
Non si ferma la crescita dell’industria
delle crociere nel mondo, che l’anno
scorso ha raggiunto il nuovo record di
28,5 milioni di passeggeri trasportati,

per un incremento del 7% rispetto al 2017.
Lo rivelano i dati della Cruise line international
association. Ma non finisce qui: perché per que-
st’anno la Clia prevede già il superamento del
muro dei 30 milioni di crocieristi, mentre nel
2028 si pensa di raggiungere quota 40 milioni. 
Nel dettaglio, il 2018 ha registrato ottime per-
formance nell’area del Mediterraneo orientale
(+8,5%, per un totale di 746 mila passeggeri),
così come nelle Canarie (+9,6%) e nel Baltico
(+9%). 
In Europa (7,7 milioni di passeggeri comples-
sivi), il  Mediterraneo centrale e occidentale ri-
mangono tuttavia le destinazioni più gettonate,
per un totale di 2,27 milioni di crocieristi
(+1,2%), mentre il Nord Europa è cresciuto
del 4,8% (1,43 milioni).
Nonostante il suo incremento tumultuoso, il set-
tore delle crociere rappresenta ancora solo il
2% degli 1,4 miliardi di turisti internazionali che
viaggiano per il mondo ogni anno. Un dato che
ben evidenzia tutte le potenzialità ancora ine-
splorate del comparto.
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«Da oltre 50 anni Norwe-
gian Cruise Line occupa
una posizione leader nel
mondo crocieristico in
termini di innovazione e
offerta di itinerari, che ga-
rantiscono agli ospiti il
massimo della flessibilità
– racconta Francesco Para-
disi, senior manager bu-
siness development Ncl -.
Con l’introduzione del
concetto Freestyle Crui-
sing nel 2000, l’espe-
rienza del singolo pas-
seggero è sempre stata al
centro della filosofia “Feel
Free” della compagnia.
Che si viaggi da soli, in
famiglia o con un gruppo

di amici, le differenti cate-
gorie di cabine sono in
grado di rispondere alle
esigenze di tutti i passeg-
geri: gli Studios per i sin-
gle, le staterooms con
porte comunicanti per le
famiglie e gli amici o an-
cora le lussuose ed esclu-
sive suite “The Haven by
Norwegian”.

Ncl gode di un forte rico-
noscimento anche sul
fronte enogastronomico:
il Freestyle Dining garan-
tisce la libera scelta dei
posti a sedere, senza orari
fissi per i pasti e senza un
particolare dress code.
Ogni giorno i passeggeri
possono scegliere fino a
28 tipologie di cucina. 

Infine, oltre a una serie di
produzioni realizzate in
proprio, Ncl offre anche
spettacoli di Broadway.
Per chi invece è alla ri-
cerca di relax, la Mandara
Spa è pronta ad acco-
gliere gli ospiti con una
proposta di trattamenti di
eccellenza. A completare
il tutto, un’ampia scelta di
escursioni a terra». 

Oltre 50%
La quota di passeggeri
italiani che sceglie una
crociera in Europa

Caraibi
Europa esclusa, i Ca-
raibi occidentali  e le
Hawaii sono le mete
preferiti dagli it

Ncl offre 
anche 
spettacoli di
Broadway

Francesco
Paradisi

FREE AT SEA
L’upgrade Free at
Sea prevede – al co-
sto di 99 euro per
itinerari di 7 notti –
la possibilità per gli
ospiti di personaliz-
zare la crociera in
base alle proprie
esigenze, sce-
gliendo due pac-
chetti tra i seguenti:
Premium Beverage
Package; Specialty
Dining Package;
WiFi package; $50
Shore Excursion
Credit; Friends & Fa-
mily pay taxes only
(per il terzo e
quarto ospite in ca-
bina solo su itine-
rari selezionati)

Per l’estate 2019
la Norwegian Ga-
teway offre un iti-
nerario di 9 giorni
nel mar Baltico da
Copenaghen, con
un pernottamento
a San  Pietro-
burgo. Norwegian
Jade invece un
viaggio da 11
giorni attraverso
le isole greche
con partenza da
Civitavecchia.

EUROPA
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30

2%

7,7 milioniÈ il numero, 
in milioni, dei 

crocieristi totali che
saranno trasportati

nel 2019 

I passeggeri che si
sono imbarcati

l’anno scorso per 
itinerari in Europa 

La quota attuale del
comparto 

rispetto ai flussi 
turistici 

internazionali 



STAR CLIPPERS MSC CROCIERE

«Star Clippers è una com-
pagnia di navigazione
monegasca, la cui flotta
annovera a oggi tre fanta-
stici velieri a vele quadre:
l’ammiraglia 5 alberi Ro-
yal Clipper, in grado di
ospitare fino a 227 pas-
seggeri, e i due velieri 4
alberi Star Clipper e Star
Flyer, con una capienza
massima di 170 passeg-
geri – spiega Birgit Gföl-
ner, sales manager per
l’Italia -. A bordo, piscine,
una biblioteca, il Tropical
Bar, il piano bar e una
bellissima sala ristorante
informale. 

Novità di quest’anno è il
Borneo malese, con itine-

rari di 10 e 11 notti tra le
regioni del Sarawak e del
Sabah e partenze a mag-
gio e ottobre 2019.  Fiore
all’occhiello dell’estate
2019 a bordo di Star Clip-
per è l’Indonesia, propo-
sta con itinerari dalle 7
alle 14 notti alla scoperta
di isole incontaminate,

spesso disabitate e per-
tanto poco battute dal tu-
rismo di massa, mentre,
per il prossimo
autunno/inverno si veleg-
gerà tra le coste della
Thailandia, da novembre
2019 a marzo 2020. 

L’ammiraglia Royal Clip-
per e il 4 alberi Star Flyer
propongono invece rotte
nel Mediterraneo orien-
tale e occidentale
d’estate. Durante la sta-
gione invernale navigano
invece tra le acque dei
Caraibi, proponendo an-
che crociere che attraver-
sano il canale di Panama.
Nel 2020, Star Clipper
raggiungerà per la prima
volta la Cambogia, con iti-
nerari inediti e nuovi
scali, tra cui Koh Samui».

Booking: 342 1926573 - Ufficio Monaco - (377) 97978400 Booking: 848 242490 

COME UNO
YACHT

Un prodotto origi-
nale e unico, in
grado di regalare
ai propri ospiti
l’atmosfera, l’ele-
ganza e il comfort
tipici di uno yacht
privato. Nessun
dress code e sport
acquatici inclusi
nel prezzo.

I velieri Star Clip-
pers possono rag-
giungere piccoli
porti in destina-
zioni esclusive e
remote, lontano
da mete conge-
stionate dal turi-
smo di massa.
Propongono
quindi itinerari
esclusivi per
un’esperienza au-
tentica di naviga-
zione.

ITINERARI
ESCLUSIVI

PRODOTTI
PER TUTTI

Proponiamo pro-
dotti da una a
119 notti con un
target di riferi-
mento che spazia
dai 0 ai 99 anni, a
cui mettiamo a di-
sposizione un’of-
ferta diversificata
in termini di de-
stinazione, lun-
ghezza, intratteni-
mento, servizi e
food. 

Dare la possibilità
di prenotare già
oggi i prodotti per
l’inverno 2020-
2021 significa
creare un’aspetta-
tiva lunga più di
un anno, durante
il quale i clienti
spesso fantasti-
cano sul loro viag-
gio, studiandosi
magari tutte le
opportunità of-
ferte dalla cro-
ciera

CREARE FORTI
ASPETTATIVE

«Negli ultimi tempi
stiamo espandendo forte-
mente il nostro prodotto -
racconta il direttore com-
merciale per l’Italia di
Msc Crociere, Luca Valen-
tini -. Basti solo pensare
che l’anno scorso ab-
biamo inaugurato due
navi e quest’anno un’al-
tra, con l’idea di raddop-
piare la flotta nel giro di
una decade. Tale sviluppo
ci consente di crescere
non solo quantitativa-
mente, ma anche qualita-
tivamente, con una pro-
posta diversificata, adatta
a ogni tipologia di target. 

Il nostro obiettivo finale è
quello di trasformare il
prodotto da semplice va-
canza a bordo di una
nave in un vero pacchetto
da tour operator, decli-

nando l’offerta sulla base
di una lunga serie di va-
riabili in termini di desti-
nazione e lunghezza
delle crociere, nonché di
intrattenimento, servizi e
food. Il tutto mantenendo
però, e anzi accrescendo

ancora di più, il rapporto
con le agenzie, che ri-
mangono il nostro canale
di vendita principale. 

Proprio a questo scopo
continuiamo quindi a svi-
luppare nuovi modelli di
interazione con le adv: ol-
tre al nostro tradizionale
numero telefonico dedi-
cato, abbiamo infatti
creato anche la prima
live-chat del settore, non-
ché un web form, che
permette l’invio di qual-
siasi richiesta diretta-
mente dal nostro sito In-
ternet».

30 mila
Il numero di passeg-
geri movimentati negli
Usa. Il che fa di Msc il
primo operatore ita-
liano in America

9 mila 
Le agenzie di viaggio
che lavorano con Msc,
compagnia da sempre
aperta alla collabora-
zione con tutte le adv

Fiore all’occhiello dell’estate è
l’Indonesia

Birgit Gfölner
Le adv riman-
gono il nostro
canale di ven-
dita principale

Luca
Valentini

Royal Clipper
Con le sue 42 vele totali,
insieme alla Star Flyer è il
più grande veliero a vele
quadre ancora operante 

Riduzioni
L’Early booking discount
prevede riduzioni del
10% e del 20% a chi
prenota in anticipo

SPECIALE Crociere
8 maggio 2019
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UN’DAVVERO GLOBALE

Contatti per le adv: 
010 0996450

Top Cruises

Contatti per le adv: 
848 787871

Costa Crociere

Abbiamo un portale con un’of-
ferta di 19 compagnie crocieri-
stiche, di cui 16 mare e tre flu-
viali – racconta Marco De Pa-
scale, cruise manager della
joint venture Top Cruises Alba-
travel –. Recentemente ab-
biamo inoltre rinnovato la no-
stra partnership con Ncl, che
da tre anni ci sta dando grandi
soddisfazioni. Molto bene sta
andando in particolare la loro
crociera sulle Hawaii»

«La possibilità di costruire
un pacchetto dinamico con
volato e soggiorni pre e
post crociera, che sfruttano
l’offerta alberghiera Alba-
travel e le tariffe to dai
principali aeroporti ita-
liani. A ciò si deve aggiun-
gere un’offerta crociere
che copre quasi tutto il
globo per itinerari che
vanno dalle due notti al
giro del mondo». 

«Tra le novità per la prossima
stagione invernale negli Emi-
rati Arabi c’è il “Fly,
Cruise&Doha”con stop over a
Doha – spiega il direttore com-
merciale Daniel Caprile -.“Dalla
sabbia ai grattacieli” è il nome
dell’itinerario di 9 giorni e 8
notti, in programma da novem-
bre 2019 a marzo 2020, a
bordo di Costa Diadema con
partenze da Milano Malpensa,
Roma Fiumicino e da tanti voli
speciali da tutta Italia». 

«Un fly&cruise speciale,
che si arricchisce di una
nuovissima proposta con
un eccezionale stop over
alla scoperta della città di
Doha. La crociera, con im-
barco proprio dalla capi-
tale del Qatar, farà anche
tappa a Dubai, a Muscat,
Abu Dhabi. Il soggiorno
prevede cena e pernotta-
mento, con prima cola-
zione, in tre 5 stelle preno-
tabili su Costa extra».

New entry del 2019: Sky
Princess (ottobre 2019) e
Carnival Panorama (Dicem-
bre 2019). Sul fronte itine-
rari, Princess festeggia 50
anni in Alaska e per l’occa-
sione introduce nuove ame-
nities a bordo e in lodge.
Ricchissimo il Mediterraneo
Holland America dove tro-
neggia Koningsdam, opera-
tiva da aprile a ottobre da Ci-
vitavecchia.  

Completano l’offerta cruise i
programmi vacanza: proposte
di viaggio comprensive di
crociera, soggiorni land, voli
e trasferimenti: un’offerta
personalizzabile e su misura.
Insieme alle solo crociera, i
programmi vacanza rappre-
sentano ciò che rende Gioco
Viaggi unico sul mercato. Per
un prodotto che copre tutto il
mondo, con un focus partico-
lare su Usa e Caraibi. 

ARRIVA IL “FLY, CRUISE&DOHA”

ECCO SKY PRINCESS E CARNIVAL PANORAMA

Contatti per le adv: 
010 5531169 

Gioco Viaggi








