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Spagna e Portogallo

7%

pagna

a cura della redazione

S

La crescita degli
arrivi italiani
in Spagna nel
1° trimestre 2019
(+3,68% l’aumento
degli arrivi globali)

E

’cominciato sotto i migliori auspici il
2019 della Spagna: «Siamo particolarmente soddisfatti di questo inizio
d’anno, che ha visto aumentare il numero di
turisti italiani in Spagna – oltre 800 mila nel
primo trimestre - ma soprattutto è cresciuto
il livello della spesa media – dichiara Maite
de la Torre Campo, direttrice dell’ente spagnolo del turismo Milano -. In linea con
quello che è il nostro obiettivo e cioè il riposizionamento marchio Spagna quale destinazione non soltanto balneare, bensì culturale, gastronomica, da city break e ricca di
esperienza diverse. I dati sono ancora più
significativi se consideriamo che nel trimestre non sono inclusi gli arrivi di Pasqua
(che quest’anno è stata a fine aprile, ndr),
che innalzeranno quindi sensibilmente anche i risultati di aprile. Direi quindi che anche
la sensazione per l’andamento dei prossimi
mesi è certamente positiva».
E il ritorno di destinazioni quali Egitto (ma
anche Tunisia) sulla scena turistica non
sembra impensierire la direttrice: «Non
credo ci saranno conseguenze sensibili: la
tipologia di turista che cerca la Spagna è di-

830.149
Il numero di
arrivi italiani nel
Paese tra gennaio
e marzo 2019

+7,7%

L’aumento della
spesa degli italiani
in Spagna nel
1° trimestre 2019

Qualche idea in più
A pag 15

Portogallo

Il Portogallo si è lasciato alle spalle un 2018
chiuso ancora con numeri positivi – 12 milioni
800 mila arrivi totali, con una crescita dello
0,4% - e che ha segnato a tutti gli effetti l’ottavo
anno di incremento consecutivo. L’anno in corsa
dovrebbe inserirsi in questa scia, salvo qualche
sorpresa legata a un possibile calo dei flussi turistici provenienti dalla Gran Bretagna, principale bacino di utenza del Paese lusitano, in relazione alla futura Brexit.
Intanto, sono numerosi gli eventi in calendario
nei prossimi mesi: tra questi spiccano il festival
del vino verde e dei prodotti regionali (7-10
giugno) a Ponte de Lima, nel nord del Paese,

versa da quella che cerca una vacanza in
Egitto, che ha costi diversi. La Spagna ha
aumentato i prezzi ma gli italiani sono disposti a pagare. Le Baleari, destinazione principe per i soggiorni balneari – stanno andando molto bene per l’estate e continuano
ad attrarre numerosi turisti italiani».
Turisti italiani che «nell’80% dei casi sono individuali e per il 20% invece si rivolgono all’intermediazione comprando però non un
semplice pacchetto chiuso dal tour operator: spesso si rivolgono all’agenzia di viaggio per realizzare un viaggio su misura, abbiamo notato un ritorno dei cliente verso
l’agente di fiducia, alla ricerca di quell’expertise che il professionista può garantire. E’
proprio questo il nostro target di cliente, il
“turista cosmopolita”, che cerca un viaggio
fatto sì di svago ma anche di cultura ed
esperienze singolari. Per questo noi puntiamo molto sulla formazione degli adv, attraverso i webinar. E su eventi come i roadshow che rappresentano un modo ideale
per fare b2b, un momento per fare concretamente business tra operatori italiani e
spagnoli».

ottima occasione per scoprire la Strada dei Vinhos Verdes, uno dei tanti percorsi enogastronomici del Portogallo. Dall’8 al 29 giugno si svolgerà invece a Madeira il Festival dell’Atlantico:
divertimento e cultura trasformano la capitale
dell’isola in un evento-spettacolo che unisce il
Festival della Musica di Madeira, il Concorso Internazionale dei Fuochi Pirotecnici e spettacoli
di strada.
Recentemente il governo portoghese ha lanciato il programma Revive per incentivare il rinnovo e la valorizzazione del patrimonio storico
e culturale affinché diventi una vera risorsa
economica per la nazione. Attraverso un sistema di gare d’appalto pubbliche, l’iniziativa
apre le proprietà statali a investimenti privati
supportati da progetti di recupero e riconversione in poli di interesse turistico.

SOSTENIBILITÀ
Lo sviluppo turistico non può prescindere da una rotta che tiene in
considerazione «la sostenibilità,
economica e sociale. Ricordo che
nel 2018 gli arrivi totali in Spagna
hanno superato gli 82 milioni di
turisti: è quindi necessario trovare
un giusto equilibrio, tra residenti e
turisti».

Ci trovi su

www.spain.info/

www.visitportugal.com/it
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VUELING
Vueling detiene il 23% di market
share sulle rotte Spagna-Italia
TARIFFE
Vueling punta entro il 2023 a diventare la prima
compagnia aerea
low cost nella Customer Experience. Perciò ha
lanciato tre nuove
tariffe per migliorare l’esperienza
dei passeggeri. TIMEFLEX fornisce il
massimo della
flessibilità a chi
viaggia per lavoro
e desidera scegliere il posto migliore gratuitamente. Per famiglie con bambini
esiste invece la tariffa FAMILY, che
permette di includere un bagaglio
fino a 10kg più
uno da stiva fino a
23kg. OPTIMA: i
passeggeri possono scegliere il
posto migliore,
portare a bordo un
bagaglio da 23kg
ed effettuare il
check-istantaneo.

Susanna Sciacovelli

Quattro

Le nuove rotte operative
da Firenze per Vienna,
Bilbao, Praga e Monaco
oltre alla Catania-Valencia.

Barcellona

Confermata la rotta
da Milano Bergamo,
operativa dal 24 luglio
al 27 ottobre 2019

«La Spagna, territorio di
origine di Vueling, è il
paese in cui la compagnia ha visto la sua
espansione maggiore –
spiega Susanna Sciacovelli, direttore generale
per l’Italia -. Nel 2018 la
linea aerea ha consolidato e incrementato
l’operatività sull’aeroporto
di Barcellona El Prat, hub
principale della compagnia, che oggi è raggiungibile da 17 aeroporti.
Vueling è, inoltre, il secondo vettore nei collegamenti tra Spagna e Italia
con un 23% di market
share. Lo confermano le
nuove rotte per l’estate
2019: da Firenze per Bilbao da settembre 2019 e,

Booking: 06 94806 850

dal mese di maggio, anche Valencia è raggiungibile da Catania con 2 frequenze settimanali operate per tutta l’estate.
Madrid è raggiungibile
da Roma con 1 volo al
giorno e da Firenze con
fino a 4 frequenze settimanali; Bilbao con 2 fre-

quenze a settimana da
Roma e da Malpensa con
fino a 3 voli a settimana.
Alle Baleari proponiamo
Palma di Maiorca e Minorca; Ibiza è raggiungibile da Fiumicino con 21
frequenze a settimana e
da Malpensa con 12; su
Minorca vola 4 volte da
Fiumicino mentre Palma
di Maiorca è raggiungibile da Firenze, con 2 frequenze settimanali, e da
Fiumicino con 6.
Vueling vola anche sull’Andalusia: Malaga è
operata giornalmente da
Roma mentre Siviglia con
un massimo di 4 voli. In
Costa Blanca, Alicante è
raggiungibile da Malpensa e da Roma; Valencia da Roma e Catania».

TUI ITALIA
Offerta
ampliata per
i tour del
Portogallo

Sei

I brand del gruppo Tui
inseriti nella
programmazione
dell’operatore

oltre 11

I tour offerti su Spagna
e Portogallo con minimo due pax e guida
parlante italiano

Quirino
Falessi
«Per la stagione estiva
2019 riconfermiamo
tutte le nostre destinazioni sulla Spagna –
spiega il direttore commerciale Quirino Falessi -.
Le isole Baleari con Ibiza,
Formentera, Maiorca e
Minorca, nonché le Canarie con Fuerteventura,
Gran Canaria, Lanzarote e
Tenerife. Per quanto riguarda i soggiorni mare
in queste stesse mete è
quindi operativa la programmazione con i nostri
voli speciali charter con
partenza da Bergamo, Bologna, Milano Malpensa,
Verona e Torino.
Inoltre, per i soggiorni
mare sulla Costa del Sol e
i tour dell’Andalusia sono
operativi i voli charter da
Bergamo su Malaga. Tra
le novità di quest’anno
troviamo i tour del Porto-

gallo che vengono riproposti con un’offerta più
ampia, (Grantour del Portogallo e Santiago, tour Il
cuore del Portogallo, il
tour Portogallo autentico,
minitour del Portogallo)
che si vanno ad affiancare
ai nostri tour più “classici”
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riguardanti la Spagna già
presenti nella nostra programmazione (ad esempio i tour Andalusia in
modo insolito, Andalusia
e Marocco in modo insolito, il Gran Tour dell’Andalusia, il tour Madrid,
Andalusia e Toledo, il tour
Triangolo d’Oro).
Inoltre sul catalogo online viaggi e vacanze web
è possibile trovare molte
altre proposte. Evidenziamo che tutti i tour
sono offerti con guida
parlante italiano e nella
maggior parte dei casi
prevedono un minimo di
due partecipanti.

ESCLUSIVA
«Segnaliamo il
P.F. Sirenis Cala
Llonga 3* con animazione italiana
GioPartyClub.it in
esclusiva per il
mercato italiano.
È situato nella
zona di S. Eulalia
direttamente
sulla spiaggia».

I VOLI
«Ricordiamo che
sia per i soggiorni
mare che per i
tour è sempre
possibile “pacchettizzare” con i
voli di linea e low
cost da tutti gli
aeroporti italiani.
Questo grazie al
nostro sistema di
prenotazione che
permette la quotazione e la prenotazione online
in tempo reale».

Booking: 0524 512 411 int 1 (corto e medio raggio); int 2 (lungo raggio)
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PORTAVENTURA WORLD

IL PARCO
Situato a ridosso
di Barcellona,
PortAventura
World ha accolto
nei suoi 24 anni
di attività 85 milioni di visitatori.
Al suo interno
sono operativi
cinque hotel 4
stelle e un 5
stelle, tutti a
tema, per una capacità di oltre 2
mila 200 camere.
Oltre a un centro
congressi da 5
mila 500 persone.

INVESTIMENTI
Il piano strategico
di investimenti
2019 prevede
stanziamenti per
90 mln di euro,
per consolidare la
posizione del
parco come migliore destinazione per il tempo
libero in famiglia
in Europa.

5 milioni

Il nuovo Hotel Colorado Creek
sarà il primo albergo a
emissioni zero del parco

I visitatori del parco
registrati
durante il 2018

36%

La quota di visitatori
stranieri, che rappresentano il 54% dei
pernottamenti negli
alberghi del parco

E’ una stagione nel segno
delle novità quella di PortAventura World: dall’inaugurazione (lo scorso
aprile) della nuova attrazione Street Mission all’apertura - il prossimo
giugno - del nuovo Hotel
Colorado Creek, sesta
struttura inserita nel
parco. Quest’ultima - un
4 stelle a tema che ha richiesto un investimento
di 25 milioni di euro sarà il primo albergo ad
emissioni zero situato
all’interno del parco, segnando l’impegno dello
stesso verso l’ecosostenibilità, che andrà a interessare tutto il complesso
per minimizzare al me-

glio l’impatto sull’ambiente.
La stagione 2019 si è
aperta invece con il debutto di Street Mission,
la prima “dark ride” di
PortAventura World e la
primo nel suo genere ad
ispirarsi a Sesame
Street®. Si tratta di un’av-

Booking: +34 977779000

ventura interattiva per
tutte le età in cui i visitatori devono aiutare il detective Grover a completare con successo una
missione segreta. L’attrazione prevede un preshow e un’esperienza di
guida in 3D, particolarmente coinvolgente grazie alla tecnologia di video mapping 3D.
Il progetto ha visto un investimento di 15 milioni
di euro ed è stato realizzato in collaborazione
con Sesame Workshop®,
l’organizzazione no-profit
dietro Sesame Street® e
Sally Corporation, una
delle aziende leader a livello internazionale nello
sviluppo di dark ride e
nella progettazione di
animatronics.

GRIMALDI LINES
Entrambe le
ammiraglie
sono state
rinnovate

Riduzione bimbi Tre
Gratis fino ai 3 anni e
50% di sconto fino ai
12 anni

I collegamenti operati
tutto l’anno per Barcellona: da Civitavecchia,
Savona e Porto Torres

Francesca
Marino
Regina indiscussa in casa
Grimaldi Lines, troneggia
la Spagna con le sue gemelle Cruise Roma e
Cruise Barcelona, non
solo per la summer 2019
ma con servizio regolare
tutto l’anno si alternano
sulle rotte CivitavecchiaBarcellona e Porto TorresBarcellona. «Entrambe le
ammiraglie - dichiara
Francesca Marino passenger department manager
di Grimaldi Lines - sono
state sottoposte ad un intervento di allungamento
e restyling degli spazi incrementando la capacità
di 580 passeggeri per
ogni viaggio e l’area ristorazione con il nuovo american self-service pensato
soprattutto per le famiglie».

Civitavecchia-Barcellona,
con partenze tutti i giorni
tranne la domenica, Savona-Barcellona con partenze settimanali ogni sabato e Porto Torres-Barcellona, con due partenze
alla settimana nella stagione invernale e fino a

La compagnia offre tutto
l’anno tre collegamenti:

Booking: 081 496444

cinque in quella estiva.
La Spagna è al centro
della politica tariffaria low
cost applicata dalla compagnia: tra le tariffe speciali valide tutto l’anno ricordiamo Super Family &
Friends, Superbonus e
Supercamper. A queste si
affiancano le promozioni
a tempo come Scegli,
prenota, viaggia! , attualmente in vigore, con il
30% di sconto per chi
prenota entro il 15 giugno 2019, E’ arrivato il
17, dedicata a chi prenota il 17 di ogni mese,
con contenuti che variano
ogni volta.

HOTEL ON BOARD
& VIAGGI A TEMA
Formula super
collaudata, sulla
Civitavecchia-Barcellona, a bordo di
Cruise Roma e
Cruise Barcelona
in ogni periodo
dell’anno: possibilità di viaggiare
durante il long
weekend per visitare la città e/o vivere a bordo il
ricco calendario di
eventi.

GRIMALDI LINES
TOUR OPERATOR
Pacchetti completi
nave + hotel proposti dal to del
gruppo per abbinare alla traversata in nave soggiorni a Barcellona, in Costa
Brava e dedicati al
target famiglia,
presso il parco di
Portaventura,
oltre ai tour delle
città spagnole.

AL VIA DAL 15 GIUGNO IL NUOVO NAPOLI - LISBONA

Tap Air Portugal

Booking: helpdeskb2bitaly@tap.pt

Decollerà il prossimo 15 giugno la nuova rotta Napoli-Lisbona, sesta città italiana servita dalla compagnia aerea, per
un totale di 16 voli giornalieri e fino a 115 frequenze settimanali tra Italia e Portogallo con collegamenti diretti verso Lisbona e anche tra Milano e Porto. Napoli si aggiungerà agli
scali italiani di Roma, Milano, Bologna, Venezia e Firenze.

L’apertura di nuove rotte strategiche si basa sull’ampliamento e
il rinnovo della flotta, che oggi è composta da 97 aeromobili
che diverranno 122 nel 2023, consentendo a Tap di trasportare
7 milioni di passeggeri in più entro tale data. Vettore lancio dell’A330-900neo con gli interni Airspace by Airbus, il vettore ha
giàpreso in consegna il primo dei 14 A321lr ordinati.

Per il prodotto Spagna abbiamo previsto diversi itinerari: il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e proposte turistico-culturali. Fra queste spicca un tour di 5 giorni a Madrid con Toledo e
Avila. Per il Portogallo, oltre ai pellegrinaggi a Fatima (combinati
anche con Santiago de Compostela) prevediamo pure un Gran
Tour del Portogallo con partenza garantita, minimo 2 pax.

Il to ha cercato di migliorare il prodotto da un punto di vista culturale inserendo anche prodotti come Avila e Caravaca de la Cruz. L’offerta si caratterizza come sempre per il
tutto compreso e pone attenzione massima alla qualità dei
servizi e alla scelta degli accompagnatori, che fungono da
veri “angeli custodi” per i partecipanti.

«In Portogallo proponiamo un tour delle isole Azzorre con guida
italiana e avvistamento balene. In particolare, per Ferragosto evidenziamo il pacchetto, con posti volo bloccati da Malpensa, alla
scoperta delle tre isole più rappresentative: Sao Miguel, Faial e
Terceira - spiega Paola Polazzi, amministratore e responsabile
programmazione -. L’offerta spagnola riguarda il Cammino di
Santiago con sistemazione e trasferimento bagagli prenotati».

«Puntualità e tempestività sono i nostri parametri fondamentali, parte integrante della nostra esperienza. Siamo
un piccolo gruppo specializzato, che con competenza e dedizione garantisce una programmazione di elevata qualità,
anche grazie alla collaborazione di qualificati corrispondenti locali».

«Novità per la Spagna, in esclusiva: il tour di 8 giorni “Party Andalusia!”, che combina i vantaggi di un tour di gruppo con quelli
di un viaggio in libertà; e la nuova offerta viaggi individuali con
oltre 12 itinerari del Cammino di Santiago a piedi o in bicicletta annuncia la product manager Daniela Fecchio -. Lato viaggi di
gruppo, proponiamo un classico rivisitato: Portogallo in 9 giorni,
da Oporto a Lisbona, attraverso la Valle del Douro».

«Offriamo inoltre un’ampia gamma di fly & drive con noleggio auto e strutture alberghiere, modulabili in durata e
sistemazioni. Itinerari classici, come il Portogallo da nord a
sud o un tour dell’Andalusia, si affiancano a itinerari ricercati come il Portogallo in pousadas o un viaggio di 9 giorni
in Estremadura, oppure un itinerario sulle tracce di Don
Chischiotte della Mancia.

«Presentiamo due tour di 7 notti: il nuovo “Lisbona,
l’anima e il sud”, che parte dalla capitale per attraversare i
più bei paesaggi del centro del paese fino all’Algarve, e
l’esclusivo “Spagna Autentica”: da Madrid all’Andalusia,
con due tappe a Toledo e in Sierra Nevada - spiega Luca
Biagini, responsabile vendite -. La nostra offerta comprende anche le Isole Azzorre, Madeira e Porto Santo».

«I nostri plus sono i pacchetti e i tour in esclusiva, con partenze garantite con conferma immediata, in bus o minibus, guida selezionata in italiano e volo a/r a tariffa bloccata. Un prodotto completo che include anche i viaggi su
misura, con ampia possibilità di personalizzazione, per
soddisfare le esigenze di ogni cliente».

TURISMO E CULTURA OLTRE AI PELLEGRINAGGI

Brevivet

Booking: 030 2895311 – 02 583901

FOCUS SU AZZORRE E CAMMINO DI SANTIAGO

Allegro Viaggi

Booking: 059 212715

IN ARRIVO IL TOUR “PARTY ANDALUSIA!”

Europa World

Booking: 011 2293170

ITINERARI ESCLUSIVI TRA LISBONA, L’ALGARVE, MADRID E L’ANDALUSIA

Atitur

Booking: 0541 760344

