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La promozione dei prossimi mesi
si concentrerà sui target di viaggiatori
più alto spendenti 

Ci trovi su
www.turismothailandese.it

Anche quest’anno il Paese dà
appuntamento al trade a
Rimini: «Qui in fiera presen-
tiamo due novità - dice Sandro
Botticelli -: la prima è la terza
edizione del Mega Fam Trip
Thailandia 2019 (con 131 adv
e la collaborazione di Thai
Airways e Bangkok Airways);
la seconda invece ... Venite a
scoprirla direttamente al
nostro stand! (pad. C3 stand
147/174)».
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Speciale

Ruota attorno al turismo di qualità
la promozione 2020 dell’Ente
nazionale per il turismo thailan-
dese, con focus mirati a target

quali Lgbt e nozze. «Dopo i risultati posi-
tivi della promozione dedicata alle
“seconde destinazioni” – dichiara il
direttore marketing Sandro Botticelli – e
che comunque proseguirà, spostiamo
l’accento sul turismo di qualità: andremo
quindi a lavorare sui segmenti di merca-
to più alto spendenti. Come ad esempio
il golf, con la conferma del nostro
“Amazing Thailand & Qatar Airways Golf
Club” e come il mercato Lgbt, con pre-
senze all’interno dei giornali di settore e
sponsorizzazioni di viaggi dedicati per
blogger e giornalisti. Senza dimenticare
il segmento dei viaggi di nozze nell’inten-
to di mantenere l’importante market
share dell’1,5%-2%: infatti, ogni anno,
sono quasi 2 mila le coppie italiane che
decidono di godersi il viaggio della vita in

Thailandia».
Sul fronte degli arrivi, «dopo un decennio
in costante crescita, c’erano tutte le pre-
messe per un anno complicato. Il forte
apprezzamento della valuta thailandese
ha finito per incidere sulla scelta della
destinazione finale da parte dei cittadini
europei. Possiamo comunque dirci con-
tenti dei numeri raggiunti nei primi 8
mesi dell’anno dai flussi italiani: gennaio-
agosto si è chiuso con un -1%, ma sti-
miamo di poter chiudere il 2019 più o
meno con gli stessi numeri dello scorso
anno. Il dato più confortante è dato dalla
spesa degli italiani in Thailandia, che
quest’estate ha registrato un aumento
della spesa pro capite. In ogni caso, con
280 mila arrivi il mercato italiano rimane
uno dei più importanti in Europa, in un
anno non brillantissimo dove probabil-
mente solo Francia e Spagna chiuderan-
no con un segno più per quanto riguarda
gli arrivi». 

thailandia

SPECIALE Thailandia



«Bangkok Airways è l’unica aerolinea asiatica ad aver vinto per sei anni con-
secutivi lo Skytrax Best Regional Airlines, dal 2004 al 2009, nel 2014 e dal
2016 al 2019, nonché altri premi tra cui lo Smart Travel Asia 2019 e il Trave-
ler’s choice Awards 2019 di Tripadvisor – spiega Antonella Favaroni, sales
executive di Spazio Gsa, che rappresenta Bangkok Airways in Italia -. È una
compagnia affidabile e competitiva, definita una “boutique airline”. Proprio
grazie a questa filosofia diamo un servizio passeggeri personalizzato e cu-
riamo lo sviluppo di nuove destinazioni esotiche e culturali. Offriamo un ser-
vizio completo in ogni categoria come le nostre lounge, gratuite per tutti i
nostri passeggeri. Vendere Bangkok Airways è semplice. Copriamo una vasta
aerea in Asia e abbiamo a disposizione il Discovery Pass che permette di ac-
quistare da un minimo di tre a un massimo di 16 cuponi per viaggiare su
tutte le destinazioni del network a un costo molto vantaggioso. Le agenzie
possono prenotare e acquistare i nostri voli su tutti i gds (codice PG)». 

CONTATTO PER ADV: 
06 4985616

CONTATTO PER ADV: 
06 32893250

«La nostra Thailandia offre tutte le possibilità per soggiorni mare adatti a
ogni tipo di  viaggiatore e a ogni budget, con una vasta selezione di alberghi
ampiamente testati sul mercato italiano – spiega il direttore sviluppo pro-
dotto, Paola Simeone -. Originali e interessanti anche le proposte relative ai
tour di differente durata, nonché i viaggi combinati. Ci avvaliamo di corri-
spondenti che forniscono ai nostri clienti assistenza parlante italiano. La no-
vità di quest’anno è il Gran Tour del Siam: un itinerario completo (della du-
rata di otto o nove notti, su richiesta) che unisce al classico Nord, le bellezze
del Sud, inclusi i parchi di Erawan e dei Trecento Picchi. Anche per la Thailan-
dia, sul catalogo 2020, in distribuzione da metà ottobre, sono attive due
nuove, incentivanti promozioni con sconti fino a 200 euro per chi prenota in
anticipo e riduzioni fino a 150 euro per tutti i repeater del lungo raggio fir-
mato Futura Vacanze».  

Bangkok Airways

Futura Vacanze

Network

L’ OFFERTA

Oltre 20 

Le nostre lounge sono
gratuite per tutti i nostri
passeggeri, che qui pos-
sono riposare e degustare
snack caldi e freddi, non-
ché bevande e fruire del
wifi. Il tutto gratuita-
mente. Pasti biologici
free a bordo, aeroporti di
nostra proprietà e aero-
mobili nuovi completano
la nostra offerta.

L’ OFFERTA
«A fare la differenza è la
nostra conoscenza del
prodotto unita alla consu-
lenza di un booking dedi-
cato e competente, che
lavora realmente in tailor
made puro, fornendo sup-
porto in tutte le fasi della
prenotazione».

Tra le destinazioni in-
cluse nel network ci

sono Thailandia,
Indocina, Myan-

mar, Maldive,
Singapore e

Hong
Kong.

Tour con partenze
garantite 

per minimo due
persone
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Amo
il Mondo

Booking: 
011 - 2338950 

Kibo
Tours

Booking: 
0152522999

«La flotta Star Clippers è composta dall’ammiraglia 5 alberi
Royal Clipper e dai due 4 alberi Star Flyer e Star Clipper (ge-
melle): un triumvirato di navi in grado di ospitare rispettiva-
mente fino a un massimo di 227 e 170 passeggeri – sottoli-
nea la director of sales, Marie Krafft -. Gli spazi comuni pre-
vedono il ponte principale in teak, le piscine, la biblioteca, il
Tropical Bar, il piano bar e una bellissima sala ristorante in-
formale per gustare piatti internazionali. I velieri Star Clip-
pers possono raggiungere piccoli porti in destinazioni re-
mote, lontane da mete congestionate dal turismo di massa,
e propongono itinerari esclusivi per un’esperienza autentica
di navigazione.  Il nuovo catalogo in italiano è in distribu-
zione. Fiore all’occhiello della programmazione invernale di
Star Clipper è in particolare la Thailandia, con partenze da
Phuket e Singapore e, dal prossimo inverno, crociere di sette
notti con partenza da Ko Samui, nel mar delle Andamane».

Star Clippers

PER INFORMAZIONI: 
342 1926573 
+377 97978400 

16 e 42
Le crociere proposte 
rispettivamente 
da Star Clipper 
e da Royal Clipper 
in Thailandia.

L’ OFFERTA
«Un prodotto originale e unico, in grado di regalare
ai propri ospiti l’atmosfera, l’eleganza e il comfort
tipici di uno yacht privato. Nessun dress code e
sport acquatici inclusi nel prezzo».

«La varietà e l’alto tasso esperienziale delle
nostre proposte caratterizzano l’offerta con
idee di viaggio originali come quelle della
linea di prodotto “Live like a local” che
conta attualmente tre tour – “Thailandia
Rurale”, “Thailandia in Farmstay” e “Thai-
landia Romantica” - a stretto contatto con
la popolazione locale – sottolinea il diret-
tore prodotto, Roberto Servetti -. «New en-
try molto particolare è il 5 stelle Eastin
Grand Hotel Sathorn a Bangkok». 
«Il nostro punto di forza è l’alta specializza-
zione sulla destinazione che rappresenta il
nostro prodotto di punta, sia per il seg-
mento mare sia per i viaggi itineranti, non-
ché per le proposte combinate, come il no-
stro bellissimo tour di Natale (partenza 23
dicembre), che combina quattro notti in
Farm Stay, due notti a Bangkok e sei notti
di relax balneare a Phuket, a partire da
2.695 euro, con volo da Malpensa».

«Il focus questo inverno sarà verso il Sud
della Thailandia – spiega il managing di-
rector, Roberto Narzisi -. Ecco quindi il tour
Up & Down, che abbina al Nord un tour
verso il Sud culminante nell’esplorazione
del parco nazionale di Khao Sok, per la
prima volta con partenze garantite setti-
manali ogni domenica da Bangkok e guida
in italiano. Parte il venerdì dalla Thailandia
(il giovedì dall’Italia) invece il tour La Via
del Sud alla scoperta dei delfini rosa».

«KiboTours è fatta di specialisti: gli adv che
si rivolgono a noi non si interfacciano con
operatori booking che propongono pac-
chetti da catalogo, ma direttamente con chi
gli itinerari li crea. La nostra programma-
zione non è generata da esigenze commer-
ciali o di marketing, bensì dalla creatività
dei nostri specialisti e dalle esigenze dei
viaggiatori. Le nostre proposte sono tutte
personalizzabili e il 100% dei preventivi è
fatto a mano, su misura».

Mosaico

Booking: 
0541953125

Thai
Airways

Booking: 

«Mosaico è specializzato esclusivamente
nei viaggi per Thailandia, Myanmar, Laos,
Cambogia, Vietnam, Indonesia, Singapore,
Hong Kong, Filippine e Giappone – spiega
il sales manager Filippo Tura -. Molto im-
portanti sono il servizio di assistenza che
offriamo con nostri residenti italiani in
Thailandia e a Bali, nonché l’accoglienza al-
l'aeroporto di Bangkok. Vogliamo infine ri-
cordare il pacchetto Honeymooners, offerto
in omaggio a tutti i viaggi di nozze».

«Mosaico vanta un'ottima reputazione poi-
ché ha sempre puntato sull'approfondita
conoscenza della destinazione per poter
fare proposte di viaggio di qualità. I servizi
che selezioniamo e proponiamo per co-
struire i pacchetti di viaggio sono frutto di
continui viaggi di aggiornamento nelle de-
stinazioni da noi programmate. Inoltre
vantiamo contratti diretti con i nostri forni-
tori per offrire quotazioni sempre molto
competitive».

«Da sabato 2 novembre  - spiega Armando
Muccifora, sales manager Italy, South  East
Europe, Mediterranean and Africa - Thai
opererà la nuova frequenza non-stop da
Roma a Bangkok, portando a cinque il nu-
mero dei voli settimanali da Fiumicino. Per
la prima volta nella storia di Thai Italia sarà
sfruttato al massimo il potenziale offerto
dall’accordo bilaterale fra i due Paesi, che
prevede fino a dieci voli alla settimana per
ogni vettore di bandiera».

«Il raggiungimento delle 10 frequenze set-
timanali, 5 da Roma e 5 da Milano, è un
grande traguardo per Thai, che consentirà
di offrire ai passeggeri un accesso ancora
più comodo al nostro network. Ricordo che
dall’Italia operiamo solo con Airbus A350-
900, l’aeromobile più giovane della flotta,
ricevendo ottimi feedback da parte dei pas-
seggeri Per celebrare la quinta frequenza
settimanale da Roma presenteremo al
Ttgle tariffe promozionali “Give me 5!»”
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C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale
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 au-
tentica del marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra reda-
zione, si caratterizza per una grafica predefinita estremamente accatti-

vante: il layout cambia in base alla tipologia di cliente (tour operator, gruppo alber-
ghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a co-
miniciare dal posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV ad-
vertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di
un’ampia visibilità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira
in senso social. La comunicazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia
soprattutto attraverso Instagram. Il pacchetto  include infine la pubblicazione di al-
cuni post sui nostri canali social.

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano».
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