
RAS AL Khaimah

Speciale EMIRATI ARABI 
E OMAN

Con l’obiettivo di raggiungere i 3 milioni di turisti nel 2025, il Paese
punta a diventare la destinazione a più rapida crescita della regione

Nel mirino un obiettivo preciso, quello
cioè di raggiungere il milione e mezzo
di visitatori entro il 2021 e i 3 milioni
entro il 2025, così come indicato il

piano strategico 2019-2021: Ras Al Khaimah
investe quindi sui mercati chiave, Europa in pri-
mis e con un occhio di riguardo all’Italia. «Proprio
perché per centrare i nostri obiettivi è fondamen-
tale stabilire una connessione con i professionisti
dell’industria turistica così da fornire loro un
assaggio concreto del prodotto che offriamo ai
nostri visitatori» afferma Raki Phillips, ceo della
Ras Al Khaima Tourism Development Authority.
Un prodotto che fa perno su 64 chilometri di
spiagge incontaminate, un deserto dai colori
della terracotta, la montagna più alta del
paese, Jebel Jais; un patrimonio culturale
fatto di antichi forti e villaggi di pescatori,
oltre a livelli eccellenti di ospitalità ed espe-
rienze uniche. Tutto a soli 45 minuti dall’ae-
roporto internazionale di Dubai.
«Ras Al Khaimah rappresenta per i turisti ita-
liani un completamento ideale di quanto già
offerto da Dubai e Abu Dhabi, evidenziando le
diversità degli Emirati Arabi e un ricco ventaglio
di esperienze che spaziano dallo shopping alla
cultura, a paesaggi naturali unici». Intanto, nel
2018 sono stati circa 5 mila i nostri connazionali
che hanno visitato l’Emirato e nei primi sei mesi
del 2019 attorno ai 2 mila 500; a livello  globale
gli arrivi hanno segnato nel 2018 una crescita
del 10% sul 2017 (un milione 72 mila 66 visita-
tori). Crescita trainata dagli arrivi domestici degli
Emirati che rappresentano il 38% del totale; a
seguire, i mercati principali sono quelli di
Germania, Russia, Regno Unito e India per arriva-
re al Kazakhstan che completa la top five.

Complessivamente gli arrivi
nel primo semestre 2019 aumentano del 5%,
con un picco nel mese di agosto; segno più
anche il settore alberghiero con un incremento
del 3,7% del tasso di occupazione. La strategia
promozionale dell’Authority punta dunque a fare
di Ras Al Khaimah la destinazione a più rapida
crescita nella regione, promuovendo la sua offer-
ta attraverso roadshow e campagne pubblicita-
rie. L’emirato sarà espositore al prossimo Ttg
Travel Experience, insieme ai due esclusivi brand
del’accoglienza Rixos Bab Al Bahr e Ritz Carlton.

Ci trovi su visitrasalkhaimah.com
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5.000
Nuove camere d’albergo entro i
prossimi 3 anni, si aggiungeranno
alle 6.500 attualmente disponibili
nell’Emirato, con il debutto di brand
internazionali tra cui Marriott,
Movenpick, Sheraton, Anantara,
Rezidor, InterContinental e Conrad

a cura della redazione
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Nuove attività dedicate al trade per toccare
con mano l’offerta della città. Performance
positiva per gli arrivi dal Bel Paese 

Ci trovi su www.visitdubai.com

Viaggia nel segno di una
crescita costante il
2019 di Dubai, che con
un totale di 4 milioni

750 mila arrivi nei primi tre mesi
dell’anno, registra una crescita
del 2% rispetto allo stesso perio-
do del 2018. Confermata anche
la formazione del podio con posi-
zioni inalterate per i primi tre
mercati di riferimento e cioè
India, Arabia Saudita e Regno
Unito. Ma anche gli arrivi
dall’Europa marcano un trend
positivo e l’Italia, in particolare,
con i suoi 81 mila turisti si posi-
ziona al 15° posto.
Proprio sul nostro mercato si
moltiplicano le attività di promo-
zione portate avanti dall’Ente del
turismo di Dubai in Italia, sia
attraverso i media tradizionali
che con i social media. In partico-
lare, l’1 e il 2 ottobre Dubai

Tourism ha organizzato per la
seconda volta un roadshow per il
trade interamente dedicato all’of-
ferta dell'Emirato con la presen-
za di venti espositori, tra cui Expo
2020 e il Padiglione Italia. E pro-
seguono anche diverse collabo-
razioni con i key player del setto-
re turistico italiano con target
famiglie, individuali e viaggi di
nozze. Durante l’anno l’Ente ha
anche organizzato tre fam trip
rivolti a tutti gli agenti di viaggio
diventati Dubai Expert per tocca-
re con mano le novità e l’ampia
offerta turistica della città che è
in continua evoluzione. Dubai
Expert è il programma di training
(link d’iscrizione:
https://game.dubaiexper t.ae/)
che permette di scoprire tutte le
attrazioni che la città offre e otte-
nere, al termine del corso, il cer-
tificato di Dubai Expert.

DUBAI
L’Italia rappresenta il quarto mercato
europeo per numero di visitatori registrati 
nel primo semestre del 2019

Ci trovi su visitabudhabi.ae Ci trovi su omantourism.gov.om

Con uno skyline avveniri-
stico, disegnato dalle
più grandi archistar del
mondo, Abu Dhabi si

conferma tra le destinazioni
più eclettiche degli Emirati
Arabi, preferita per gli stop

over e molto amata dai crocie-
risti. «L’Italia è il quarto mercato
europeo con 28 mila visitatori nel
primo semestre 2019 - spiega
Dora Paradies,   country mana-
ger TCA Abu Dhabi  -. Registriamo
una leggera flessione dei visita-
tori, compensata dall’aumento
dei crocieristi, segmento nel
quale l’Italia a livello internazio-
nale si piazza al secondo posto
dopo la Germania. Sono stati
oltre 30 mila finora e prevediamo
crescano ulteriormente durante
l’inverno, soprattutto in vista del
Capodanno».

Prosegue anche nel
2019 lo sviluppo del
compar to turistico
nel Sultanato

dell’Oman. Secondo i più
recenti dati diffusi dal ministe-
ro del Turismo, il Paese ha
registrato nei primi quattro
mesi dell’anno un incremento
degli arrivi del 18%, acco-
gliendo nel complesso 603
mila 628 visitatori internazio-
nali. 
In questo contesto, l’Italia rap-
presenta il quarto mercato
europeo per numero di arrivi,
dopo Gran Bretagna, Francia e
Germania: nel 2018 ha fatto
segnare una crescita del
16,7% (46 mila 655 arrivi
contro i 39 mila 982 del
2017), mentre nel periodo
da gennaio ad aprile 2019
sono stati 27 mila 664 i

nostri connazionali che hanno
visitato il Sultanato
(+20,39% rappor tato allo
stesso periodo del 2018). 
Particolarmente positivo per
l’Italia è stato il mese di aprile:
i ponti da Pasqua a fine mese
hanno incentivato gli arrivi, in
un periodo durante il quale il
clima è particolarmente favo-
revole e mite. Sono stati infatti
7 mila 752 i turisti italiani in
Oman ad aprile, con una cre-
scita del 59% rispetto allo
stesso mese del 2018.

ABU DHABI
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«Proprio quest’anno Originaltour festeggia i vent’anni di programmazione
dell’Oman – rivela il direttore generale Loredana Arcangeli -. Nel Sultanato,
l’operatore ha un ufficio di proprietà a Muscat, dal quale segue i clienti e co-
ordina i tour e i fornitori di servizio. Originaltour utilizza soltanto guide certi-
ficate e le migliori disponibili nel paese, nonché fuoristrada comodi e mo-
derni, alcuni dei quali di proprietà. Originaltour è stato il primo operatore ita-
liano a proporre partenze garantite di gruppo in italiano, ma offre anche una
ampia serie di itinerari personalizzati su base privata per minimo due parte-
cipanti. Per quanto riguarda gli Emirati Arabi, proponiamo weekend a Dubai,
Abu Dhabi e alcuni abbinamenti come Dubai e Salalah, nella regione del
Dhofar omanita, itinerari che combinano il tour Oman Classico e Dubai, e an-
cora una serie di viaggi che vedono abbinato Dubai con Mauritius, Seychel-
les, Maldive e Bali e Abu Dhabi con Seychelles, Maldive e Bali. Non mancano
tour completi per visitare tutti gli Emirati Arabi». 

CONTATTO PER ADV: 
06 88643905

CONTATTO PER ADV: 
059 212715

«Il nostro prodotto si contraddistingue sempre per la varietà dei tour guidati
in italiano con partenze garantite con minimo due partecipanti da cinque a
sette notti per la sola destinazione Oman, nonché da sette a dieci notti per i
combinati Oman più Emirati – racconta l’amministratore e responsabile pro-
grammazione dell’operatore, Paola Polazzi –. Il nostro punto di forza rimane
però sempre la flessibilità e la nostra preparazione specifica: elementi essen-
ziali per creare programmi per gruppi ad hoc dedicati a queste destinazioni.
Un esempio a riguardo è il nuovo tour guidato alla scoperta dell’Oman, che
abbiamo inserito dalla  programmazione inverno 2019/2020 con partenze
garantite, minimo due persone. 
Pensato per chi dispone di poco tempo (quattro giorni / tre notti) prevede an-
che un pernottamento in un campo tendato».

Originaltour

Allegro t.o.

2019

ORIGINAL ADVENTURE

Plus

«Originaltour ha lanciato
quest’anno una nuova formula
di viaggi, “Original Adven-
ture”, che consente di vivere
e apprezzare la vera essenza
dell’Oman. Una serie di
viaggi-spedizione che si
svolgono a bordo di fuori-
strada di ultima generazione,
comodi, sicuri e affidabili,
guidati dalle più preparate
ed esperte guide che si
trovano in Oman».

ITINERARIO
«Il nostro nuovo itinerario
breve alla scoperta
dell’Oman: un tour di
quattro giorni e tre notti,
comunque molto ricco,
che comprende persino
un pernottamento
in un campo tendato».

20 anni di program-
mazione Oman e

30 anni dalla
fondazione del

tour operator

La nostra flessibilità
unita ad una

preparazione
specifica sulle
destinazioni
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Diverse le proposte griffate Eden Viaggi. A
partire dall’Eden Village Fanar sulla spiag-
gia di Salalah, a cui è possibile abbinare
anche un tour alla scoperta del Nord del
paese. Tante poi le offerte Margò per Du-
bai e per l’Oman, fino alla novità 2019, il
tour 100% Anda lungo la Via dell’Incenso,
che permette di trascorrere 4 notti in un
campo tendato mobile. Un catalogo dedi-
cato pure per il brand Made, che com-
prende le destinazioni Dubai, Abu Dhabi e
Oman. 

La richiesta sull’Oman è davvero aumen-
tata negli ultimi anni - spiega Tiziana
Spila, product manager Paesi del Golfo
Arabico -. Abbiamo perciò ampliato i tour,
inserendo, accanto a quelli classici, propo-
ste per chi ha pochi giorni (minimo 3) ma
vuole vivere l’esperienza di dormire nel
deserto omanita. Proponiamo molti tour
con partenza in date fisse ma sono in cre-
scita anche quelli tailor made. Per il Capo-
danno, in Oman offriamo tour con guida
in lingua italiana mentre le nostre propo-
ste per gli Emirati sono molto concorren-
ziali, perché contrattate direttamente.

Booking: 
0721 4421

Eden
Viaggi

«Sugli Emirati proponiamo moltissime op-
portunità di scelta tra Dubai, Abu Dhabi e
Yas Island – spiega il product manager Da-
niele Fornari -. La nostra filosofia non cam-
bia: garantire un prodotto ricco di servizi a
un prezzo molto accessibile. Novità del
prossimo inverno a Dubai saranno i tre al-
berghi Al Seef, sul Creek, perfetti per il
cliente italiano. Sull’Oman abbiamo poi
aumentato gli itinerari garantiti con guida
in italiano e prevediamo anche la possibi-
lità di stopover gratuito di due notti ad
Abu Dhabi».

Booking: 
06 48789300

Idee per 
Viaggiare

Booking: 
06 52098

«Il prodotto sulla destinazione Emirati e Oman è abbastanza
eterogeneo da poter soddisfare le richieste dei vari target:
honeymooners, famiglie, gruppi… - racconta il product ma-
nager Vito Facciolla -. Per vivere un’esperienza oltre i luoghi
comuni abbiamo quindi elaborato due programmi specifici
per queste destinazioni. 
Il pacchetto Dubai Halloween, perché il ponte è una delle
migliori occasioni per conoscere la città di Dubai: cinque
notti alla scoperta di questa avveniristica destinazione, in-
clusa la visita ad Abu Dhabi. 
Il tour Fantastiche visioni tra mare e deserto include invece
12 giorni alla scoperta di Oman, Dubai e Abu Dhabi, tra edi-
fici intrisi di storia, deserto e mare. Importanti anche i nostri
Plus Raro, ossia escursioni, spettacoli e attrazioni incluse nel
prezzo».

Raro by Nicolaus

PER INFORMAZIONI: 
0831301000

Fatturato
+25% su Emirati Arabi 
e +15%  su Oman

L’ OFFERTA
«Garantiamo un prodotto sempre aggiornato, spe-
cialmente negli Emirati Arabi e in Oman, dove ci
sono novità quasi ogni mese ed è fondamentale la
conoscenza delle destinazioni: essenziale per offrire
ai nostri clienti delle esperienze indimenticabili». 

Mappamondo


