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ORIGINALTOUR

Un prodotto culturale e di scoperta, disegnato per viaggiatori 
curiosi che amano entrare nel profondo di una destinazione

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO?

«Vendere il prodotto Original-
tour significa proporre un’espe-
rienza e un know-how acquisito
in oltre trent’anni di specializza-
zione – racconta il direttore ge-
nerale Loredana Arcangeli -. I
Paesi che proponiamo li cono-
sciamo perché ci siamo stati più
volte: non soltanto per visitare
alberghi e fornitori, ma per ve-
derli personalmente. Siamo per-
ciò ben consapevoli dei loro
punti di forza e naturalmente
delle criticità. L’Oman, per esem-
pio, destinazione per la quale
siamo riconosciuti sul mercato
italiano, lo conosciamo in modo
capillare e possiamo costruire su
misura viaggi per gruppi, indivi-
duali e ad hoc. Non siamo l’ope-
ratore che fa last minute, sotto
costo oppure offerte speciali, ma
preferiamo puntare su serietà,
competenza e professionalità.
Abbiamo uno staff esperto che è
in grado di rispondere alle richie-
ste delle adv e di fornire utili e
preziosi consigli». 

COME 
LO PROMUOVIAMO

«In collaborazione con enti
del turismo e compagnie ae-
ree, promuoviamo il pro-
dotto attraverso seminari
dedicati alle agenzie di
viaggi: sono iniziative du-
rante le quali possiamo in-
contrare di persona gli adv,
illustrare il prodotto e con-
frontarci con il mercato; ele-
mento sempre utile e co-
struttivo, dal quale spesso
traiamo importanti suggeri-
menti. Partecipiamo anche a
eventi fieristici sempre dedi-
cati al settore in particolari
momenti dell’anno, soprat-
tutto a quelli organizzati dai
periodici per il trade. I nostri
strumenti di lavoro restano
sempre il catalogo annuale
dedicato all’Oman, che gli
agenti di viaggi possono ri-
cevere su richiesta, e il no-
stro website che è sempre
aggiornato. Abbiamo pure
aperto nostre pagine sui
principali social media».

HELP: CHI CHIAMARE

Tel. 06 88643905 
www.originaltour.it
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www.facebook.com/Originaltour
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COME VENDERE IL PRODOTTO

«Il nostro prodotto è genericamente un prodotto culturale e di
scoperta di luoghi e popoli. I nostri tour sono disegnati per
viaggiatori curiosi che amano entrare nel profondo di un viag-
gio. Non a caso abbiamo lanciato, e stiamo riscuotendo un
buon riscontro, la formula dedicata ai viaggi avventura: itine-
rari che prevedono sistemazioni in campi tendati mobili in luo-
ghi difficilmente accessibili, ma di grande suggestione e atmo-
sfera. Ovviamente possiamo, a fine tour, includere pure
un’estensione mare per chi desidera un momento di relax, ab-
binando anche destinazioni completamente differenti, come
gli Emirati Arabi in aggiunta a Bali, Maldive o Seychelles, op-
pure Giappone, Corea e Micronesia». 

“Non siamo il to 
che fa last minute, ma
preferiamo puntare su
serietà, competenza 
e professionalità”Loredana Arcangeli

direttore generale 


