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Contatto: Giorgos Perimenis
+30 6976885908
info@alikaresort.gr
www.alikaresort.gr/

Contatto: Costas Pippis
+30 2427029912
costas@dolphin-skiathos.gr
www.dolphin-skiathos.gr

Contatto: Dimitris Makropoulos
+30 23740 22100
sales@ghotels.gr
www.ghotels.gr

Contatto: Christos Gkekas
+30 210 4836802
cgkekas@bluevillascollection.com
bluevillascollection.com/ 

Contatto: Maria Terranova
+39 335 7855725
maria.terranova@aegeanair.com
www.aegeanair.com

CHIOS ISLAND
l Chios è la quinta isola greca per estensione: è si-
tuata nel mar Egeo orientale e le sue coste si

EASTERN HALKIDIKI
l La Eastern Halkidiki Organization nasce dall’ini-
ziativa dei rappresentanti del settore turistico dalla
terza penisola di Hakidiki, con l’obiettivo di svilup-
pare la promozione turistica, culturale e finanziaria
di quest’area. Oggi conta 160 membri attivi in vari
settori legati a turismo, cultura, sport, commercio
ed economia. L’area - dove la stagione estiva dura
sei mesi all’anno - include 300 chilometri di costa
(la più grande della Calcidica), oltre cento spiagge
e ben 17 bandiere blu. Un panorama fatto di acque
cristalline e pianure dorate circondato da monta-
gne lussureggianti. Ma la Calcidica orientale è an-
che una destinazione con una grande storia: qui è
possibile visitare la “Montagna Sacra”, la città na-
tale di Aristotelis, il canale di Serse e la famosa Ma-
demohoria.ALIKA RESORT

l L’hotel Alika Resort **** si trova nell’omonimo
villaggio di Mesa Mani, a 10 km dall’estremità
meridionale dell’Europa continentale, Capo Tai-
naro, a 4 km da Vatheia, a 3 km da Gerolimenas e
20 dall’Areopolis cosmopolita. Luoghi ricchi di leg-
gende e storie nate dalle antiche tradizioni cultu-
rali. Qui abbiamo restaurato la torre - costruita nel
1823 - e, utilizzando gli stessi materiali è stato rea-
lizzata una struttura fortemente legato all'architet-
tura e alla cultura tradizionali. L’hotel presenta,
grandi aree comuni, bar, ristorante, piscina e ca-
mere spaziose: la maggior parte è dotata di ca-
mino, cortile privato, vista mare. Aria condizionata
centralizzata in tutte le aree e parcheggio privato.

AEGEAN AIRLINES
l Vola più in alto che mai con la miglior compa-
gnia aerea regionale in Europa (Skytrax 2019) da
9 aeroporti italiani verso 30 destinazioni in Grecia
o verso il Vicino Oriente via Atene.  Ai collegamenti
operati tutto l’anno da Milano, Venezia, Bologna,
Roma, Napoli e Catania si aggiungono quelli sta-
gionali estivi in partenza da Pisa, Bari e Palermo.
Aegean, membro di Star Alliance, è la più grande
compagnia aerea greca e offre un servizio di bordo
completo, con particolare attenzione alla qualità.
Non accontentarti di arrivare a destinazione. Ae-
gean offre il meglio dell’ospitalità greca, dal più
caloroso benvenuto al più cordiale arrivederci.

BLUE VILLAS LUXURY CONCEPT
l BlueVillas – The Luxury Concept è una pluripre-
miata azienda ricettiva greca, specializzata nella
gestione di ville di lusso e servizi operativi in loco.
Con oltre 350 ville selezionate sulle isole di Myko-
nos, Santorini, Paros, Antiparos e Creta, così come
altre destinazioni insulari e della Grecia continen-
tale, BlueVillas - con più di 8 anni di storia nel set-
tore dell’ospitalità di lusso -  ha sviluppato la cono-
scenza e la comprensione di ciò che gli ospiti desi-
derano e necessitano, rimanendo sempre aggior-
nato con tutti i trend del settore dell’ospitalità par-
tecipando a eventi come Pure, Le Miami, Iltm, The
Edge of Luxury Travel e Atm.

DOLPHINS
l Fondata nel 1996, Dolphins è un’agenzia di viag-
gio, specializzata incoming, Dmc e membro Hatta.
Attualmente è uno dei principali operatori inco-
ming su Sporadi - Salonicco - Calcidica – Pieria. Dol-
phins garantisce la fornitura costante di servizi di
terra di alta qualità ai clienti. L’affidabilità del-
l’azienda oltre che la proposta di servizi innovativi
ed efficienti hanno consentito all’azienda di cre-
scere e confermare la propria posizione di leader
nel settore dei viaggi. Il team di esperti e rappre-
sentanti è in grado di proporre trattamento vip a
tutti i clienti per far vivere viaggi speciali e indi-
menticabili.

Contatto: Maria Kova - Regional Unit of Chios 
Tourism Department

+30 22713 50514
tourismos@chios.pvaigaiou.gov.gr
www.chios.gr
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Contatto: Lorena Minuzzo - Responsabile per l’Italia
02 84254367 
lorena@helioshotels.gr
www.lagonissiresort.gr
GRAND RESORT LAGONISSI
l Lungo la Riviera Ateniese, a 20 minuti dall’aero-
porto di Atene e 35 dal centro città, Grand Resort
Lagonissi si sviluppa lungo una penisola esclusiva
con ben 277 camere, bungalow, suite e ville, oltre
ad un centro congressi con sale fino a 1.300 metri
quadrati. Con i suoi 7 ristoranti, Grand Resort Lago-
nissi riesce a soddisfare ogni palato. Le 17 spiagge
propongono differenti tipologie di sabbia mentre
la piscina principale immersa nel verde è una vera
oasi di relax. Oltre a vari campi ed attività sportive,
questo resort 5*L dispone di una marina per piace-
voli escursioni in barca.

GHOTELS
l Ghotels Group è una delle principali realtà turisti-
che in Calcidica e in Grecia che include cinque
strutture nella penisola di Kassandra (situati a soli
75 chilometri dall’aeroporto di Salonicco) e uno a
Creta. Simantro Beach hotel 5 *, Theophano Impe-
rial 5 *, Athos Palace hotel 4 *, Pallini Beach hotel 4
*, Macedonian Sun 3 * e il Panormo Beach hotel 3
* possono accogliere complessivamente oltre 3
mila ospiti, a disposizione dei quali ci sono più di
35 anni di esperienza di autentica ospitalità greca.
Spiagge lunghe e sabbiose, pinete, ulivi e giardini
fioriti circondano le strutture che offrono cucina
mediterranea e greca, sale riunioni, bar, medico 24
ore, trattamenti spa, campi da gioco, piscine.

Contatto: Maria Koikou
+30 6944521687
dioguesthouses5@gmail.com
www.dioguesthouses.com 

DIO GUESTHOUSES
l “Dio Guesthouses” è un complesso di cinque vil-
lette completamente arredate, ideali per soggiorni
sia durante l’estate sia in inverno, situato sulla co-
sta orientale del Peloponneso, nel paesaggio idil-
liaco della regione di Leonidio. Le villette – con vi-
sta aperta sul mare Egeo e circondate da un uliveto
– hanno una superficie che varia dai 75 ai 120 mq,
con 2 o 3 camere da letto, soggiorno, cucina, 2 o 3
bagni, giardini privati e una piscina in comune.
Progettate nel pieno rispetto dell’architettura lo-
cale, della natura e della privacy, tutte le ville di-

CTN ANDROS
l La Cycladic Touristic Network of Andros è una
rete costituita da imprese locali che operano nei
settori dell’ospitalità, della gastronomia e delle
attività ricreative sull’isola di Andros. La mission
di Ctn Andros mira a fornire un’esperienza di
viaggio completa per tutte le età. Lo sforzo col-
lettivo dei membri del network punta a esaltare
la vasta gamma di esperienze che l’isola pro-
pone. Ctn  Andros supporta le imprese locali e le
incoraggia a fare di Andros una delle principali
destinazioni turistiche in tutto il mondo. Andros
raccoglie in 374 chilometri quadrati una ricca
tradizione culturale, la calda ospitalità della
gente del posto, i sapori, i profumi e i prodotti
locali. A fare da cornice il blu intenso del mare
greco e il sole lungo tutto l’arco dell’anno.

Contatto: Christos Balogiannis
+30 6944300014
ctnandros@gmail.com
www.andros.travel

Contatto: Maria Pappa
+30 6945 395115
marketing@mountathosarea.org
www.en.mountathosarea.org

THESSALONIKI TOURISM  ORGANISATION DIO GUESTHOUSES

GHOTELSBLUE VILLAS LUXURY CONCEPTAEGEAN ARILINES

SIRIOS TRAVEL - OLYMPOS TOURISTIKI EPENDITIKI SA

SKIATHOS ISLAND
SKIATHOS PALACE HOTEL

ALIKA RESORT

I PROTAGONISTI
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estendono per 213 chilometri. Chios è un tesoro
nascosto, una destinazione alternativa dove il visi-
tatore può apprezzare l’autentica ospitalità greca,
la natura incontaminata, i villaggi medievali e le
trasparenze del mar Egeo. Chios è il luogo ideale
per una vacanza di relax e per chi ama le attività al-
l’aperto. Ideale per famiglie, coppie, in generale
per turisti di tutte le età che durante la vacanza
amano dedicarsi anche a escursionismo, moun-
tain bike, immersion etc. L’offerta ricettiva spazia
dagli hotel sul mare alle pensioni tradizionali in
insediamenti storici fino alle camere di diverse ca-
tegorie in affitto. L’isola è raggiungibile in aereo
da Atene e Salonicco, oltre che via mare con nume-
rose soluzioni in traghetto.

spongono di terrazze, giardini privati e salotti al-
l’aperto. Gli spazi completamente climatizzati e il
calore del camino garantiscono agli ospiti l’oppor-
tunità di godere di questi luoghi in tutte le sta-
gioni, godendo di un’unica combinazione unica di
montagna e mare in un ambiente estremamente
confortevole.



Contatto: Miltiades Chelmis
+30 22210 22381
miltiadeschelmis@hotmail.com 
reception@lucy-hotel.gr 
www.lucy-hotel.gr 
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Contatto: Christina Nikou 
Sales Manager - Mice

0030 210 36 79 031 
mice.events@helioshotels.gr
www.kalimerakriti.gr

SKIATHOS PALACE HOTEL
l Lo Skiathos Palace Hotel è costruito su
una collina con splendida vista sulla spiag-
gia di “Maratha” e su “Koukounaries”, una
delle  più famose spiagge in Europa. Cir-
condata da una pineta, nell’angolo nord-
ovest dell’isola, la struttura dispone di
un’area piscina e di un ristorante con viste
che spaziano su panorami da togliere il re-
spiro.
Gli ospiti possono godere di eccezionali
standard qualitativi di ospitalità e servizio,
che contraddistinguono il prodotto dello
Skiathos Palace Hotel: la direzione e il
team di professionisti altamente qualificati
sono a disposizione per soddisfare le ne-
cessità del viaggiatore più esigente.

Contatto: Yiannis Vontas - Executive Vice 
President - Partner, Sales, 
Marketing & Development

+30 210 691 9191 
yvontas@varietycruises.com 
www.varietycruises.com

Contatto: Theodoros Chartomatsidis
Sales & Marketing Manager

+302310850115
sales@filostravel.gr 
www.filostravel.gr 

Contatto: Emiliano Miccichè
+39 349 5041099
emiliano@siriostravel.gr
www.siriostravel.gr

HALKIDIKI TOURISM ORGANIZATION
l Natura, sole e mare, storia, cultura e ar-
cheologia fanno della Penisola Calcidica una
destinazione che registra un flusso turistico
consolidato nei mercati europei, apprezzata
in primis dagli italiani, sempre più attratti
dalle incantevoli spiagge di sabbia (550 km)
e dalla natura incontaminata. Divisa in tre
“dita” -  Athos, Sithonia e Kassandra - che si
spingono nell’Egeo del nord, Calcidica è
un’attrazione irresistibile per gli amanti del
mare e delle spiagge. Ma non solo: Halkidiki
con i suoi parchi naturali e incontaminati, of-
fre 37 sentieri per gli appassionati di hiking
e bike.   

Contatto: Eleni Sarikosta - Tourism Marketing  
Consultant

+39 347 5481968  
info@viaggioxte.it - info@halkidiki.gov.gr
www.visit-halkidiki.gr

SKIATHOS ISLAND
l Skiathos e la sua natura unica: sì, perché
l’isola prende il nome proprio dalle sue fore-
ste e il suo nome significa “la fitta ombra de-
gli alberi”. Le parole non riescono a descri-
vere l’unicità di questa isola, l’unica in Grecia
di cui i due terzi sono riconosciuti come “Ae-
sthetic Forest of Natural Beauty”. Il litorale è
estremamente vario, coperto di sabbia do-
rata oppure nera, scogliere ripide fronteg-
giate da acque cristalline. La rete di sentieri
pedonali, lunga quasi 200 km, attraversa
l’isola tra corsi d’acqua e cascate, monumenti
bizantini e piccole chiese. Di assoluto ri-
chiamo i siti di “Kefala” e Kastro. Imperdibile
nella città di Skiathos, l’area “Plakes”, il Papa-
diamantis House Museum e il Bourtzi.

KALIMERA KRITI HOTEL & VILLAGE RESORT
l Il Kalimera Kriti Hotel & Village Resort è
uno spettacolare resort a 5 stelle sulla spiag-
gia circondato da giardini mediterranei. Si
trova sulla costa nord-orientale di Creta, 45
km a est da Heraklion. La varietà di alloggi-
nell’edificio principale e nei tre villaggi in
stile cretese, le ampie piscine e le due lun-
ghe spiagge private, la ristorazione, le facili-
ties sportive, il centro conferenze e il servizio
impeccabile, rendono Kalimera Kriti una
meta ideale per le vacanze ma anche per
meeting e incentive. La struttura può ospi-
tare conferenze di alto livello, grazie a 10 sale
riunioni tecnologicamente attrezzate, con
una capacità da 10 a 450 persone. 

Contatto: Theodoros Tzoumas Sindaco
+30 24273 50104
pressoffice@n-skiathos.gr
www.skiathos.gr 

#MeetGreeceInTurin

FILOS HOLIDAYS & TRAVEL DMC
l Filos Holidays opera a Salonicco dal 1997
come agenzia incoming, facendo fronte a
qualsiasi richiesta di servizio turistico su
tutto il territorio greco. Negli anni abbiamo
creato una vasta rete di collaboratori, rappre-
sentanti e una varietà di pacchetti adatti alle
esigenze di tutti. La nostra dedizione a qua-
lità, efficienza, professionalità e alla conve-
nienza ci rende competitivi sia nel mercato
del turismo individuale che di gruppo.
Offriamo servizi di rappresentanza per to,
servizi hotel con oltre 800 fra alberghi, ap-
partamenti, studio e ville in tutta la Grecia;
oltre 650 contratti di allotment; escursioni
giornaliere; Mice, gruppi incentive; pac-
chetti a tema; pacchetti fly & drive; crociere e
yachting; guide, noleggio auto; biglietti ae-
rei e marittimi. Inoltre disponiamo di auto-
bus moderni per escursioni e servizi transfer
e proponiamo diversi tour.

SIRIOS TRAVEL
l Sirios Travel nasce come operatore inco-
ming sulla Grecia nel 1989. Presenti sul
mercato italiano dal 2002, siamo specializ-
zati nell’organizzazione e gestione di viaggi
organizzati su misura destinati a gruppi di
tutte le dimensioni per le seguenti destina-
zioni: Grecia, Turchia, Bulgaria, Romania,
Macedonia del Nord, Albania, Serbia, Bosnia
e Bulgaria.
Scegliere la Sirios Travel come partner per
l’organizzazione di un viaggio, significa sce-
gliere una società greca “dall’anima trico-
lore”, che unisce alla profonda conoscenza
del territorio e dei servizi il gusto tipico del
“Made in Italy”.

LUCY HOTEL
l Lucy Hotel sorge sulla costa di Chalkida,
capitale dell’isola di Evia, nella più grande
area dell’Euripus, e attira ospiti illustri da ol-
tre mezzo secolo. Politici, reali, artisti e altre
personalità di spicco provenienti dalla Grecia
e dall’estero hanno soggiornato qui nell’arco
degli anni, contribuendo alla creazione della
reputazione unica della struttura.
Oggi il Lucy Hotel, completamente rinnovato
mantenendo il suo stile distintivo, vi dà il
benvenuto per una breve vacanza o un viag-
gio d’affari. L’albergo è un luogo ideale per
conferenze di alto livello ed eventi.

Contatto: Maria Poulouktsi
+30 2310 279282
welcome@thessaloniki.travel
https://thessaloniki.travel/en/

THESSALONIKI TOURISM ORGANISATION
l Thessaloniki Tourism Organization è un’or-
ganizzazione senza fini di lucro che rappre-
senta l’ente turistico ufficiale della regione di
Salonicco. Tra gli obiettivi dell’ente ci sono la
promozione della destinazione Salonicco in
Grecia e all’estero e lo studio di piani strate-
gici per lo sviluppo turistico.
Inoltre, la promozione dei plus strategici di
Salonicco come importante destinazione tu-
ristica, commerciale, economica, culturale,
religiosa e da crociera, nonché destinazione
Mice. La creazione di materiale promozio-
nale e pubblicazioni, come mappe, guide
della città e brochure tematiche mirate alla
promozione di nuovi prodotti e servizi turi-
stici. L’ente supporta e coordina  vari eventi
che promuovono il profilo turistico della Re-
gione.

VARIETY CRUISES
l Variety Cruises è una compagnia di cro-
ciera che vanta una flotta di 11 navi di pro-
prietà e offre ai viaggiatori la migliore espe-
rienza di navigazione in yacht. Con capacità
che vanno dalle 17 alle 36 cabine, gli yacht
di lusso e gli itinerari esperienziali di Variety
Cruises abbracciano ogni destinazione visi-
tando deliziosi porti fuori dagli itinerary di
massa, in un ambiente intimo e rilassato. La
programmazione per l’inverno 2019-20 –
fino all’estate 2021 - include proposte di iti-
nerari che spaziano tra Grecia & isole greche,
Mar Adriatico, Africa & Medio Oriente, Sud-
est asiatico, Costa Rica & Panama e Spagna &
Portogallo. Variety Cruises possiede 8 mega-
yacht di lusso da 17 a 36 cabine, yacht a mo-
tore e velieri a motore, mentre Variety Ya-
chting possiede e/o gestisce 3 yacht a mo-
tore, per charter o crociere di linea.

LUCY HOTEL

KALIMERA KRITI HOTEL & VILLAGE RESORT
FILOS HOLIDAYS & TRAVEL DMC

CHIOS ISLAND

VARIETY CRUISESGRAND RESORT LAGONISSI DOLPHINS

HALKIDIKI TOURISM ORGANIZATION

EASTERN HALKIDIKI CTN ANDROS

Contatto: Nikos Prekas
+30 210 3242152 - +30 24270 49700
reservations@skiathos-palace.gr
www.skiathos-palace.gr

2019
ntra

SHOP
Torino
RECIA



#Meetgreeceinturin12

Qu
ot
id
ia
no

dove
allegroitalia golden palace
Via dell’arcivescovado, 18 
torino

quando
MercoLedì 
11 diceMbre
dalle 17,30

programma
17.30 - registrazione partecipanti
18.00 - apertura workshop
20.00 - cena a buffet

Una terra autentica e dall’identità
unica. Un Paese sicuro, che
guarda allo sviluppo del turismo
in un’ottica di destagionalizza-
zione e sostenibilità ambientale.
Ecco la Grecia presentata da Di-

mitris Fragakis, Segretario Generale dell’Ente
Nazionale Ellenico per il Turismo, che illustra
trend e progetti in fieri.

PoSSIAMo GIÀ TRACCIARE UN PRIMo 
bILANCIo DEL 2019?
«L’anno sembra chiudersi con segnali positivi
per il turismo Greco, nonostante il recente
crollo di Thomas Cook, che ha ovviamente col-
pito anche il nostro Paese. Le entrate dei primi
nove mesi del 2019 hanno raggiunto i 16 mi-
liardi di euro e si prevede che stabiliranno un
nuovo record entro la fine dell’anno. Gli arrivi
si stanno muovendo sulla stessa lunghezza
d’onda, in particolare per quanto riguarda i
flussi provenienti dall’Italia, che quest’anno
registrano un aumento  dei viaggiatori di circa
il 4%. Un dato che conferma quanto la Grecia
occupi un posto privilegiato nelle preferenze
dei turisti italiani. Il nostro Paese possiede le
caratteristiche ricercate dagli italiani: la ga-
stronomia, la cultura, la natura, forme alter-
native di turismo, cioè tutto quello che costi-
tuisce un’esperienza di viaggio unica. Il nostro
obiettivo è dunque quello di diventare ancora
più competitivi sul mercato italiano e lavo-
riamo costantemente per raggiungerlo».

QUANTo INCIDE IL SETToRE TURISMo SUL
PIL NAzIoNALE DEL PAESE?
«Negli ultimi anni il turismo si è dimostrato uno
dei settori produttivi più importanti per il Paese

in quanto contribuisce direttamente e indiretta-
mente al nostro Pil con oltre il 25%. Il turismo è
anche un comparto privilegiato per attrarre in-
vestimenti privati nel campo dell’ospitalità, tra-
sporti, ecc. con un contributo estremamente im-
portante alla produzione di benessere e reddito.
Il turismo è stato strategico durante il difficile
periodo della recessione per la sopravvivenza
del Paese ed è stato fondamentale per mante-
nere la coesione sociale. Ma naturalmente non
ci fermiamo: continuiamo ad affrontare impor-
tanti sfide con nuovi progetti in modo che il no-
stro turismo possa ulteriormente svilupparsi e
arricchirsi nei prossimi anni».

SU QUALI LINEE SI FoCALIzzERÀ 
LA PRoMozIoNE PER L’ANNo PRoSSIMo?
«Innanzitutto è già iniziata la pianificazione della
campagna promozionale 2020, che per la prima
volta comincerà molto presto, a partire da gen-
naio del nuovo anno. Nella prima fase della cam-
pagna ci concentreremo sui mercati tradizionali
dell’Europa e a quelli di Stati Uniti e Canada. Se-
guiamo una politica aggressiva di promozione
del nostro turismo e dei suoi punti di forza, con
grande enfasi sui digital media. Vogliamo at-
trarre un maggior numero di  viaggiatori e visita-
tori con un livello di reddito più elevato. La Gre-
cia può conquistare questi turisti in quanto gode
di alcuni plus che la rendono estremamente
competitiva in questo ambito».

QUALI SoNo I PRINCIPALI PLUS 
DELL’oFFERTA TURISTICA GRECA RISPETTo
AI CoMPETIToR?
«La Grecia, in primo luogo, rimane un paese si-
curo e questo rappresenta un vantaggio impor-
tante rispetto ai concorrenti. Oltre a ciò, l’auten-
ticità della nostra terra e dei suoi abitanti costi-
tuisce la principale differenziazione da altre de-
stinazioni. 
Queste sono le componenti chiave di un’espe-
rienza di viaggio completa. Lo scenario naturale
è unico non solo in termini di bellezza ma anche
dal punto di vista di combinazione di molti pro-
dotti diversi anche nella medesima zona. Se ag-
giungiamo il vasto patrimonio di cultura e tra-
dizioni, otteniamo benefici unici, difficilmente
replicabili altrove. La nostra identità, dunque,
è l’elemento che più ci distingue dalle altre
destinazioni». 

IN bREvE, QUALI SoNo LE PRIoRITÀ
SU CUI SI FoCALIzzERÀ IL CoMPARTo
TURISTICo NEL bREvE-MEDIo TER-
MINE?
«Le priorità per i prossimi anni, come

messe a fuoco dal Ministero del Turismo e
dallo stesso Ente Ellenico, sono l’amplia-

mento del nostro prodotto, l’introduzione di
nuove destinazioni all’interno del Paese, l’al-

lungamento della stagione turistica e l’investi-
mento nella diversità. 
Il piano strategico decennale, che il Ministero
sta già sviluppando, sarà una mappa del Paese
per l’incremento turistico e indicherà la strada
che dovremo seguire per aumentare gli arrivi dei
viaggiatori e migliorare la nostra offerta. La so-
stenibilità del prodotto turistico greco è tra i
primi obiettivi della nostra agenda e sono sicuro
che con la collaborazione di tutti vinceremo an-
che questa scommessa». 
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LA GRECIA 

INCONTRA TORINO

«LA MIA GRECIA? AUTENTICA 
E DALL’IDENTITÀ UNICA»

A colloquio con Dimitris Fragakis, Segretario Generale 
dell’Ente Nazionale Ellenico per il Turismo
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