara,
Spalato, Šibenik,
ma anche il parco
nazionale delle
isole Incoronate e
il parco nazionale
di Plitvice, con i
suoi laghi.

PLUS
La specializzazione di Aurora
Viaggi in queste
mete è garantita
non solo dalla
professionalità
espressa quotidianamente, ma anche dai numerosi
contatti diretti che
l’agenzia ha saputo costruire in
loco e dalla conoscenza che ha lo
staff delle lingue
parlate nei vari
territori.

Lucia Ciac

Crociere

Tra le isole e città
dalmate

55

Gli anni di attività
di Aurora Viaggi

Agenzia triestina, specializzata in Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina,
Serbia e Montenegro,
propone due ricchissimi
cataloghi che puntano a
valorizzare le bellezze di
questi territori.
«Per quanto riguarda i
soggiorni, già da anni abbiamo ampliato l’offerta
anche al turismo termale
sloveno, che comprende
la prenotazione degli alberghi e dei trattamenti
benessere e curativi che il
cliente desidera effettuare – spiega Lucia Ciac,
responsabile programmazione gruppi –. Inoltre
copriamo anche i trasferi-

Booking: 040 662658

menti: ogni giovedì e domenica parte infatti un
pullman da Trieste. Siamo
però anche in grado di
soddisfare, con albergo e
voli, chi proviene da altre
regioni italiane. Da 55
anni (Aurora Viaggi fu
fondata nel 1963), siamo
specializzati nelle va-

canze in Croazia dove, oltre alle prenotazioni alberghiere lungo la costa
Dalmata e nell’entroterra,
offriamo i pacchetti trasferimento-soggiorno anche per le isole del Quarnero.
In merito ai viaggi organizzati, l’agenzia propone
infine mete in tutti questi
Paesi. Esperienza indimenticabile, da consigliare agli amanti del
mare, è la crociera tra le
isole e città dalmate. Ma
interessanti sono, tra gli
altri, la Serbia con Belgrado e i monasteri ortodossi; le città di Mostar e
Sarajevo in Bosnia-Erzegovina e le Bocche di Cattaro, Cetinje e la riviera di
Budva nel Montenegro».

GOODAYS
Programmazione
annuale sul
Montenegro

Voli

In partenza da Bari
e Napoli ogni venerdì e
domenica, abbinati
all’hotel Maestral

Charter

Per i mesi di luglio
e agosto con
Montenegro Airlines

Pierluigi
Viola
«C’è una perla ancora
tutta da scoprire dall’altra
parte dell’Adriatico. Incastonata tra la Croazia, ormai diventata una classica meta estiva per gli
italiani, e l’Albania, il
Montenegro svela un
volto del Mediterraneo
ancora poco conosciuto –
racconta il general manager assistant di Goodays,
Pierluigi Viola -: il blu del
mare cristallino e pescosissimo a far da contrasto
al verde quasi irreale
della vegetazione, monasteri ortodossi abbracciati
dalla roccia come quello
di Ostrog, villaggi medievali, la natura incontaminata, i fiordi…
Bello, vicino e ancora non
troppo caro, il Montenegro è destinato a diventare un best seller dell’Adriatico. Dalla riviera di

Budva, al lago di Skardar,
passando dal parco nazionale del monte Durmitor,
dove si trova il canyon
più profondo d’Europa, il
Tara.
La nostra programmazione per il Montenegro

Booking: 080 2372046

è annuale: abbiamo voli
in partenza da Bari e Napoli ogni venerdì e domenica abbinati con l’hotel Maestral su citato, con
possibilità di trascorrervi
weekend (venerdì – domenica) o short week (domenica – venerdì).
Inoltre essa viene ampliata nei mesi di luglio e
agosto con voli charter,
della compagnia di bandiera, Montenegro Airlines, in partenza sempre
da Bari e Napoli ogni lunedì e martedì, e blocco
posti da Roma con la
stessa, abbinati con hotel
e appartamenti da noi accuratamente scelti».

Quotidiano
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RICETTIVO
«Il Paese può dare
il benvenuto ai
suoi ospiti in
strutture ricettive
di ogni livello: dagli hotel più eleganti, come il resort sull’isoletta
di Sveti Stefan al
Maestral Resort &
Casinò di cui
siamo i principali
referenti in Italia,
fino ai nuovi boutique hotel e agli
appartamenti per
ogni tasca».

ASSICURAZIONE
«Per i nostri
clienti includiamo
nei pacchetti assicurazione medico
bagaglio annullamento. In loco è
possibile poi acquistare escursioni da noi organizzate per esplorare il Paese con
guide parlanti italiano, che offrono
ai nostri clienti assistenza h24».

Quotidiano
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CONSULENZA MIRATA GRAZIE AL PERSONALE DI ORIGINE CROATA

Solo Croazia

Booking: 02 48519608

Firmatour

«La Croazia è sicuramente una meta in grado di racchiudere in sé molte caratteristiche: mare, clima, tradizione,
cultura e offerte economiche competitive – spiega la titolare di Solo Croazia Rea Karninčić -. Le strutture ricettive
hanno inoltre raggiunto elevati standard qualitativi, mentre molti turisti italiani vi ripetono negli anni le vacanze:
un indice di elevata fidelizzazione».

«Chi si rivolge al nostro centro di prenotazione è sicuro di
poter avere una consulenza mirata e consigli adeguati alle
esigenze specifiche, in quanto il personale, essendo di origine croata, conosce a fondo le caratteristiche di questa regione ed è in grado di offrire le soluzioni più adatte e le indicazioni più utili».

«Il 2019 ci vede protagonisti con un rinnovato sito internet,
www.firmatour.it - sottolinea il responsabile vendite Luca
Biagini -. Una nuova veste grafica e un innovativo booking
online, per dare a tutti gli agenti di viaggio uno strumento
di vendita, facile da utilizzare e ricco di informazioni. La
nuova offerta prevede anche collegamenti diretti, in traghetto, dall’Italia a Novalja ai quali abbiniamo soggiorni in
appartamento».

«Una proposta completa dalla costa alle isole. Da chi predilige un soggiorno mare fino a coloro che preferiscono un
city break nelle capitali, un tour individuale, una crociera
in barca a vela o un soggiorno nei fari. La professionalità
del nostro booking e una programmazione consolidata,
sono i caratteri distintivi sui quali da sempre puntiamo per
fidelizzare gli agenti di viaggio».

L’offerta di Go4Sea è totale e si presta ad una stagionalità
lunga. La programmazione prevede voli da Milano, Venezia,
Bergamo, Bologna, Roma, Napoli e Bari e navi da Ancona e
Bari. Abbiamo ottenuto un ottimo riscontro su soggiorni individuali con pacchetti con partenza garantita, soggiorni
mare e pacchetti benessere. Consigliamo alle agenzie le
strutture più adatte alle esigenze del cliente e suggeriamo
itinerari inediti per far vivere le migliori esperienze legate
ad ogni luogo.

La nostra formula è molto semplice: vantiamo una grande conoscenza delle destinazioni e questo ci consente non solo di
selezionare e certificare la qualità delle strutture ma anche di
proporre vacanze per ogni target. In completa sinergia con le
agenzie di viaggio garantiamo la sicurezza dei viaggiatori attraverso le assicurazioni medico-bagaglio-annullamento già
incluse nei pacchetti e commissionabili. Finalizzare l’acquisto
è semplice grazie al team di professionisti sempre disponibile e al nuovo b2b online facile da utilizzare.

Dal prossimo 15 giugno Silver Air volerà da Lussino per
Venezia (2 voli alla settimana), Lugano (2 voli alla settimana) e Zagabria (3 voli alla settimana). I voli, che verranno operati con un Let410 da 16 posti, termineranno il
28 settembre. La programmazione vede la partnership con
Losinj Hotels & Villas (marchio commerciale del gruppo
croato Jadranka Hoteli). Sull’Isola intanto stanno facendo
grandi progetti, tra cui il rifacimento dell’aeroporto.

Il Canton Ticino in particolare - spiega una nota della compagnia -, sta rispondendo bene alla proposta del pacchetto
volo+soggiorno offerta da Silver Air Travels, la società svizzera che si occupa degli aspetti commerciali del vettore di
Praga tramite l’ufficio di Lugano Agno. I due voli settimanali Lugano-Lussino sono ideali per short break di 3 o 4
giorni oppure per il soggiorno settimanale.

INNOVATIVO BOOKING ONLINE PER GLI AGENTI DI VIAGGIO

Booking: 0541 760337

NUOVA AREA B2B ONLINE PER LE ADV, SEMPLICE DA UTILIZZARE

Go4Sea

Booking: 080 9260409

Silver Air

L’ISOLA DI LUSSINO SARÀ COLLEGATA A LUGANO, VENEZIA E ZAGABRIA

Info: info@silverairtravels.com

