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«Nuova vita per l’Interrail, non più solo un’avventura per
maturandi che zaino in spalla partivano per scoprire
l’Europa – racconta Silvia Festa, market manager Interrail -
. Dagli anni ’70 ad oggi il Pass ferroviario è diventato adul-
to, si è evoluto e oggi diventa flessibile e conveniente a
tutte le età, da soli o in famiglia. Negli ultimi 13 anni, le
vendite di Interrail sono triplicate: dai quasi 100 mila pas-
saggi venduti nel 2005 a oltre 300 mila nel 2018. 
Con un solo Pass, i viaggiatori di ogni età possono visitare
fino a 31 Paesi europei diversi, oltre ad accedere a nume-
rosi sconti e vantaggi. Anche i viaggiatori che visitano
l’Europa scegliendo itinerari più brevi possono usufruire
della semplicità e della convenienza di un Pass Interrail. La
validità dei Pass può infatti variare da tre giorni a tre mesi,
per gli itinerari più lunghi. 
I Pass Interrail possono essere acquistati fino a 11 mesi
prima di partire. Tariffe scontate per senior e per giovani
under 28. Inoltre, fino a due bambini under 12 per ogni
adulto pagante viaggiano gratuitamente».

Interrail

CONTATTO PER ADV: 
trenitalia.com/interrail 

Inverno
Periodo fantastico 
per scoprire l’Europa
con Interrail. 
Oltre ad ammirare alcuni 
dei più suggestivi paesaggi
innevati dal finestrino, ci si
può anche immergere 
nell’atmosfera natalizia 
che pervade tutte le città.  IL PLUS

Ciò che Interrail continua a
offrire è quell'aura
romantica del viaggio in
treno che ci porta a godere
appieno del tempo trascor-
so in viaggio. Si tratta di
un’esperienza che permette
di scoprire in completa
comodità, e in modo ecolo-
gico, tanti nuovi luoghi.

L’ebbrezza di un viaggio con le
carrozze panoramiche (che
durante la stagione invernale
vengono aggiunte al classico
Trenino Rosso) nell’incantesimo
del paesaggio alpino innevato.
Da Tirano a St.Moritz, ammiran-
do il paesaggio fiabesco dalle
enormi vetrate delle carrozze
panoramiche. Una autentica
emozione!
Informazioni e prenotazioni:
railservice@rhb.ch

Spettacolare proposta per gli
amanti degli sport invernali. Il
Trenino Rosso abbinato ad una
discesa in slitta di quasi 7 chilo-
metri. Divertimento e adrenalina
assicurati per grandi e piccini.
Da Tirano a Preda (subito dopo
St.Moritz) con il Trenino Rosso.
Meravigliosa esperienza in slitta
(possibile anche il noleggio)
fino a Bergün e rientro a Tirano
sempre con il Trenino Rosso.
Informazioni e prenotazioni: 
tirano@rhb.ch

Bernina Express:
la magia dell’inverno

L’abbinata
Trenino Rosso + slitta

Speciale

natale e capodanno



«I Viva Resorts, dislocati tra Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas, of-
frono una vacanza all inclusive sulle spiagge caraibiche più belle e rinomate,
con un servizio realmente tutto incluso – dal cibo ad ogni ora, alle attività
sportive fino agli spettacoli di intrattenimento – racconta Giuliana Carniel, di-
rettore sales & marketing Europa, Viva Wyndham Resorts -. I Viva Resorts
sono ideali per famiglie, gruppi di amici e coppie.
Trascorrere il Capodanno in un Viva Resorts, che sia in Messico o in Repub-
blica Dominicana, è sempre un momento di felicità e divertimento. Per Ca-
podanno sono previsti spettacoli a tema studiati per festeggiare in grande
spolvero il nuovo anno. La particolarità è che si festeggia due volte in Repub-
blica Dominicana, un brindisi allo scoccare della mezzanotte italiana e un se-
condo seguendo l’ora locale». CONTATTO PER ADV: 

ventas@vivaresorts.com

CONTATTO PER ADV: 
02 67020129

«A livello globale, l’andamento delle vendite si conferma più che positivo –
racconta la sales assistant Italy, Loredana Usala -. L’Italia, in particolare, sta
confermando quest’anno la crescita dell’anno passato con un incremento del
19% nei volumi rispetto al 2018. Molto bene sia il segmento business travel
- Mice, sia il comparto leisure. Oltre all’ottimo andamento di Berlino, Mo-
naco, Colonia e della foresta nera, stanno performando molto bene anche le
destinazioni più business come Francoforte, Düsseldorf, Hannover, Stoc-
carda e Ulm. Quest’anno poi festeggiamo il nostro cinquantesimo anniversa-
rio. Tutti i nostri hotel dispongono perciò di offerte speciali per gruppi e indi-
viduali, tra cui un pacchetto weekend ad hoc prenotabile online per i nostri
indirizzi tedeschi. Anche per quanto riguarda il Natale non mancano natural-
mente proposte esclusive, come per esempio il “Romantico Mercatino di Na-
tale nel castello”, a Bad Homburg, quando la città risplende di luci festose». 

Viva Resorts

Maritim Hotels

Due

IL PLUS

+19%

Con la nuova partnership tra Viva
Resorts e Settemari, a partire
dal prossimo 20 dicembre, gra-
zie al format esclusivo Balance
Club del tour operator dedicato
al benessere e all’armonia inte-
riore, gli ospiti del resort
avranno a disposizione due
nuove figure italiane specialiste
del benessere. Un plus impor-
tante per la clientela italiana alla
ricerca del benessere e del relax,
in un contesto davvero di alto li-
vello.

L’ OFFERTA
«Il “Romantico Mercatino
di Natale nel castello”
comprende due notti con
colazione, un punch di
benvenuto, due pasti
completi, ingressi gratuiti
al casinò e al castello di
Bad Homburg, visita indi-
viduale ai mercatini di
Natale, wifi e piscina
free.  Prezzi a partire da
171 euro»

I brindisi per Capo-
danno in Rep. Do-

minicana: uno
all’ora italiana

l’altro se-
condo l’ora

locale

L’incremento 
dei volumi 
dall’Italia 
nel 2019
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I Grandi
Viaggi

«Per Natale avremo un nuovo catalogo Ca-
raibi e, dopo diversi anni, riproporremo
l’Egitto con le sue crociere – spiega il diret-
tore vendite Ciro La Rocca -. La nostra pro-
grammazione non è mai stata così ricca
dato che torneremo a proporre Doha con
lo Sharq Village e Mauritius con una
nuova struttura, The Ravenala Attitude. In
esclusiva avremo poi il tour Best in Viet-
nam e per le festività offriremo la possibi-
lità di volare a New York con Emirates. La
nostra grande forza è la passione per ciò
che facciamo, mettendo l’ospite sempre al
centro».

«Indocina, Birmania, Africa Australe, Bra-
sile, Nord Europa e Stati Uniti sono le
mete più vendute per il periodo tra il 23
dicembre 2019 e l’8 gennaio 2020 – af-
ferma Marco Peci, direttore commerciale -.
La media di crescita di queste destinazioni
è del 6%. Una rivelazione è stata invece la
Tasmania che, forse grazie ad alcune pro-
mozioni, ha registrato un incremento no-
tevole di richieste e vendite. Complessiva-
mente, i primi nove mesi dell’anno sono
andati molto bene in termini di vendite e
prenotazioni».

Booking: 
02 29046200

Tour 2000
AmericaLatina

«Di recente abbiamo creato nuove propo-
ste per visitare la Repubblica Dominicana:
ecotour e itinerari per scoprire la vera
anima dell’isola del Sorriso, perfetti per le
vacanze di Natale e Capodanno – sottoli-
nea il general manager, Marino Pagni -.
Immancabili poi i nostri Viaggi Imperdi-
bili: partenze a date fisse a conferma im-
mediata con minimo due partecipanti, per
tour alla scoperta delle bellezze di Cuba,
dell’Argentina, della Colombia e del Perù». 
Nostro punto di forza rimane la forte spe-
cializzazione sulle mete proposte».

Booking: 
071 2803752

Quality
Group

Booking: 
011 2293111

«TraghettiGds è il ferry distribution
system dedicato alle agenzie di
viaggio e concepito con l’obiettivo di
rendere più efficiente la gestione
della biglietteria marittima – spiega
il direttore generale di Traghettili-
nes, Silvia Cioni -. Grazie a una navi-
gazione semplice e intuitiva, gli adv
sono così in grado di proporre ai
viaggiatori migliaia di soluzioni, in-
terfacciandosi velocemente con
circa 50 compagnie di navigazione
differenti. La nostra missione è
quella di rendere più snello il com-
parto della biglietteria marittima, e
la fiducia che ci viene riposta da mi-
gliaia di agenzie di viaggio con-
ferma l’ottimo lavoro che negli anni
abbiamo svolto».

TraghettiLines

PER INFORMAZIONI: 
0565 912391

oltre 7000
Le agenzie di viaggio 
che utilizzano TraghettiGds
come partner per la 
biglietteria marittima

CALL CENTER
«A supporto della migliore tecnologia, il nostro call
center è a completa disposizione delle agenzie di
viaggio sette giorni su sette. Oltre 60 operatori
booking altamente specializzati assistono gli adv
per qualsiasi necessità».




