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Una Grecia da vivere e apprezzare lungo tutto
l’arco dell’anno, a cominciare naturalmente
dall’estate. La stagione ormai alle porte po-
trebbe replicare i risultati del 2018 quando il

Paese ha accolto oltre 33 milioni di visitatori, regi-
strando una crescita di 9,7 punti percentuali rispetto
all’anno precedente.
Secondo i dati elaborati dalla Bank of  Greece le en-
trate turistiche hanno raggiunto lo scorso anno quota
16 miliardi di euro, pari ad un incremento del 10% ri-
spetto al 2017. E su un totale di 10 euro, circa 7 de-
rivano da cittadini europei, che segnano quindi un
+11,5% delle spese rispetto all’anno prima.
E gli stessi operatori greci si aspettano un’altra buona
annata in termini di arrivi e ricavi turistici, in linea con
il trend positivo iniziato ormai cinque anni fa.
A livello di pernottamenti nel 2018 il Paese ha cen-
trato una crescita dell’8,1%: l’incremento è stato
spinto soprattutto dall’aumento del 10,1% attribuibile
ai turisti dell’Unione europea. 

www.visitgreece.gr

Ci trovi su

Qualche idea in più
A pag 15

Se il mare rimane protagonista
dell’offerta turistica del Paese,
l’identità turistica della Grecia

va molto oltre.  La storia mil-
lennaria ben si combina alla

scoperta di aree naturali di as-
soluta bellezza oltre che con
un’offerta ricettiva per tutti i
segmenti di clientela, prezzi

competitivi e un clima ideale
nelle quattro stagioni.



GRIMALDI LINES

Booking: 081 496444

BAMBINI
IN VIAGGIO

Per i più piccoli è
sempre disponi-
bile la speciale
riduzione che pre-
vede la gratuità
del viaggio fino ai
3 anni non com-
piuti e lo sconto
del 50% sul pas-
saggio ponte tra i
3 e i 12 anni, non
compiuti.

Chi desidera abbi-
nare al viaggio
via mare una ri-
lassante vacanza
sull’isola di Corfù,
può scegliere le
proposte del tour
operator in for-
mula nave + ho-
tel con soggiorni,
presso strutture
alberghiere e resi-
dence selezionati
con cura e adatti a
tutte le esigenze.

GRIMALDI
LINES TOUR
OPERATOR

«E’ confermata anche per
il 2019 l’offerta sulla Gre-
cia - spiega Francesca Ma-
rino,  passenger depar-
tment manager di Gri-
maldi Lines -. Grimaldi Li-
nes opera già da diversi
anni sulla destinazione,
con partenze regolari
sulle rotte Brindisi-Igou-
menitsa-Patrasso, An-
cona-Igoumenitsa-Pa-
trasso e Venezia-Igoume-
nitsa-Patrasso. A queste si
affiancano collegamenti
stagionali per Corfù, ope-
rativi sempre dai porti di
Brindisi, Ancona e Vene-
zia esclusivamente in alta
stagione. 

«Promuoviamo la desti-
nazione tutto l’anno con
tariffe speciali. Attual-
mente è in vigore la pro-
mozione Scegli, Prenota
Viaggia! con il 30% di

sconto per prenotazioni
effettuate entro il 15 giu-
gno 2019 con partenze in
bassa stagione».

Per quanto riguarda, in-
vece, le tariffe speciali an-
nuali, con lo Sconto Gri-

maldi & Minoan verrà ap-
plicato il 30% in bassa
stagione sul biglietto Gri-
maldi Lines per la Grecia,
esclusivamente per chi
ha acquistato in prece-
denza un biglietto Mi-
noan Lines e viceversa. 

Con lo “Sconto sul Ri-
torno” - se prenotato e
contestualmente a quello
di andata - verrà appli-
cato il 20% di sconto sul
biglietto di ritorno». 

-30% 
Lo sconto sul biglietto
Grimaldi & Minoan

-20%
Sconto sul biglietto 
di ritorno

Promuoviamo
la destina-
zione tutto
l’anno

Francesca
Marino
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La classifica delle regioni greche più get-
tonate dai turisti internazionali vede al
primo posto la Macedonia Centrale, se-
guita dall’Egeo meridionale, dall’Attica e

poi Creta e le isole Ionie. Complessivamente
queste cinque regioni hanno accolto l’81,9%
degli arrivi in Grecia.
Invece, dal punto di vista delle entrate turistiche
la top five è leggermente diversa: spicca la per-
formance dell’Egeo del Sud che nel 2018 ha in-
globato l’88,1% del totale ricavi; seguono
Creta, la regione dell’Attica, la Macedonia cen-
trale e le isole Ionie. Queste stesse regioni
hanno accolto anche l’86,2% dei pernotta-
menti totali del Paese. 
Da evidenziare il buon andamento del seg-
mento crocieristico, con un ruolo da protagoni-
sta - naturalmente - per il porto del Pireo che
convoglia il 43,7% delle entrate turistiche rela-
tive al settore cruise, seguito dai porti di Corfù
e Santorini.

33

16 mld

CRESCITAI turisti che hanno
visitato la Grecia
nel 2018 hanno

superato i 33 milioni

Gli arrivi
internazionali sono
aumentati del 9,7%

nel 2018

di euro, il totale
delle entrate

turistiche nel 2018,
+10% sul 2017

fonte: Bank of Greece



VUELING MEDITERRANEO TO

«Un tour tra antiche ro-
vine ed epoche lontane è
ciò che promette di rega-
lare la Grecia, il mix per-
fetto tra cultura e bellezze
paesaggistiche – afferma
Susanna Sciacovelli, di-
rettore generale per l’Ita-
lia della compagnia -. 

Vueling vola verso le de-
stinazioni greche più affa-
scinanti proponendo nu-
merose rotte, sia da
Roma che da Firenze: da
Fiumicino verso Mikonos
con fino a 12 frequenze
settimanali; verso Santo-
rini con 10 frequenze a
settimana; verso l’aero-
porto Diagoras di Rodi e
Zante con un massimo di

4 frequenze settimanali;
verso l’aeroporto di Pre-
veza, di Corfù e di Creta
con 3 frequenze alla setti-
mana; verso l’aeroporto
di Kos Ippokratis e di Kar-
pathos con 1 frequenza
settimanale. 

I collegamenti proposti

invece dall’aeroporto di
Firenze prevedono due
frequenze settimanali
verso Mikonos e Santo-
rini, per un totale di 12
rotte in partenza dall’Ita-
lia verso la Grecia. 

Per la stagione estiva
2019, operiamo da 17
aeroporti italiani con 80
rotte alle quali si aggiun-
gono le quattro nuove
tratte in partenza da Fi-
renze (per Vienna, Bilbao,
Praga, Monaco); il nuovo
collegamento Catania-Va-
lencia e la conferma della
nostra presenza presso
l’aeroporto di Milano
Bergamo con i voli verso
Barcellona, operativi dal
24 luglio e fino al 27 ot-
tobre prossimo». 

Booking: 06 94806 850 Booking: 030 7741197

«La Grecia è una miscela
di colori, odori e sapori
che la rendono unica. È
un luogo peculiare dove
il viaggiatore viene som-
merso da uno scenario
naturale di acque cristal-
line, sabbia fine e aspre
insenature rocciose, che
la notte si anima delle
luci dei piccoli villaggi
dove risuona la musica
delle tipiche taverne». 

A raccontarlo è un greco
doc come  Aleksander
Bibe, amministratore di
Mediterraneo: «Ciò che
differenzia il nostro mar-
chio dagli altri operatori
dedicati alla Grecia è l’or-
ganizzazione non solo
dei classici pacchetti all
inclusive, bensì di va-
canze costruite su misura,
che accolgono al 100% le
richieste dei clienti. Per-

tanto, il nostro prodotto è
specificatamente diffe-
renziato: spazia da sem-
plici vacanze, a viaggi di
nozze, soggiorni in ville
lussuose, viaggi in barca
a vela o catamarano. 

Mediterraneo, insomma,
è la finestra su una Grecia

particolare, quella che
normalmente il turista
non vede. Sull’isola di
Milos, per esempio, è
possibile vivere un’espe-
rienza suggestiva sog-
giornando in una sirma,
tipica casa dei pescatori,
oppure a Koufonissi si
dorme in un mulino a
vento affacciato sul mare.
Per una vacanza lontano
dal turismo di massa, Me-
diterraneo pensa anche a
viaggi concentrati sulla
pratica dello yoga. Per gli
amanti della cucina, in-
fine, vengono proposte
lezioni di cucina tipica
greca, che coinvolgono
ancor di più il viaggiatore
nella cultura locale». 

20
Gli anni di esperienza
sulla destinazione del
titolare del to

Su misura
Vacanze che accolgono
al 100% le richieste 
dei clienti

Numerose rotte da Roma e Firenze
verso le più affascinanti mete greche

Susanna Sciacovelli
Siamo la
finestra 
su una Grecia
particolare

Aleksander
Bibe

17
Gli scali italiani serviti 
da Vueling
nell’estate 2019

80
Le rotte operate dal-
l’Italia, cui si aggiun-
gono le 4 nuove da Fi-
renze, la Catania-Va-
lencia e i voli da Milano
Bergamo a Barcellona
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LEADER

Essere la prima
compagnia aerea
low cost in Europa
per customer ex-
perience entro il
2023. E’ questo
l’obiettivo di Vue-
ling, che ha inve-
stito più di 70 mi-
lioni – tra il 2017
e il 2019 – per
Vueling for You,
il piano che mira
a migliorare
l’esperienza dei
passeggeri. 

Tra le iniziative di
Vueling che mi-
gliorano la Custo-
mer Journey c’è
Yellow Prices: la
possibilità di pre-
notare il viaggio
scegliendo il
prezzo più conve-
niente: basta an-
dare su www.vue-
ling.com e cliccare
la tariffa con il
cuore giallo. 

YELLOW PRICES

IL PLUS

«Il plus del to:
greco dell’Epiro e
cresciuto a Corfù,
con 20 anni di
esperienza assi-
cura autenticità e
affidabilità agli ol-
tre 6 mila clienti
che ogni anno de-
cidono di viag-
giare con noi».

«Mediterraneo
offre un prodotto
di nicchia, partico-
larmente curato,
frutto di una
profonda cono-
scenza ed espe-
rienza sulla desti-
nazione e sulle
sue strutture».

IL PRODOTTO





FUTURA VACANZE LORUSSO TRAVEL & SHIPPING

L’offerta mediterranea
con l’ingresso della Gre-
cia nella programma-
zione è una delle novità
di rilievo dell’estate di Fu-
tura Vacanze. «Ci siamo
presentati al mercato con
un’importante esclusiva
per il mercato italiano, il
Futura Club Euro Village
di Kos - dichiara Giorgio
Lotti, direttore commer-
ciale Futura Vacanze -. La
struttura è perfettamente
in linea con le esigenze
dei viaggiatori italiani. Tra
i punti di forza vanta un
bellissimo punto mare su
un tratto di costa tra i più
conosciuti dell’isola. Par-
lando dei plus vanno
messi in evidenza l'eccel-

lente livello del servizio e
la gamma di attività
molto varia, differenziate
per fasce di età, grazie
alla presenza dell'équipe
di animazione professio-
nale Futura People. Il Fu-
tura Club Euro Village,
immerso nel verde, gode
di una magnifica vista sul

mare Egeo. In pochi mi-
nuti gli ospiti possono
raggiungere il villaggio
di pescatori di Mastihari
e il punto mare, oltre che
per la sua bellezza, è an-
che molto noto tra gli
amanti degli sport acqua-
tici e del windsurf. L’ot-
tima posizione, l’am-
biente confortevole e la
varietà di servizi creano
un’atmosfera magica,
ideale per una vacanza in
famiglia, in coppia o tra
amici. Altro plus è indub-
biamente l’eccellente cu-
cina con un menu dav-
vero ricco e squisiti piatti
di pesce. Oltre alla nostra
struttura di punta Futura
Club Euro Village, of-
friamo il Futura Style
Princess of Kos e, sulla
Penisola Calcidica, il Fu-
tura Style Pallini Beach».

Booking: 06 328931 Booking: +39 080 2227001 

Lorusso Travel & Shipping
opera come agenzia ma-
rittima raccomandataria e
centro prenotazioni tra-
ghetti per tutte le linee
del Mediterraneo.

«Siamo rappresentanti in
Italia della compagnia di
navigazione European
Seaways - spiega l’ammi-
nistratore della Lorusso
Travel & Shipping, Fabio
Pasculli - che anche que-
st’anno riconferma il col-
legamento Brindisi –
Corfù – Igoumenitsa, a
partire dal 3 luglio sino
all’8 settembre.

La Grecia, tra le protago-
niste principali delle va-
canze estive, viene colle-
gata con cinque viaggi a
settimana sino a ben sei
in alta stagione, con la
M/V Prince, nuova acqui-

sizione della flotta, che
può ospitare sino a 1.200
passeggeri e 250 mezzi,
tra auto, moto, camper,
bus, camion e trailers. Il
trasporto di animali do-
mestici a bordo è consen-
tito sia in cabine dedicate
sia su passaggio ponte.

L’offerta commerciale
punta molto sulla politica
tariffaria, con formule di
prezzo concorrenziali e
sconti che tengono conto
dell’esigenza dell’utenza.
Oltre lo sconto early boo-
king, è previsto uno
sconto del 20% sul bi-
glietto di ritorno se pre-
notato contestualmente a
quello di andata, mentre
i bambini sino a 4 anni
non compiuti viaggiano
gratis (pagano solo i di-
ritti fissi) senza diritto al
posto. C’è infine il 50 %
di sconto dai 4 anni ai 12
anni».

1.200
Il numero di passeg-
geri che può traspor-
tare la M/V Prince in-
sieme a 250 mezzi

20%
Lo sconto sul biglietto
di ritorno se prenotato
contestualmente a
quello di andata

La struttura è in linea con le esi-
genze dei viaggiatori italiani
Giorgio Lotti

La Grecia è
collegata con
la nuova M/V
Prince 

Fabio
Pasculli

Risultati
Siamo molto soddisfatti
dell’andamento delle
prenotazioni.

Esclusiva
Il Futura Club Euro Vil-
lage di Kos è una nuova
esclusiva Futura Vacanze
per l’Italia.
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COLLEGAMENTI

«Molto impor-
tante l’investi-
mento sul piano
voli con collega-
menti da Ber-
gamo, Milano
Malpensa, Ve-
rona, Bologna e
Roma che ci per-
mette di proporre
alla distribuzione
e ai clienti un pro-
dotto pacchettiz-
zato decisamente
accattivante».

«Molto competi-
tivo con un ottimo
rapporto
qualità/prezzo e la
formula advance
booking “Primi
premiati” che, con
l’ultimo step del
31 maggio, ga-
rantisce per le
partenze di set-
tembre sconti fino
al 50%».

PRICING

MASSIMA
DISPONIBILITÀ

Formule di paga-
mento flessibili
direttamente al
netto delle com-
missioni. Mas-
sima disponibilità
e assistenza al
fine di poter sod-
disfare al meglio i
clienti.

Tariffe flessibili e
dinamiche. Early
booking: promo-
zione a tempo con
sconti vantaggiosi
su tutte le par-
tenze in bassa,
media e alta sta-
gione.

TARIFFE



«Kalimera è un tour ope-
rator monoprodotto per
cui garantisce massima
specializzazione - spiega
la titolare del to Alexan-
dra Grinis -. Offriamo alle
agenzie di viaggio la no-
stra profonda conoscenza
sulla destinazione e co-
struiamo su misura ogni
singolo viaggio. Il punto
di forza principale è pro-
prio quello di non essere
legati a voli charterizzati
che obbligano a sog-
giorni fissi 7/14 notti con
arrivo e partenza dallo
stesso aeroporto, ma ga-
rantiamo massima libertà
di scelta all’agenzia di
viaggio e di conseguenza
al cliente finale. 

Offriamo sia la Grecia
Continentale, che non è
quindi solo vacanza mare
ma è una destinazione
valida 365 giorni l’anno,

con la sua storia e la sua
enogastronomia; sia la
Grecia delle isole, fino
alle più piccole e meno
battute turisticamente. 
I jumping tra le isole
sono quindi il nostro
“pane quotidiano” of-
frendo agli agenti tutti i

servizi (trasferimenti di
terra sulle isole, traghetti
interni, noleggi
auto/scooter/quad e ov-
viamente soggiorni).

Vasta la gamma di sog-
giorni: da hotel turistici a
hotel deluxe, da apparta-
menti turistici a ville di
alto livello con piscina e
servizio concierge. Inol-
tre, organizziamo anche
matrimoni civili sulle
isole di Santorini, Myko-
nos, Paros, Naxos, Rodi e
Creta seguendo tutta la
parte burocratica. 
Sul nostro catalogo, che è
più un manuale uso
agenzia, aiutiamo gli

agenti di viaggio a ven-
dere meglio il prodotto
specificando per chi è
adatta ogni singola isola
e dando loro consigli su
taverne, cose da fare e da
non perdere che possono
utilizzare con il cliente in
fase di vendita». 

KARLITALIA KALIMERA

«Siamo un tour operator
con la passione per la
Grecia dal 1995 – spiega
Fausto Baldin, general
manager Karlitalia TO -. È
la nostra seconda patria,
con i suoi panorami indi-
menticabili e la straordi-
naria ospitalità dei suoi
abitanti. Offriamo e ga-
rantiamo qualità, assi-
stenza, professionalità e
attenzione ai dettagli, per
ogni tipo di esigenza.

Organizziamo viaggi indi-
viduali, aziendali e di
gruppo. Tutto ciò che pro-
poniamo lo abbiamo pro-
vato e scelto personal-

mente. Conosciamo le
destinazioni e abbiamo
selezionato i servizi, ope-
rando in sinergia con le
strutture del posto. La no-
stra esperienza e pro-
fonda conoscenza del ter-
ritorio è il nostro know
how.

Il nostro obiettivo è por-
tare a conoscere e amare
una Grecia meno stereoti-
pata. Ci rivolgiamo a chi
desidera viaggiare in
modo indipendente ma
organizzato. Dal volo o
dal viaggio in nave, ac-
compagniamo i vostri
clienti in tutto il loro iti-
nerario proponendo
escursioni e attività esclu-
sive. Realizziamo anche
viaggi ad hoc,  offrendo
sempre il meglio nel ri-
spetto delle possibilità di
budget. 

La forza del nostro boo-
king è la specializzazione.
Ad ogni product manager
è affidata una particolare
destinazione o area di cui
conosce a fondo peculia-
rità, strutture e servizi.
Ciò permette di rispon-
dere alle molteplici esi-
genze dei clienti, sempre
più alla ricerca di un pro-
dotto particolare».

Booking: 045 987511 Booking: adv italiane: 02 86896029 - adv del Canton Ticino: 091 9803948

NOVITÀ
2019

Il charter da Bolo-
gna, ogni dome-
nica, su Zante dal
16/06 al 08/09.

«Abbiamo focaliz-
zato la nostra
attenzione sul
segmento out-
door. Il territorio
greco si presta
benissimo ad
attività all’aperto:
percorsi di trek-
king, di hiking,
sailing e splen-
didi e collaudati
itinerari in
bicicletta».

OUTDOOR
TRAVEL
EXPERIENCE

ASSISTENZA

«Assistenza h24
in italiano con un
numero di assi-
stenza dedicato ai
nostri clienti in
loco che permette
a tutti i viaggia-
tori di sentirsi
coccolati anche in
viaggio per qual-
siasi necessità». 

«Massima flessibi-
lità di scelta della
vacanza: durata,
tipologia di
vacanza, aero-
porto di partenza
e ritorno possono
essere diversi».  

FLESSIBILITÀ

+15%
La crescita registrata
in aprile 2019 rispetto
allo stesso periodo del
2018 sulla destina-

Cicladi
Le isole dell’arcipelago
sono sicuramente le
più richieste. 

Vogliamo far conoscere
una Grecia meno stereotipata

Fausto Baldin
Massima
libertà di scelta
per agenzie
e clienti

Alexandra
Grinis

+28%
Prenotazioni e passeg-
geri nei primi 4 mesi
del 2019 con partico-
lare aumento di viaggi
su misura e combinati.

45%
La quota di pacchetti
su misura sul totale
delle pratiche
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ACENTRO VIAGGIOGGI

«La Grecia rappresenta
per Acentro una destina-
zione meritevole di atten-
zione e oramai affermata
nel panorama internazio-
nale del turismo golfi-
stico – dichiara Laura Pi-
ras, direttore marketing
di Acentro Turismo -. La
nostra proposta riguarda
il Costa Navarino, nel Pe-
loponneso, un vero resort
ottimamente inserito tra
mare e golf che sintetizza
il meglio sia sotto il pro-
filo ambientale che per la
qualità dei servizi. È una
proposta ideale per gli
appassionati del golf ma
anche del sole, delle
spiagge e degli sport ac-
quatici.

La Grecia, grazie al Costa
Navarino, ha riscosso con
successo una reazione
estremamente positiva.
Si tratta infatti  di una
struttura che ha molto da
offrire  sia per la qualità
intrinseca che per la com-
pletezza dell’offerta. E’

una soluzione ideale
tanto per le coppie
quanto per le famiglie,
tanto per chi ama il golf,
con ben due percorsi,
quanto per chi è appas-
sionato di altri sport.

Ricordo che abbiamo im-
plementato il nostro sito
per  consentire all'agente
di viaggio e al cliente di
ottenere il preventivo on-
line www.acentro.it po-
tendo così dare risposte
immediate. Oltre a ciò
abbiamo potenziato il no-
stro back-office e siamo in
grado di fornire preven-
tivi personalizzati entro
24 ore, consapevoli di
quanto sia importante
l'immediatezza della ri-
sposta per i clienti anche
nei viaggi su misura». 

Booking: 02 66707490 Booking: 06 48903604

«ViaggiOggi è il tour ope-
rator “greco in Italia”, che
ti aiuta a realizzare la va-
canza in Grecia deside-
rata dai tuoi clienti -
spiega Carlo Terracciano,
amministratore del to -.
Dal 1992 organizziamo
viaggi in Grecia su mi-
sura, con un’offerta molto
ampia e flessibile, per ve-
nire incontro alle esi-
genze del mercato.

Grazie al personale greco
in Italia e agli assistenti
parlanti italiano in Grecia,
siamo al fianco dei clienti
sia prima di partire sia
durante il viaggio. La Gre-
cia di ViaggiOggi pro-
pone tour, minitour ed
escursioni giornaliere in
italiano con partenze ga-
rantite tutto l’anno da
Atene, Creta e Salonicco;
proponiamo inoltre

viaggi tematici (culturali,
naturalistici, sportivi, reli-
giosi, artistici ed enoga-
stronomici) per indivi-
duali e piccoli gruppi,

viaggi di nozze, sog-
giorno mare (in hotel, ap-
partamenti e ville pri-
vate), vacanze di matu-
rità, viaggi d’istruzione e
fly & drive. ViaggiOggi è
anche centro prenota-
zione Celestyal Cruises
con conferme immediate
e disponibilità online in
tempo reale. Proponiamo
infine un programma di
escursioni a terra nei
principali porti della Gre-
cia, sia isole sia terra-
ferma, sia per gruppi sia
per individuali».

Tour
Grecia Classica e Me-
teore low cost con
escursione a Capo
Sounio inclusa. Par-
tenze speciali da
Atene, in italiano, ga-
rantite con minimo una
persona.

Crociere
ViaggiOggi è centro di
prenotazione in Italia
per Celestyal Cruises,
prenota la tua crociera
con conferma imme-
diata.

La nostra proposta riguarda il Co-
sta Navarino, nel Peloponneso

Laura Piras
Dal 1992 
organizziamo
viaggi in 
Grecia su misura

Carlo 
Terracciano

Due
I percorsi messi a di-
sposizione dal resort
per gli amanti del golf

24 ore
Il tempo entro cui
Acentro è in grado di
fornire preventivi per-
sonalizzati
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IL TO IN
BREVE

Acentro si è impo-
sta nel tempo
come guida e
punto di riferi-
mento per gli
amanti del golf,
rinnovandosi ogni
anno con nuove
proposte e nuove
destinazioni. Pro-
poniamo infatti
offerte  di viaggio
nelle più spetta-
colari mete turisti-
che e nei resort
più esclusivi. 

Inoltre la partenza
e la durata del
soggiorno ven-
gono scelti dal
cliente senza vin-
coli, così come la
certezza di poter
giocare a golf  nei
giorni e alle ore
desiderate. 

IN PIENA
LIBERTÀ

FLESSIBILITÀ
Punto di forza è la
personalizzazione
dei pacchetti con
singole escursioni
giornaliere, mini-
tour, trasferimenti,
attività ed espe-
rienze per com-
porre la vacanza
desiderata dal
cliente. E’ possibile
soddisfare al me-
glio le esigenze
dei clienti grazie
alla programma-
zione flessibile e
con prodotti com-
binabili tra loro.

Con ViaggiOggi non
ti devi preoccupare
di nulla: il nostro
personale greco in
Italia è pronto a
soddisfare le tue ri-
chieste prima della
partenza e i nostri
assistenti di lingua
italiana saranno a
tua disposizione in
Grecia per qualsiasi
necessità.

ASSISTENZA

apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di un brand/ uno
specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più autentica del
marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra redazione, si caratterizza per
una grafica predefinita estremamente accattivante: il layout cambia in base alla tipologia di
cliente (tour operator, gruppo alberghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a cominiciare dal
posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV advertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di un’ampia visibi-
lità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira in senso social. La comuni-
cazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia soprattutto attraverso Instagram. Il

pacchetto  include infine la pubblicazione di alcuni post sui nostri canali social.
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C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano». 

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale



Booking: Eden Viaggi, Margò Tel. 0721 4421
Turisanda Tel. 02721361

Eden Viaggi

Booking: it.aegeanair.com

Aegean Airlines

«Eden Viaggi Spa è presente in Grecia con i brand Turisanda, Eden
Viaggi (generalista e Ciao Club), Eden Village e Margò, con soluzioni
e strutture differenti. Tra le più apprezzate: l’Eden Village Natura
Park di Kos, particolarmente richiesta per la tranquillità e la bellezza
della location, dedicata al benessere, e il Turisanda Club Knosso Ro-
yal di Hersonissos a Creta, adatto a ogni tipologia di cliente», af-
ferma Angelo Cartelli, direttore commerciale Eden Viaggi.

«L’ampiezza dell’offerta, dal villaggio all-inclusive alla
struttura caratteristica in grado di venire incontro alle pre-
ferenze di famiglie, coppie, gruppi, è il nostro punto di
forza. Inoltre, servizi specifici, come Eat Around, Destina-
tion Card e la formula Night Out di Margò, permettono di
vivere la vacanza a 360 gradi, a prezzi competitivi».

«La summer 2019 ci vede decollare da 11 scali italiani
verso Atene – spiega Sandro Melis, country sales manager
& legal representative Italy –: ai sei coperti tutto l’anno si
aggiungono infatti altri cinque stagionali (Verona, Pisa,
Bari, Lamezia e Palermo). In realtà sono due aeroporti in
meno rispetto alla stagione 2017, ma grazie all’utilizzo di
aeromobili più grandi, al maggior numero di frequenze
operate e all’estensione del periodo di operatività la capa-
cità è comunque in aumento del 15%»

«E’ stata introdotta in classe business una nuova filosofia
di ristorazione, grazie al contributo di tre chef greci stellati
e un Master of wine, che conducono il passeggero in una
nuova esperienza di gusto “all inclusive” dei migliori piatti
e vini greci. Nuovo il sistema di intrattenimento di bordo
Aegean Stream, mentre in classe economy è ora prevista la
possibilità di scegliere il posto pagando un supplemento
al momento dell’acquisto del biglietto (Chargeable Se-
ats)».

FOCUS SUL SETTEMARICLUB ALONISSOS BEACH

Booking: 011/2338899

Settemari

Booking: 071.2072346  

Anek Lines

«Tra le strutture in evidenza della nostra programmazione
sulla Grecia, proponiamo il SettemariClub Alonissos Beach,
affacciato direttamente sull’unica baia di sabbia dell’isola -
spiega  Sabrina Scaglioni, pm Settemari -. Incorniciata da
un contesto naturalistico straordinario, la struttura dà la
possibilità agli ospiti di prendere parte a straordinarie
escursioni in barca alla scoperta del parco marino delle
Sporadi. 

Oltre alla presenza del nostro programma Casa Italia, con
l’apprezzatissimo miniclub Pirati dei Settemari, va conside-
rato tra i plus il forte appeal di prezzi di mercato traspa-
renti e di facile lettura, con quote di advance booking (90
e 45 giorni) e mini quote per gli ospiti più piccoli sempre
disponibili, senza contingentamenti. Soft all inclusive il
trattamento proposto.

«Anek Lines collega Venezia, Ancona e Bari con i porti di Corfù,
Igoumenitsa e Patrasso, per proseguire alla scoperta di Creta e
delle isole dell’Egeo con una rete capillare di tratte interne. Senior,
giovani, famiglie e gruppi possono viaggiare a prezzi vantaggiosi
anche in alta stagione, grazie alle nostre promozioni. A chi aderi-
sce al nostro “Anek smart bonus program” riserviamo ulteriori im-
perdibili vantaggi sia sui prezzi dei biglietti, sia sugli acquisti a
bordo», afferma Ilaria Volpini, direttore tecnico Anek Lines Italia.

«Offriamo una comoda linea diretta Ancona-Corfù, con due
partenze settimanali nei mesi di luglio e agosto, oltre a un
call center di operatori specializzati sulla Grecia, al servizio
dei passeggeri che vogliono programmare le tappe del
proprio viaggio, aggiungendo alla prenotazione delle navi
anche soggiorni in hotel o appartamenti».
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UN’OFFERTA COMPLETA CON SOLUZIONI E STRUTTURE DIFFERENTI

PROMOZIONI ANCHE IN ALTA STAGIONE

CAPACITÀ IN AUMENTO DEL 15%




