
Metropoli moderne al fianco di
città e siti dalla storia mille-
naria; spiagge rilassanti che
si snodano lungo oltre 3

mila chilometri di coste, e risaie incan-
tate: l’industria turistica del Vietnam –
nominata nel 2018 “Asia’s Leading
Destination” per la prima volta - conti-
nua la sua scalata tra quelle a più ra-
pida crescita nel mondo, con ricavi che
nel 2018 hanno toccato i 26,75 mi-
liardi di dollari in aumento di 4,75 mi-
liardi rispetto al 2017. Dal 2010 il nu-
mero dei turisti è triplicato passando
dai 5 ai 15 milioni del 2018. Nel detta-
glio, lo scorso anno gli arrivi interna-
zionali (15,5 milioni), sono cresciuti di
2,7 milioni rispetto al 2017 e quelli
provenienti dall’Europa sono aumen-
tati dell’8,1% fino a quota 2,1 milioni.
Per l’anno in corso il Paese conta di
toccare i 103 milioni di visitatori, di cui
18 milioni stranieri (+6%) mentre
l’obiettivo al 2025 parla di un contri-
buto al Pil da parte dell’industria turi-
stica superiore al 10%, coinvolgendo
oltre 6 milioni di posti di lavoro, diretti
e non.
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Qualche idea in più
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6,2 mln

TRIPLICATOMilioni, i turisti
stranieri attesi nel 2019
in Vietnam, rispetto
ai 15,5 mln del 2018

Il numero di turisti
internazionali
in Vietnam dal 
2010 al 2018

Arrivi internazionali
in Cambogia

registrati nel 2018,
+11% rispetto al 2017

In parallelo anche la confinante Cambogia attra-
versa un momento particolarmente vivace posizio-
nandosi nel 2018 al terzo posto per maggiore cre-
scita di turisti internazionali nell’area Asean, alle
spalle di Vietnam e Indonesia. I dati resi noti dal
ministero del turismo indicano un aumento
dell’11% del numero di turisti internazionali per
un totale di 6,2 milioni. La parte del leone spetta
senz’altro al mercato cinese che ha riportato nel
2018 un balzo avanti degli arrivi del 70%.
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Cambogia



ORIGINALTOUR DGV TRAVEL

«Il Vietnam è sicuramente
diventato una delle nostre
destinazioni più apprez-
zate e richiesta da parte
delle  agenzie di viaggio –
afferma Loredana Arcan-
geli, direttore generale e
responsabile programma-
zione -. La programma-
zione è molto completa e
spazia dai tour di gruppo
in lingua italiana a itine-
rari su base individuale
con partenze libere.
Stesso discorso vale per la
Cambogia, per la quale
proponiamo dei tour di
gruppo in italiano a date
fisse e pacchetti di viaggi
combinabili tra loro, ideali
per chi viaggia su base in-
dividuale o per piccoli
gruppi ad hoc.

Non mancano gli abbina-
mento tra i due paesi,
come “Vietnam & Cambo-
gia” che in 11 giorni con-
sente di vedere il meglio
dei due paesi, compresa
la suggestiva baia di Ha-
long e le risaie in Vietnam
e il maestoso complesso
di templi di Angkor Wat in
Cambogia, anche in un’al-

tra versione di 13 giorni,
con crociera sul Mekong;
“Magico Vietnam e Cam-
bogia” infine, per chi
vuole uscire un poco dagli
schemi: su base privata, si
spinge in villaggi sperduti
tra le montagne vietna-
mite, per esempio. 

Per quanto riguarda il
Vietnam, oltre al “Vietnam
Classico” di gruppo e in
lingua italiana, abbiamo
numerose proposte come
“Gran Tour del Vietnam”
oppure “Magico Vietnam”
su base privata con guida
in italiano, di 8 giorni,
“Vietnam Experience”
sempre su base privata
con guida in italiano, oltre
ad abbinamenti con la
Cambogia o altre mete
dell’Indocina, ed esten-
sioni mare a Phu Quoc».

Booking: 06 88643905 Booking: 06 56368501

«Dgv Travel ha puntato
molto su queste due de-
stinazioni già dieci anni
fa in quanto ha visto in
questi Paesi delle mete
interessanti per il mer-
cato italiano in termini di
cultura, natura e mare –
racconta il ceo Michele
Vignieri -. I nostri investi-
menti in termini di web
marketing sono molto
concentrati su Vietnam e
Cambogia in quanto
sono paesi dove ormai
non esiste più una stagio-
nalità e anche ad agosto,
che è un mese dove si
possono trovare delle
piogge, il viaggiatore ita-
liano continua ad andare.

È un periodo che preferi-
sco in quanto la natura
esplode con la sua rigo-
gliosità e i suoi colori e i
fiumi sono navigabili e
ricchi di vita. Il Vietnam

permette di andare alla
scoperta di luoghi incan-
tevoli come le risaie di
Sapa, la baia di Halong,
la bellissima cittadina di
Hoi an o il delta del Me-
kong, mentre la Cambo-
gia consente di tornare
indietro nel tempo e visi-

tare uno dei luoghi più
belli al mondo: Angkor
Wat. 

Questi due Paesi offrono
anche la possibilità di ef-
fettuare una splendida
estensione mare alla fine
del tour con diverse solu-
zioni. L’isola di Phu Quoc
che vendiamo già da
circa dieci anni è una
meta che sicuramente sta
cambiando ma ancora
oggi offre delle bellis-
sime spiagge, mentre
Kho Rong in Cambogia
permette ancora di ritro-
varsi in luoghi incontami-
nati fuori dai circuiti di
massa».

oltre 10 
Viaggi di gruppo
minimo 2 partecipanti
con partenze settima-
nali da tutta Italia

oltre 10 
Viaggi privati dove
poter apportare
qualsiasi modifica

Sono destinazioni molto 
richieste dagli agenti di viaggio

Loredana Arcangeli
I due Paesi
offrono anche
splendide
estensioni mare

Michele
Vignieri

Voli
Non sono previsti a/r
dall’Italia, lasciando li-
bera scelta nella co-
struzione dell’itinerario

Programmi
Si spazia dai numerosi
tour di gruppo in lingua
italiana a date fisse
a quelli individuali
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PLUS
«Sicuramente la
cura nel dettaglio
e la particolarità
delle visite, con
alcune chicche
che consentono a
chi viaggia di vi-
vere esperienze a
stretto contatto
con la popola-
zione locale.
Senza tralasciare
gli aspetti storici,
culturali e
archeologici di
quest’area». 

«Sono destina-
zioni molto richie-
ste soprattutto dal
target viaggio di
nozze, anche per-
ché sono facil-
mente abbinabili
a estensioni mare
nell’area. Anche in
questo caso pos-
siamo offrire tan-
tissime località
mare». 

TARGET NOZZE

ESPERIENZE
«I nostri viaggi
sono ricchi di
esperienze pro-
prio perché cre-
diamo che il viag-
gio sia un arricchi-
mento, quindi
proponiamo coo-
king class in case
di abitanti locali
dopo aver acqui-
stato i prodotti al
mercato, passeg-
giate in bicicletta
e in barca a remi,
tai chi all’alba…» 

«Le attività extra
permettono al
viaggiatore di ca-
pire meglio gli usi
e costumi dei luo-
ghi visitati. Nei
tour di gruppo
permettono inol-
tre ai vari viaggia-
tori di potersi
conoscere e creare
uno spirito posi-
tivo durante il
viaggio».

ATTIVITÀ EXTRA



Info: www.entour.it

Entour

Booking: 02 72093850

Vietnam Airlines

All’interno della programmazione Indocina il tour operator
presenta una decina di proposte fra itinerari classici ed
estensioni di tre-quattro giorni, sia balneari (una su tutte
Phu Quoc) sia verso località meno battute dal turismo di
massa, alla scoperta di Vietnam, Cambogia e anche Laos. 

Tutti gli itinerari prevedono partenze garantite con mi-
nimo due partecipanti e date fisse di partenza. La partenza
dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul po-
sto e prevede il servizio di guida locale in lingua italiana
(salvo ove diversamente indicato, in cui potrebbe essere
bilingue).

Durante l’orario estivo, Vietnam Airlines opera dieci voli
alla settimana verso il Vietnam da Parigi Cdg, dieci da
Francoforte e sei da Londra Heathrow. Dall’Italia, il vettore
collega Hanoi e Ho Chi Minh City via Parigi Charles de
Gaulle, Francoforte e Londra Heathrow, con un’offerta di 29
voli settimanali diretti. Gli aeroporti di partenza dall’Italia
sono Milano, Roma, Venezia, Bologna, Torino, Firenze, Ge-
nova, Napoli, Palermo, Catania, Bari e Pisa tramite accordi
di avvicinamento con Air France, Alitalia, British Airways e
Lufthansa. 

Come dimostra il riconoscimento di Skytrax, che ha ap-
pena nominato Vietnam Airlines “4 star airline” per il
quarto anno consecutivo, la compagnia offre un prodotto
di alta qualità, sia dal punto di vista dei servizi a bordo che
della modernità della flotta, tanto che sui voli da e per
l’Europa operano solo B787 e A350 di ultima generazione.
Un altro punto di forza è dato dal fatto di avere tariffe spe-
ciali sui voli domestici quando vengono acquistati in un
unico biglietto, assieme ai voli intercontinentali.

Booking: info.it@asiatica.com
massimo.bianchessi@asiatica.com

Asiatica Tour

Booking: 06 45499292-1

Kuda Tour Operator

«Recentemente siamo stati scelti come partner dal conso-
lato vietnamita in Italia, nonché da Lonely Planet in qua-
lità di adv guida per la destinazione – racconta Massimo
Bianchessi, da poco nominato country manager Europa &
Sud America del tour operator indocinese -. Non solo:
siamo anche partner in esclusiva per un nuovo libro foto-
grafico sul Vietnam a cura di Luca Bracali, fotoreporter di
National Geographic». 

Le agenzie di viaggio italiane possono richiedere ad Asia-
tica Travel qualsiasi preventivo per viaggi privati persona-
lizzati in Indocina. E ciò «sapendo di poter contare sempre
sulle migliori guide turistiche dell’area – sottolinea Bian-
chessi -. Ma facciamo anche formazione, tanto che prossi-
mamente organizzeremo pure webinar dedicati alle adv
per approfondire la destinazione Vietnam».

«La programmazione è articolata su tre proposte caratteriz-
zate da elementi comuni: partenze garantite con minimo 2
persone, guida in italiano ed elevato rapporto
qualità/prezzo – spiega la responsabile commerciale, Livia
Nardone -. Il tour “Vietnam e tesori” è un “Viaggio Im-
pronta” con il meglio della destinazione in 11 giorni e 9
notti. Il Gran Tour della Cambogia ha un programma com-
pleto di 9 giorni e 8 notti».

«A completamento delle proposte un interessantissimo
tour combinato Vietnam e Cambogia della durata di 13
giorni. Programma che non toglie nulla al Vietnam e che si
arricchisce con l’estensione alla bellissima Siem Reap e ai
suoi tesori. Due versioni per la parte ricettiva (Superior e
Deluxe), completate da voli interni, pasti in ristoranti tipici
locali, ingressi e visite dei principali musei e siti archeolo-
gici».
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ORGANIZZEREMO WEBINAR PER LE ADV SULLA DESTINAZIONE VIETNAM

ITINERARI CON PARTENZE GARANTITE CON MINIMO DUE PARTECIPANTI

INTERESSANTE IL TOUR COMBINATO TRA I DUE PAESI, DI 13 GIORNI

SULLE ROTTE EUROPEE OPERANO SOLO VELIVOLI DI ULTIMA GENERAZIONE

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


