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Mediterraneo Qualche idea in più
alle pagg. 14 e 15

VUELING

Booking: 06 94806850

«Volare verso una delle
destinazioni mediterra-
nee è la scelta ideale per
chi ricerca una vacanza
all’insegna del benessere
o del divertimento. Per
tutta la stagione estiva,
Vueling offre la possibi-
lità di godere delle bel-
lezze siciliane e scoprire
due delle città più ricche
a livello storico-culturale
– sottolinea Susanna
Sciacovelli, direttore ge-
nerale di Vueling per Ita-
lia -.

L’aeroporto di Catania
Fontanarossa è infatti

raggiungibile da Firenze
con un massimo di 6 fre-
quenze alla settimana e
da Roma Fiumicino – hub
italiano della compagnia
aerea – con fino a 15 alla
settimana. Palermo è col-
legata con Roma con un
massimo di 20 frequenze
alla settimana mentre
con Firenze – dove Vue-

ling è la prima compa-
gnia per posti offerti –
con fino a cinque.

Sul Mediterraneo si affac-
cia un’altra straordinaria
terra, ricca di fascino e di
storia, perfetta soprat-
tutto per trascorrere gior-
nate al mare. La Croazia è
raggiungibile grazie ai
numerosi collegamenti
Vueling in partenza da
Roma Fiumicino.  Le
spiagge di Spalato sono
collegate con almeno 13
frequenze a settimana
mentre le coste di Zara
con fino a 2 frequenze.
Dubrovinik è infine colle-
gata con un massimo di
8 frequenze settimanali».

Quattro
Nuove rotte in partenza
da Firenze da giugno
per Vienna, Bilbao,
Praga e Monaco

Novità
La Catania-Valencia;
mentre la Milano Ber-
gamo-Barcellona è at-
tiva dal  24-7 al 27/10

Un’estate
mediterranea,
dalla Sicilia
alla Croazia

Susanna
Sciacovelli

CLIENTE
L’obiettivo della
compagnia è sod-
disfare sempre
più le esigenze
dei passeggeri.
Per questo, dal
2017 ad oggi,
sono stati investiti
più di 70 milioni
con il piano Vue-
ling For You che
mira, attraverso
circa 60 progetti,
a migliorare
la Customer
Experience. 

Tra i progetti svi-
luppati, Vueling-
to-Vueling sempli-
fica il viaggio di
chi vola con scalo:
i passeggeri in
partenza dall’Ita-
lia possono infatti
sfruttare la possi-
bilità di fare un
unico check-in e
ritirare i bagagli
una volta giunti a
destinazione.

Plus
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TUI ITALIA GRIMALDI LINES

«La nostra programma-
zione Mediterraneo, oltre
alla Spagna, include la
Grecia con le isole di Kos,
Creta e Rodi, dove in ag-
giunta ai soggiorni bal-
neari offriamo anche dei
tour - spiega il direttore
commerciale Quirino Fa-
lessi -.  Le partenze con
voli charter da Bergamo
sono già operative per
Creta e Rodi, mentre per
Kos partiranno dall’11
giugno. Da Bologna,
sempre per Creta e Rodi,
si inizia dal 2 di luglio e
da Malpensa dal 6 ago-
sto. Segnaliamo inoltre le
new entry Corfù, Mikonos
e Santorini, nonché di-
versi tour sulla Grecia
continentale, tutti pac-
chettizzati con volati di li-

nea e low cost. La Tunisia
è un altro punto di forza
della nostra programma-
zione. Proponiamo
Djerba con partenze char-
ter dal 3 giugno da Ber-
gamo e Malpensa, e dal
10 giugno da Bologna e
Verona. Segnaliamo che
nella nostra programma-
zione, oltre al Paradise

Friends El Mouradi
Djerba Menzel con ani-
mazione italiana GioPar-
tyClub.it, è presente an-
che l’Hotel Djerba Castille
P.F., l’Hotel Vincci Djerba
Resort e tre strutture del
gruppo Tui: il Robinson
Club Djerba Bahiya, il Tui
Magic Life Penelope Be-
ach e il Tui Blue Palm Be-
ach. La costa tunisina pre-
vede charter da Malpensa
dal 3 giugno, nonché voli
di linea da diversi aero-
porti italiani. Anche sulla
costa la programmazione
comprende tour con
guide parlanti italiano. La
Turchia è offerta con par-
tenze di linea e low cost.
La programmazione pre-
vede diversi tour con
guide parlanti italiano e
le crociere in caicco. I sog-
giorni mare sono offerti
ad Antalya, Bodrum e Iz-
mir».

Booking: 0524 512 411 int 1 corto e medio Raggio  - int 2 lungo Raggio Booking: 081 496444

Mediterraneo per Gri-
maldi Lines vuol dire ol-
tre all’Italia, anche Spa-
gna, Grecia e Malta. «La
Spagna è la destinazione
di punta che colleghiamo
tutto l’anno con tre linee
regolari: Civitavecchia-
Barcellona, Savona-Bar-
cellona e Porto Torres-Bar-
cellona - dichiara France-
sca Marino passenger de-
partment manager di Gri-
maldi Lines -. In Grecia
confermiamo la proposta
con le rotte regolari Brin-
disi-Igoumenitsa-Pa-
trasso, Ancona-Igoume-
nitsa- Patrasso e Venezia-
Igoumenitsa-Patrasso, cui
si affiancano, i collega-
menti stagionali per
l’isola di Corfù, operativi
da Brindisi, Ancona e Ve-
nezia. Infine Malta, rag-
giungibile con i due col-
legamenti Salerno-Malta

e Catania-Malta, che ef-
fettuano una partenza
alla settimana in en-
trambe le direzioni». 

La politica tariffaria è al
centro della strategia
commerciale del gruppo:
promozioni valide tutto
l’anno, e offerte speciali

legate a un determinato
periodo si alternano in
alta e bassa stagione,
sempre però con un oc-
chio attento a intercettare
tutti i target di clientela
che viaggia sulle navi Gri-
maldi Lines. 

Protagoniste indiscusse
della destinazione Spa-
gna e in generale della
summer 2019 sono  le
navi gemelle Cruise
Roma e Cruise Barcelona,
entrambe sottoposte a un
intervento di allunga-
mento e restyling degli
spazi, con il doppio in-
tento di ridurre l’impatto
ambientale e renderle
ancora più accoglienti. 

Scegli, prenota, viaggia!
30% di sconto per chi prenota entro il
15 giugno 2019. Valido per Spagna,
Grecia e Malta

La programmazione comprende an-
che tour con guide parlanti italiano

Quirino Falessi
La Spagna è
la destina-
zione di
punta 

Francesca
Marino

Tui Magic Life Calabria 4* 
situato in ottima 
posizione nell'area 
di Pizzo Calabro

Robinson Club Apulia 4*
particolarmente adatto
a famiglie e sportivi
che si trova a Marina
di Ugento

SPECIALE Mediterraneo
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BRAND PER
TUTTI I GUSTI

«La nostra pro-
grammazione in-
clude i sei brand
principali del
gruppo Tui. I Riu
Hotels, i Tui Magic
Life, i Robinson
Club e i Tui Blue
si trovano anche
nel Mediterraneo,
mentre i Tui Sen-
simar e i Tui San-
satori sono pre-
senti nelle altre
mete».

«La programma-
zione è disponi-
bile sia con i char-
ter da Bergamo,
Bologna, Milano
Malpensa, Verona
e Torino, sia dagli
altri aeroporti ita-
liani, grazie al no-
stro sistema di
prenotazione che
pacchettizza in
tempo reale i pro-
dotti con low cost
e linea».

I VOLI

GRIMALDI
LINES TO

Per abbinare al
viaggio un sog-
giorno mare
presso le più
belle località del
Mediterraneo,
scegliendo tra
pacchetti
nave+hotel, che
selezionano le mi-
gliori strutture in
Spagna e in Gre-
cia.

Progetto attivo su
tutta la flotta, in
partnership con
Bed & Care e con
le principali asso-
ciazioni di catego-
ria. Con il servizio
Your Disability
Manager i passeg-
geri con disabilità
possono richie-
dere informazioni
e/o prenotare ser-
vizi dedicati.

GRIMALDI
TURISMO
ACCESSIBILE





MEDITERRANEO ENTE NAZIONALE CROATO PER IL TURISMO

Grecia in primo piano per
Mediterraneo che pro-
pone «l’organizzazione
non solo dei classici pac-
chetti all inclusive, bensì
di vacanze costruite su
misura, che accolgono al
100% le richieste dei
clienti – sottolinea Alek-
sander Bibe, amministra-
tore del tour operator -.
Pertanto, il nostro pro-
dotto è specificatamente
differenziato: spazia da
semplici vacanze, a viaggi
di nozze, soggiorni in
ville lussuose, viaggi in
barca a vela o catama-
rano. 

La nostra Grecia è una
miscela di colori, odori e
sapori che la rendono

unica. È un luogo pecu-
liare dove il viaggiatore
viene sommerso da uno
scenario naturale di ac-
que cristalline, sabbia
fine e aspre insenature
rocciose, che la notte si
anima delle luci dei pic-
coli villaggi dove risuona
la musica delle tipiche ta-
verne. 

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».

Booking: 030 7741197 Info: www.croatia.hr

Una Croazia per ogni tar-
get di turista: «Dai ragazzi
alla ricerca di diverti-
mento, a cui proponiamo i
festival musicali sulle
spiagge (Novalja, isola di
Pag, Pula, Split, Zagabria)
– afferma Viviana Vukelic,
direttrice dell’Ente nazio-
nale croato per il turismo -
alle famiglie con bambini
– gran 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. Inoltre, ci
sono anche i viaggiatori
appassionati di turismo
sportivo e all’aria aperta
desiderosi di esplorare
luoghi meno conosciuti,
unendo attività sportive
alle bellezze naturali della
Croazia.
«Non mancano ovvia-

mente i visitatori amanti
del city break nelle princi-
pali città del Paese; pro-
prio negli ultimi anni la
capitale Zagabria, insieme
alle città dalmate come
Split, Zadar e Dubrovnik,
sta registrando un nu-
mero sempre crescente di
visitatori attratti dalla sto-
ria e dalla cultura e che

vogliono concedersi un
weekend all’insegna del
benessere nei numerosi
centri wellness & spa del
nostro Paese.

Da qualche anno promuo-
viamo poi la Slavonia, re-
gione della Croazia orien-
tale caratterizzata da un
paesaggio rurale unico
nel suo genere. Qui si tro-
vano, tra le altre, le città di
Osijek e Đakovo, le regioni
vinicole della Baranja e il
parco naturale Kopački rit,
appena a nord di Osijek.
La regione è ideale per gli
amanti del cicloturismo e
dell’offerta enogastrono-
mica, abbinata ad un ricco
patrimonio naturale e sto-
rico».

73.000
Arrivi italiani in Croazia
gen-apr 2019
(+20% sul 2018)

178.000
Pernottamenti italiani
gen-apr 2019
(+32% sul 2018)

Il prodotto spazia dai viaggi di
nozze ai viaggi in barca a vela

Aleksander Bibe
Aumentano
i city break
tra cultura
e benessere

Viviana
Vukelic

Milos
Esperienza suggestiva
con un soggiorno in
una sirma, tipica
casa dei pescatori

Esperienze
Dalla vacanza per chi
pratica yoga alle
lezioni di cucina tipica

SPECIALE Mediterraneo
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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».

PRODOTTO

TRADE
Numerose le ini-
ziative dedicate al
trade: webinar per
to e adv su diversi
temi; fiere di set-
tore che spaziano
dal turismo allo
sport e alla cul-
tura. Oltre all’orga-
nizzazione di wor-
kshop per coinvol-
gere i principali at-
tori del turismo
croati con il pub-
blico italiano.

Tra i principali fe-
stival musicali del-
l’anno: Nmusic Fe-
stival a Zagabria
(24-26 giugno),
Hideout Festival a
Novalja, isola di
Pag (1-5 luglio),
Ultra Europe Music
Festival a Split
(12-14 luglio), Di-
mensions Festival
a Pula (28 agosto-
1° settembre). Ol-
tre al Dubrovnik
Summer Festival.

EVENTI





UN MEDITERRANEO INSOLITO

Contatti per le adv: 
045 7514637

Anse Viaggi

Contatti per le adv: 
010-2094591  
tasto  adv numero 1

GNV

«Proponiamo la parte nord
di Cipro, una zona ancora
poco battuta dal mercato
italiano, con due charter da
Malpensa il venerdì e da
Verona il lunedì - spiega il
co-titolare di Anse Viaggi,
Antonio Petrillo -. C’è una
struttura per tutti: dai re-
sort più lussuosi a Bafra
(Limak, Noah’s Ark), a
quelli per famiglie (Aca-
pulco), oltre gli hotel a tre
stelle perfetti per fly&drive
ed esplorare l’isola».  

«Il nostro motto è “Non vi
lasciamo soli!”. Abbiamo
un ufficio in loco a Cipro,
e forniamo assistenza
continua per tutto il viag-
gio: il turismo italiano è
poco diffuso e avere un
punto di riferimento
sull’isola è fondamen-
tale. La parte nord è una
zona ricca di storia e ar-
cheologia, che si può sco-
prire grazie ad escursioni
con guida italiana».

Gnv aumenta la propria of-
ferta, passando da 6 a 7 li-
nee sul mercato domestico,
di cui 5 attive tutto l’anno
da e per la Sicilia e 2 colle-
gamenti stagionali per la
Sardegna verso Porto Tor-
res e Olbia, oltre alle 11 li-
nee internazionali da e per
Tunisia, Marocco, Spagna,
Francia e Albania. La com-
pagnia ha rilanciato da
questo mese la storica Ge-
nova-Olbia: il collega-
mento tra Liguria e Sarde-
gna, con la possibilità di
scegliere Porto Torres op-
pure Olbia, si conferma
fondamentale per Gnv, con
particolare riferimento alle
famiglie.

È possibile prenotare at-
traverso le adv e utiliz-
zando le opzioni Blocca il
prezzo, che consentono ai
propri ospiti di riservare
la soluzione di viaggio
desiderata per 2 giorni,
oppure ancora attraveso
la Prevendita, che per-
mette di opzionare il bi-
glietto versando il 30%
del totale biglietto (tasse
incluse) e concludere la
procedura d’acquisto en-
tro 30 giorni prima del
viaggio, saldando il re-
stante 70% dell’importo
tramite agenzia.

CRESCE L’OFFERTA DOMESTICA

PROMOTION TOURISM

Nato in sordina un’anno
fa, oggi il ceo di Promo-
tion Tourism, Massimi-
liano Zancan, si ritiene
più che soddisfatto per la
notevole crescita del pro-
dotto Cipro. Una destina-
zione in cui ha creduto e
puntato fin dal primo
giorno: un prodotto ri-
volto a un target medio
alto, ma che abbraccia
anche una gran fetta di
mercato dedicata ai gio-
vani, grazie ai suoi beach
club che fanno di Cipro
meta del divertimento
sfrenato. 

Infatti già al secondo
anno vacanzeb2b è pre-
sente a Famagosta con il

suo primo Club: I-Club
Merit Garden in formula
All Inclusive con assi-
stenza italiana. 

«Il prodotto è stato molto
apprezzato dal gruppo di
agenti di viaggio che ha
partecipato al fam trip or-
ganizzato dall’8 al 13

maggio, incuriositi da
una destinazione poco
proposta alle vendite, che
ha dato loro modo di farsi
conoscere per l’ottima cu-
cina mediterranea, per
l’accoglienza turistica, e i
comfort offerti dalle strut-
ture ricettive - riprende
Zancan -. Cipro è colle-
gata quotidianamente
dai principali aeroporti su
territorio nazionale, via
Istanbul e/o Atene . La
stagione sta dando buoni
risultati, di questo ringra-
ziamo la rete agenziale
sempre in crescita che ci
dà continuamente fiducia
e dedizione. Abbiamo
studiato offerte da 7 a 14
notti, con la possibilità di
abbinare anche pacchetti
Cipro + Istanbul e cena
sul Bosforo». 

Booking: 0831 995100

Gli agenti sono rimasti incurio-
siti da una meta poco proposta

Massimiliano Zancan
Risultati
Buoni grazie a una
rete agenziale in co-
stante crescita

7 e 14 notti
La durata dei pacchetti
con possibile esten-
zione Istanbul e cena
sul Bosforo

SPECIALE Mediterraneo
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FAM TRIP
Il prodotto è stato
molto apprezzato
dal gruppo di
agenti di viaggio
che ha partecipato
al fam trip 
organizzato dall’8
al 13 maggio. 

La destinazione 
è collegata 
quotidianamente
dai principali 
aeroporti 
su territorio 
nazionale, via
Istanbul e/o Atene 

COLLEGAMENTI



Booking: 800 797 088 

Kappa Viaggi

Info: www.sailuxeboat.com

Sailuxe

«Nel Mar Mediterraneo puntiamo sui nostri Club Coralia. Il
Rasciada 4* a Castelsardo (Sardegna) e il Lipari 4* vicino a
Sciacca (Sicilia), disponibili sia in formula volo+hotel sia
solo soggiorno, rappresentano la soluzione ideale per va-
canze in famiglia o in coppia all’insegna della spensiera-
tezza. Entrambi all inclusive, così come anche il CHC
Athina 5*, ubicato a Heraklion (Creta)», afferma il direttore
commerciale di Kappa Viaggi, Michele Mazzini.

«I Club Coralia sono adatti ad ogni target, con la garanzia
di un budget contenuto grazie alla formula all inclusive.
Insieme agli animatori Ng Travel la vacanza è all’insegna
dell’intrattenimento, sport, feste e di molte altre attività
anche per i bambini, cui sono dedicati i Coralia Kids Club». 

«Sailuxe è un progetto dedicato al luxury nato dall’espe-
rienza del gruppo Spartivento, prima societa ̀italiana di
charter nel Meridione e seconda per numero di barche di
proprietà in flotta in Italia, nonché leader da oltre 20 anni
nei viaggi con yacht, barche a vela e catamarani– spiega
Iole Pizzi, marketing manager dello stesso Spartivento e
general manager Sailuxe -. L’offerta spazia dal Golfo di Na-
poli alle isole Eolie, dalle Egadi fino alla Calabria e alla Sar-
degna. Con incursioni all’estero: da Phuket ai Caraibi».

«Abbiamo a nostra disposizione migliaia di incantevoli chi-
lometri di costa. E uno dei modi migliori di esplorare ogni
centimetro di essa è in barca a vela o in catamarano.
Un’autentica simbiosi con il Mediterraneo, che racchiude
tutti i valori tipici dell’essere italiani: condivisione, buona
cucina, spensieratezza. Lo staff di bordo Sailuxe accompa-
gna le esigenze dei viaggiatori con un occhio di riguardo
per i servizi di qualità. Viaggiare con Sailuxe significa vi-
vere una vacanza originale e irripetibile del Mediterraneo

FRUIT FREE: IL NUOVO BRAND PER LA CLIENTELA GIOVANE E DINAMICA

SOLUZIONI IDEALI PER FAMIGLIE E COPPIE

Booking: 0815068048 

Fruit Viaggi

Booking: 0831301000

Nicolaus

«I nostri brand Fruit Village e Fruit Free – racconta l’ammi-
nistratore unico Cesare Landi -, riescono a soddisfare la do-
manda proveniente dalle famiglie e dai giovani. Tra le no-
vità Fruit Village citerei Hammamet con il Vincci Nozha Be-
ach e Marsa Alam. Inedita, invece, la programmazione
Fruit Free, nuovo brand adatto a una clientela giovane e di-
namica, con Sharm el Sheikh, Bodrum, Mykonos, Novalja e
Santorini».

«Cerchiamo di ascoltare il cliente. Fruit Village fa vivere
all’interno delle strutture l’esperienza italiana: con cucina,
animazione e assistenza in italiano. Fruit Free invece è de-
dicato ai clienti che vogliono personalizzare al massimo la
loro esperienza di vacanza, cercando anche fuori dalla
struttura, attività e intrattenimento h24 in tutta sicurezza e
con la giusta assistenza».

Il 5 stelle Valtur Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay sta
registrando un’ottima performance di vendita su tutta la
stagione. Elegante resort con affaccio diretto sul mare, la
struttura offre un’ampia varietà di servizi tra cui una for-
mula all inclusive particolarmente completa.

Il to ha ricevuto feedback molto positivi da parte dei
clienti, grazie ai molteplici servizi del resort e all’ottima ri-
storazione. Tra questi meritano una citazione i cinque risto-
ranti, oltre al locale esclusivo Valtur, dove è possibile tro-
vare angolo della pizza e angolo della pasta con cuoco ita-
liano, nonché corner con prodotti specifici per intolleranze,
angolo natura e benessere, e biberoneria.

BENE LE VENDITE SUL SHARM EL SHEIKH REEF OASIS BLUE BAY

IL MODO MIGLIORE PER ESPLORARE OGNI CENTIMETRO DI COSTA

SPECIALE Mediterraneo
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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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mCAPSULE

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




