
Èpartito bene questo inizio d’anno
per i Caraibi, con ben 20 delle 22
destinazioni censite dalla Caribbean
Tourism Organization capaci di re-

gistrare dati internazionali in crescita, dopo
un 2018 che si è chiuso poco al di sotto dei
livelli record del 2017 (29,9 milioni di turi-
sti dall’estero contro i 30,6 milioni del-
l’anno precedente, inclusi gli stopover).
Molto bene è andata in particolare Anguilla,
che ha visto i flussi da oltre confine cre-
scere del 173,8% tra gennaio e aprile
2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso, così come St. Marteen (+142,7%),
nonché le British e le Us Virgin Islands
(+128,9% e +107,8%, le cui cifre si rife-
riscono però solo al mese di gennaio). Uni-
che note dolenti sono state invece Ber-
muda (-4,9% nel primo trimestre) e Haiti (-
44,9%).
La destinazione principe dell’area rimane
quindi la Repubblica Dominicana che du-
rante i primi tre mesi dell’anno ha accolto 1
milione 876 mila visitatori, corrispondenti a
un incremento del 4,6%. Anche Cuba, no-

Per quanto riguarda le crociere, i primi mesi del
2019 hanno mostrato un andamento più altale-

nante. La regione ha infatti registrato numeri in cre-
scita in 13 delle 22 destinazioni monitorate dal Cto.

Gli incrementi più rilevanti si sono riscontrati in
particolare in Dominica, che durante il primo trime-

stre ha visto crescere il numero degli sbarchi del
768,9% fino a quota 134.751 passeggeri. Non

molto distanti anche le performance gennaio - feb-
braio delle British Virgin Islands (+703,8%;

188.331). Tra le destinazioni crocieristiche princi-
pali dell’area, nei primi tre mesi del 2019 Bahamas

ha quindi visto aumentare gli arrivi dell’11,2%
fino a un totale di 1 milione 475 mila passeggeri,
mentre Cozumel, in Messico, tra gennaio e aprile

ha toccato quota 1 milione 793 mila (+9%). 

nostante i problemi correnti nei rapporti
con gli Usa, ha visto aumentare il numero
degli arrivi del 4,9%, per un totale di 1 mi-
lione 467 mila turisti internazionali. Bene è
andata inoltre ad altre mete importanti dei
Caraibi, come la Jamaica (708 mila arrivi
tra gennaio e marzo; +13,3%) e Puerto
Rico (436 mila arrivi; +62,3%).
In tale contesto la domanda dall’Europa è
stata sostanzialmente in linea, anche se i
flussi dal Vecchio continente sono risultati
in crescita in un numero minore di destina-
zioni rispetto ai trend complessivi. Dei 18
Paesi che hanno riportato i dati scorporati
per mercato di origine, 13 hanno assistito
a un incremento della richiesta europea,
mentre gli altri cinque hanno registrato un
calo dei flussi. Particolarmente positivi
sono i numeri ancora una volta di Anguilla
(+183,1% da gennaio ad aprile), così
come della Repubblica Dominicana
(+136,4% nel primo trimestre). Significa-
tiva invece la diminuzione degli arrivi euro-
pei durante i primi tre mesi dell’anno a
Cuba (-11,3%).  

I primi mesi del 2019 hanno
mostrato un andamento più
altalenante. La regione ha
infatti registrato numeri in
crescita in 13 delle 22 mete
monitorate dal Cto

a cura della redazione

Caraibi

CROCIERE

Crescono i numeri generali
dell’isola, che nel primo tri-
mestre ha messo a segno
un +4,9%. In calo però gli
arrivi dell’Europa, scesi nel
medesimo periodo
dell’11,3%
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VIVA RESORTS SANDALS RESORTS INTERNATIONAL

«Viva Resorts è una ca-
tena alberghiera con
strutture nei Caraibi: i no-
stri resort sono ubicati tra
Repubblica Dominicana,
Messico e Bahamas; of-
frono un servizio all inclu-
sive e un punto mare
spettacolare – racconta il
direttore sales & marke-
ting Europa, Giuliana Car-
niel -. Il cliente nei nostri
resort trova tutto ciò di
cui ha bisogno: diverti-
mento, grazie all’attività
di intrattenimento per
grandi e piccoli, nonché
attività sportive sempre
nuove sia in mare sia a
terra, buon cibo, tanto re-
lax e infinite possibilità di
scoprire il territorio circo-

stante. Viva Resorts si sta
impegnando inoltre or-
mai da anni con delle
azioni importanti in fatto
di sostenibilità. È stata in-
fatti eliminata la plastica
usa e getta e quasi tutte
le strutture sono dotate
di pannelli fotovoltaici,
che forniscono energia

per riscaldare l’acqua. Ol-
tre a quelli attivi dal
2015 al Viva Wyndham V
Samanà, è in particolare
in atto in questi mesi l’in-
stallazione di nuovi pan-
nelli con una capacità
produttiva di 112,57
KWp al Viva Wyndham V
Heavens, situato a Playa
Dorada, a Puerto Plata.
Ulteriori sviluppi e inve-
stimenti sono inoltre in
corso presso gli  hotel all
inclusive di Bayahibe,
nello specifico nel Viva
Wyndham Dominicus Be-
ach e Viva Wyndham Do-
minicus Palace. Infine, il
Viva Wyndham Domini-
cus Beach è il primo re-
sort nel paese a utilizzare
il gas naturale per cucine,
caldaie e asciugabianche-
ria, con il fine di ridurre
le emissioni di Co2 nel-
l’ambiente».

Booking: ventas@vivaresorts.com Info: 02 29521977

SOSTENIBILITÀ

E’ stata eliminata
la plastica usa e
getta e quasi tutte
le strutture sono
dotate di pannelli
fotovoltaici che
forniscono ener-
gia per riscaldare
l’acqua.

Il Viva Wyndham
Dominicus Beach
è il primo resort
nel paese a utiliz-
zare il gas natu-
rale per cucine,
caldaie e asciuga-
biancheria, con il
fine di ridurre le
emissioni di Co2
nell’ambiente.

GAS
NATURALE

BIMBI

I Beaches Resorts
offrono attività tra
le più divertenti
per i bambini oltre
a una partnership
molto apprezzata
dai nostri ospiti,
quella con Sesame
Street®, i muppet
colorati che orga-
nizzano spettacoli,
feste di comple-
anno a sorpresa e
persino rimboc-
cano le coperte ai
più piccini.

Tra i Beaches Re-
sorts, Beaches
Turks&Caicos offre
un punto spiaggia
del tutto eccezio-
nale. Il resort si
trova su Grace
Bay, la spiaggia
nominata più
bella del mondo
per due anni con-
secutivi ai Trip Ad-
visor Travellers
Choice.

SPIAGGIA

«I Beaches Resorts na-
scono nel 1997 a Negril
per soddisfare le richieste
delle coppie che hanno
amato il brand Sandals
Resorts (per sole coppie)
e che hanno sognato di
rivivere l’esperienza della
formula Luxury Included®
insieme alla famiglia –
spiega Paola Preda, coun-
try manager di Sandals
Resorts International -.
Con tre incredibili strut-
ture in Giamaica (a Ocho
Rios e a Negril) e a Turks
e Caicos, i Beaches Re-
sorts sono una destina-
zione esclusiva per una
fuga dalla quotidianità
con attività e servizi dedi-
cati agli ospiti di tutte le
fasce di età. 

Votato miglior resort
brand all inclusive per Fa-
miglie per 21 anni conse-

cutivi ai World Travel
Awards, Beaches Resorts
offre una proposta accatti-
vante arricchita da un
programma di intratteni-
mento unico. 

Dagli incredibili parchi
acquatici alla XBOX® Play
Lounge e alla Ginger Lily
Spa per teenager, dai
Kids Camp alle discote-
che per ragazzi, fino al
servizio di baby sitting
qualificato.
Tutti servizi che, uniti alla
formula Luxury Inclu-
ded®, fanno dei Beaches
Resorts luoghi da sogno
per le famiglie, con un’of-
ferta completa a 360
gradi e un’attenzione par-
ticolare agli ospiti più pic-
coli».

21
Ristoranti gourmet alla
carta di cucine interna-
zionali a disposizione
degli ospiti del Bea-
ches Turks&Caicos,
grazie alla formula Lu-
xury Included.

Parco
Beaches Turks&Caicos
propone anche il Pira-
tes Island Waterpark, il
più grande parco ac-
quatico dei Caraibi con
nove scivoli e un simu-
latore di onde.

Tutti i nostri resort sono situati
in punti mare spettacolari

Giuliana Carniel
L’esperienza
Beaches è
ideale per tutta
la famiglia

Paola 
Preda

oltre 120 mln
Il volume d’affari del
2018 di Viva Resorts
(in dollari)

+3,3%
La crescita del
fatturato anno su anno 
rispetto al 2017
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AIR FRANCE-KLM

Air France-Klm è leader in
Centro e Sud America con
25 destinazioni e più di
254 voli settimanali in
partenza da Parigi e Am-
sterdam. Nell’area carai-
bica il gruppo offre colle-
gamenti per l’Avana,
Santo Domingo, Punta
Cana, Saint Marteen,
Port-au-Prince, Pointe-a-
Pitre, Fort-de-France,
Aruba, Curacao, Bonaire,
Cayenne, Paramaribo,
San Jose e Panama.
Inoltre Air France ha una
rete di collegamenti in-
terna ai Caraibi con voli
tra Miami, Port-au-Prince,
Pointe-a-Pitre, Fort de
France e Cayenne e tra
Pointe-a-Pitre e Atlanta.

«La forza della nostra of-
ferta sta nella strategia
dual hub - afferma Nadia
Azale,  direttore vendite
Air France-Klm in Italia -,
ossia nella capacità di uti-
lizzare indistintamente o
una e l’altra compagnia
con indubbi benefici per i
passeggeri che possono
scegliere gli orari più co-

modi e la tariffa più con-
veniente. Il nostro hub di
Amsterdam Schiphol, con
nuovi filtri di sicurezza
che riducono i tempi di
transito e la nuova busi-
ness lounge nell’area dei
voli europei, continua a
ricevere riconoscimenti
internazionali per la qua-
lità dei servizi che offre. 

Ma anche Parigi Charles
de Gaulle non sta a guar-
dare: di recente tutti gli
orari di arrivo e partenza
dei voli sono stati riorga-
nizzati per offrire nuove e
più comode coincidenze,
e questo anche grazie an-
che ai nuovi collegamenti
diretti tra il terminal
Schengen e non-Schen-
gen che riduce i tempi di
transito di 10 minuti».

Call center Air France: 02 38591272 - Call center Klm: 02 38594998

La forza della nostra offerta 
risiede nella strategia dual hub

Nadia Azale
100 anni
Klm celebra nel 2019
il suo primo secolo 
di operatività

SkyNRG
Klm è la prima
compagnia aerea al
mondo ad investire in
carburante sostenibile
su larga scala
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FORTALEZA
Nel 2018, Air
France-Klm ha raf-
forzato la sua pre-
senza in Sud Ame-
rica, inaugurando,
con il suo partner
brasiliano Gol, un
nuovo hub strate-
gico a Fortaleza
(Brasile). Inoltre,
dal 2018, Air
France e Klm
hanno rispettiva-
mente 3 e 4 voli
settimanali per
Fortaleza, da Pa-
rigi-Charles de
Gaulle e Amster-
dam-Schiphol.

Complessiva-
mente i clienti Air
France-Klm e Gol
dispongono di
una rete ottimiz-
zata di 104 desti-
nazioni europee e
50 destinazioni
brasiliane.

NETWORK

DA CUBA ALLA RIVIERA MAYA

Contatti per le adv: 
011 19682424

Gruppo
Alpitour

Contatti per le adv: 
081 2507195

I Viaggi
del Delfino

Tra le proposte del gruppo ci
sono tre hotel molto apprez-
zati e conosciuti dal mer-
cato: a Cuba, l’AlpiClub Be
Live Los Cactus, sul miglior
tratto di mare di tutta Vara-
dero; in Messico c’è il Sea-
Club Catalonia Playa Ma-
roma, gioiello esclusivo
molto amato, in una posi-
zione suggestiva e strategica
a poca distanza da molti siti
archeologici. Per chi fosse
alla ricerca di relax e diveri-
mento, c’è il Bravo PavoReal
Beach Resort con esperienze
glamour e ottima cucina. 

I Caraibi sono un’area che
gode di un appeal incon-
fondibile e intramonta-
bile: clima tropicale, mare
dalle tonalità incantevoli,
vegetazione ricca e varia,
un passato affascinante e
con moltissimi punti di in-
teresse storico e culturale.

«Abbiamo siglato un accordo
con la catena alberghiera
spagnola Palladium Hotel
Group, che prevede la com-
mercializzazione di nuove
strutture di lusso tra Mes-
sico, Repubblica Dominicana
e Jamaica – spiega la mana-
ging director Ivana Di Stasio
-. Tra le novità segnaliamo
quindi il nuovissimo Gran
Palladium Costa Mujeres Re-
sort & Spa, struttura di lusso
situata sulla spiaggia di Co-
sta Mujeres e il Grand Palla-
dium Lady Hamilton, esclu-
sivo resort 5 stelle sulla
spiaggia della costa setten-
trionale della Jamaica a soli
35 minuti da Montego Bay».

«I Caraibi ben rispondono
all’idea di vacanza bal-
neare tipica dell’immagi-
nario degli italiani. L’au-
mento della capacità voli
dagli Usa e dall’Europa ha
reso più facili e competi-
tivi i collegamenti di linea
e i combinati Usa più Ca-
raibi. Tutti i nostri pac-
chetti, inoltre, sono co-
struiti con particolare
attenzione al giusto rap-
porto qualità/prezzo».

ACCORDO CON PALLADIUM HOTEL GROUP





Booking: 02 69969170

Gastaldi

Booking: 06 45499292 - 1

Kuda Tour Operator

Destinazione molto importante, soprattutto per viaggi di
nozze, la programmazione viene arricchita di continuo.
Sono in particolare tornate attuali le British Virgin Islands
proposte sia con la crociera in catamarano, perfetta per
sposi sportivi, sia con hotel sulla terraferma.  La novità è
l’inserimento di Anguilla: un resort di lusso su una isola di
nicchia, molto richiesta.

La forza di Gastaldi sugli Stati Uniti chiama i Caraibi, per-
fetti per le estensioni. Sul sito un menu intero dedicato,
con ampia selezione di hotel di qualità, per sposi, coppie,
famiglie e viaggiatori curiosi. Altro punto di forza è il boo-
king molto esperto, oltre alla possibilità di fare i preventivi
online e dare subito al cliente una proposta di viaggio
completa.

Per la destinazione, Kuda Tour Operator offre una solu-
zione di prodotti di alto livello e studiata nei minimi parti-
colari; partendo da Terra & Mare, itinerario di 10 giorni,
nel quale un soggiorno di due notti a Miami è associato
alla lussuosa Msc Divina, costruita su misura per condurre
i passeggeri alla scoperta delle più belle isole caraibiche.

Altro prodotto importante è Il Tour Classico di Cuba che ini-
zia con 2 notti all’Avana, per  proseguire verso Santiago de
Cuba, Camaguey, Trinidad, Cienfuegos e tornare infine alla
capitale. Interessante pure il combinato Havana & Varadero
di 9 giorni, con 3 notti per scoprire la Capitale girando in
modo autonoma o grazie a tour giornalieri.

A PUNTA CANA UN RESORT 4 TRIDENTI IDEALE PER LE FAMIGLIE 

Booking: 848 820 821

Club Med

Booking: aircaraibes@scoprire.eu

Air Caraibes

Punta Cana, 4T con Spazio Tiara Exclusive Collection, Area
Zen per soli adulti e Spa by L’Occitane. Situato nell’incredi-
bile Repubblica Dominicana, il resort all-inclusive di Punta
Cana è l’ideale per una vacanza indimenticabile tra servizi
di alta gamma, sport e attività uniche lungo la fantastica
spiaggia che si affaccia sulle acque turchesi.

Il resort è perfetto per le famiglie con spazi dedicati a
grandi e piccini. Assistenza dai quattro mesi, con Mini Club
dai quattro ai 17 anni inclusi. In esclusiva per Club Med,
Creactive by Cirque du Soleil, un playground circense dove
praticare le attività del più famoso circo artistico al mondo
come il trapezio volante, wall jumping e molto altro sotto
la guida di GO specializzati.

«Air Caraibes, vettore specialista dei Caraibi fondato nel
2000 dal gruppo Dubreuil - spiega Daniela Smaldino, sales
manager della compagnia  rappresentata in Italia da Sco-
prire Srl - opera da Parigi Orly le rotte verso Martinica e Gua-
dalupa (fino a 3 voli al giorno), Guiana (fino a 6 voli a setti-
mana), Cuba (L’Avana e Santiago de Cuba fino a 4 voli a setti-
mana), la Repubblica Domenicana (fino a 6 frequenze setti-
manali a Punta Cana e Santo Domingo), e Port au Prince,
Saint Martin e  Bahamas  (per Club Med). Grazie al nostro ac-
cordo con Alitalia, proponiamo partenze anche da Milano».

«Siamo la prima compagnia aerea francese ad operare con il
nuovo A350-900 (su Point à Pitre, Martinica, Guiana e da
settembre anche su Punta Cana). Gli aerei sono configurati
in 3 classi di servizio sulle rotte transatlantiche: Madras,
Caraibes e Soleil. Inoltre, le cabine dei nostri  Airbus A330
in flotta sono state completamente rinnovate l’anno scorso.
I passeggeri troveranno a bordo un comfort di ultima gene-
razione (poltrone, schermi individuali, prese Usb) e un am-
biente caraibico con un’offerta di Ti’ punch  - il cocktail ti-
pico dei Caraibi francesi - e piatti tipici creoli».
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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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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

TRA LE DESTINAZIONI DEBUTTA L’ISOLA DI ANGUILLA

A BORDO COMFORT DI ULTIMA GENERAZIONE E ATMOSFERA CARAIBICA

DAL TOUR TERRA & MARE AL CLASSICO ITINERARIO ALLA SCOPERTA DI CUBA


