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Speciale light

oceano
indiano
L’area conferma una volta di più il proprio
appeal tra le scelte di viaggio dei viaggiatori
internazionali e italiani in particolare

Paradisi a portata di volo, sem-
pre in cima alla lista dei desideri
dei viaggiatori, italiani e non. Gli
arcipelaghi dell’oceano Indiano

confermano una volta di più il loro appe-
al e a confermarlo sono i risultati 2019
in termini di arrivi turistici.

A cominciare dalle Maldive che nel
2019 per la prima volta hanno raggiun-
to quota un milione 700 mila arrivi, pari
ad un +14,7% rispetto all’anno prece-
dente. La quota più consistente di visita-
tori arriva proprio dai Paesi europei
(833 mila 904), seguiti da quelli del-
l’area Asia-Pacifico, dall’America e da
quelli mediorientali. Insieme a Cina,
India, Regno Unito e Germania anche
l’Italia ha riportato numeri da record,
con 115 mila 049 arrivi nel periodo
gennaio-novembre 2019, il 30% in più
rispetto allo stesso periodo del 2018.  

Altrettanto lusinghiero è l’andamento
registrato da Seychelles, con una cre-

scita del 6% a livello globale e un totale
di 384 mila 204 visitatori, dato che
supera gli incrementi stimati dallo stes-
so Seychelles Tourist Board fissati in un
+4%. Un trend positivo stimolato, sem-
pre secondo l’ente del turismo, dalla
maggiore visibilità dell’arcipelago assi-
curata dalle collaborazioni con primari
eventi sportivi legati al meraviglioso
mare dell’arcipelago. Gli arrivi turistici
più consistenti provengono ancora una
volta dalla Germania (con circa 70 mila
visitatori), seguita da Francia, Regno
Unito, Italia ed Emirati Arabi.

Mauritius, da parte sua, ha chiuso il
2019 con un lieve calo degli arrivi com-
plessivi (-1,1%) per un totale di un
milione 380 mila visitatori circa. E’ inve-
ce senza dubbio positiva la performance
del mercato italiano, che ha centrato
una crescita del +9,5% per complessivi
41 mila 991 arrivi. L’obiettivo per il
2020 è quello di raggiungere quota un
milione 435 mila arrivi a livello globale. 

Il resort è situato su un’isola di 23 ettari dell’atollo Raa,
non lontano dalla riserva della biosfera Unesco Hanifaru
Bay. A soli 45 minuti di idrovolante dall’aeroporto di
Velana, la struttura dispone di 107 ville private.
L’offerta f&b spazia dalla cucina internazionale del
Jaafaeiy, fino alle proposte asiatiche, messicane e maldi-
viane preparate negli altri locali f&b del resort da chef di
rinomata esperienza.
Gli ospiti possono inoltre beneficiare del centro benessere
per godere di trattamenti wellness in perfetta armonia con
la natura, dedicarsi al fitness, partecipare a lezioni di
zumba o sperimentare sessioni di yoga all’alba. Per chi
soggiorna al Furaveri c’è pure la possibilità di giocare a
tennis o a badminton. Il tutto senza dimenticare le varie
attività legate alla vita locale, nonché alla splendida natu-
ra dell’isola e al suo ecosistema marino: contesti ideali per
praticare sport acquatici, concedersi una romantica crocie-
ra al tramonto o sorseggiare un tè in compagnia di qual-
che famiglia del posto.  

INFO: 
www.furaveri.com

107
Le ville 
private che
compongono
il resort

LA SPA
La Furaveri Spa è un vero rifugio
tropicale dove si praticano
trattamenti olistici in contesti
digital detox per il massimo
relax. Il centro benessere è
composto da quattro padiglioni
all’aperto, altri quattro per trat-
tamenti di coppia, bagno turco,
sauna, jacuzzi e area relax
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Furaveri Island Resort & Spa
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Amo
il Mondo

New entry per Africa, India e Oceano Indiano, l’at-
tenzione dedicata al Madagascar con un nuovo
tour e il programma Crociera e relax. Sul versante
prettamente mare, nuovo ingresso poi in chiave
luxury a Seychelles con il Maia Luxury Resort, ri-
conferma nella programmazione del Settemari
Prime Gangehi Island Resort alle Maldive, e
nuova proposta in Mozambico con il Coral Lodge.

La sinergia con l’altro brand di casa Uvet Sette-
mari consente di abbinare al viaggio tour e sa-
fari, il soggiorno mare nelle strutture Settemari
Club o Settemari Balance Club. Per esempio, il
programma Tanzania Safari e Mare con due par-
tenze: 8-21 agosto e 14-27 agosto, cinque notti
safari + sei notti al Settemari Balance Club Paje
Palms Beach Resort, da Malpensa prezzo da
3.690 euro a persona

Booking: 
011 2338833

Eden
Viaggi

Il brand Made propone il tour Seychelles Dream, che
fa parte del catalogo Sensibility, viaggi in armonia
con il mondo e i suoi abitanti. Eden Viaggi consiglia
invece l’Eden Village Fanar a Salalah in Oman, area
tutta da scoprire. Alle Maldive c’è poi il Ciao Club
Adaaran Club Rannalhi Resort, nell’atollo di Malé
Sud, tra spiagge bianche e lagune turchesi. Margò
sempre alle Maldive propone il Kihaa Island Resort:
un 4 stelle venduto ad un prezzo imbattibile.

Il tour Seychelles Dream consente di scoprire
Mahè, Praslin e La Digue. L’Eden Village Fanar è un
villaggio di recente costruzione, dallo stile ricer-
cato, raffinato e accogliente. Al Ciao Club Adaaran
Club Rannalhi Resort poi il wifi è gratuito, si ha il
25% di sconto sul primo trattamento spa e si pos-
sono rinnovare le promesse di matrimonio. Il Ki-
haa Island Resort infine è da consigliare anche ai
clienti più esigenti.

Kibo
Tours

«Per il 2020 la programmazione cresce con esclu-
sive di itinerario – spiega il managing director Ro-
berto Narzisi -: in  Sri Lanka per gli amanti dell’arte
o dello yoga, con i programmi Arte e Musica e He-
alth and Soul. Alle Maldive inseriamo piccole guest
house per scoprire la destinazione a contatto con la
popolazione. A Mauritius puntiamo sul tour in
esclusiva Sulla via del Rum. Infine in Madagascar
riprende l’itinerario esclusivo Mare Terra e Cielo».

«Il nostro è un tailor made d’altri tempi, in cui l’au-
tomazione è limitata e di supporto al lavoro che
ancora facciamo a mano. Pensiamo che solo l’ag-
giornamento, lo studio e la sensibilità acquisiti in
anni di specializzazione possano creare un vero
viaggio su misura. Tutti corrono all’inseguimento
della tecnologia, noi abbiamo deciso di investire
sul personale, e di farci identificare dai nostri colle-
ghi-agenti come un to fatto di persone».

Gastaldi
Holidays

Le Maldive si affiancano da quest’anno alla pro-
grammazione del tour operator relativa a Mauri-
tius, Seychelles e Réunion. Le Maldive di Gastaldi
sono con voli di linea e con hotel e resort di qua-
lità, per un prodotto di diverse categorie, tutte
con caratteristiche peculiari: dalla piccola isola tra
le poche rimaste fedeli all’identità maldiviana
agli atolli dove privacy e delizie culinarie sono
protagonisti.

Per chi ama il lusso elegante, ci sono per esem-
pio i resort Lux a South Ari e North Male, per una
vacanza a 5 stelle. Ma molte sono le proposte
preparate per soddisfare tutti i tipi di viaggiatori.
Con le Maldive è inoltre sempre indicata la pro-
mozione lista nozze: a chi apre la lista all’interno
dell’agenzia, viene quindi fornito un carnet con
50 voucher da 100 euro ciascuno, da donare a chi
sceglie il regalo nella lista.

Booking: 
015 2522999

Booking: 
0721 4421

Booking: 
02 69969170


