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Il focus della promozione 2020 si concentrerà
su Tangeri e sulla regione del Nord del
Paese. Flussi italiani a più 10% nel 2019

Il 2020 del Marocco sarà focalizzato
su Tangeri e sulla regione del Nord
del Paese. Abdelaziz Mnii, nuovo
direttore dell’Ente nazionale per il

turismo del Marocco in Italia, tratteggia
progetti e obiettivi
nel breve termine,
a cominciare
dalle prospetti-
ve di crescita
dei flussi
i t a l i a n i .

«L’obiettivo
del 2020 è di

mantenere la
crescita costante

a due cifre di arrivi
italiani e raggiun-
gere quota un
milione nel 2023».
Questo a fronte di
un 2019 che sul

nostro mercato ha riportato una cresci-
ta media del 10%; mentre i pernotta-
menti hanno registrato «un’importante
tendenza positiva con un +17%. I per-
nottamenti a livello di destinazioni vedo-
no in testa Ouarzazate con una crescita
del 64%, Tetouan 28% e Tangeri».
In termini di promozione i prodotti di
punta saranno dunque Tangeri e la
regione del Nord del Marocco, con le
località di Tetouan e Chefchaouen: «Meta
facilmente raggiungibile sia dall’Italia
con voli diretti da Milano Bergamo che
dalle altre città del Marocco tramite il
Tgv, la nuova linea ferroviaria ad alta
velocità, che in poco più di due ore col-
lega Tangeri con Casablanca».
Spazio anche agli investimenti sul trade
con eductour, webinar, workshop, attivi-
tà congiunte e campagne marketing
individuali con i nostri partner storici
oltre a nuove collaborazioni con vari
tour operator del mercato italiano».

SPECIALE Marocco

Il 2020 sarà un anno particolarmente significativo per
Royal Air Maroc, segnato da eventi di rilievo quali l’apertu-
ra della prima rotta verso l’Estremo Oriente e l’ingresso in
oneworld. «Il nuovo collegamento da Casablanca a
Pechino, prima destinazione tra il Nord Africa e la Cina,
viene operato da questo gennaio con un  Boeing 787-9
Dreamliner da 302 posti di cui 26 in business – afferma
Mohammed Maali,  direttore generale per l’Italia di Royal
Air Maroc -. I voli sono effettuati tre volte alla settimana,
ogni lunedì, giovedì e sabato». Dal prossimo 31 marzo
Ram entrerà ufficialmente in oneworld «diventando così la
prima compagnia aerea africana ad essere membro a
pieno titolo dell’alleanza. Con la sua rete di oltre 100
destinazioni in 49 paesi, Royal Air Maroc aggiungerà 34
nuove destinazioni e 21 paesi alla mappa oneworld. Ciò
porterà la sua rete a 1.069 aeroporti in 178 paesi e territo-
ri». Da sottolineare infine come sia il 2019 e in prospettiva
il 2020 «mostrino un aumento della componente di traffi-
co leisure, a conferma del fatto che il Marocco rimane una
destinazione turistica di grande interesse per il mercato
italiano». 

Royal Air Maroc

CONTATTO: 
800 254740

34
La dote 
di nuove
destinazioni
che Ram 
porta con sé
all’ingresso 
in oneworld

MERCATO ITALIANO
«Per il 2020 riconfermiamo
l’operativo da Milano
Malpensa, Torino, Venezia,
Bologna e Roma, con un
incremento delle frequenze
durante l’alta stagione
estiva. Segnalo un ritorno
all’advance booking, sia
per aprile sia per l’estate»

“Puntiamo a
mantenere una crescita
a doppia cifra dal 
mercato italiano”Abdelaziz Mnii

direttore dell’Ente nazionale
per il turismo del Marocco Ci trovi su www.visitmorocco.com/it
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«Il Marocco  rappresenta una delle destinazioni giustamente  affermate nel
panorama internazionale del turismo golfistico – racconta il direttore marke-
ting, Laura Piras -. Le nostre proposte riguardano quindi strutture ottima-
mente inserite tra mare e golf come il Mazagan Beach Resort a El Jadida o il
Mövenpick Mansour nel cuore di Marrakech, che sintetizzano il meglio del-
l’offerta ricettiva locale sia sotto il profilo ambientale, sia per la qualità dei
servizi. D’altronde noi di Acentro ci siamo imposti nel tempo come punto di
riferimento per gli amanti del golf, rinnovandoci ogni anno con nuove pro-
poste e nuove destinazioni. Proponiamo le più spettacolari mete turistiche e
i resort più esclusivi. Nulla è lasciato al caso e ogni dettaglio viene curato nei
minimi dettagli. Non solo: la partenza e la durata del soggiorno vengono
scelti dal cliente senza vincoli, così come la certezza di poter giocare a golf
nei giorni e alle ore  desiderate». 

CONTATTO PER ADV: 
02 66707490

CONTATTO PER ADV: 
06 486447    

«Il nostro prodotto si avvale di 51 anni di esperienza con una forte specializ-
zazione sul Marocco e base a Marrakech – racconta il general manager,
Bruno Alegi -. Offriamo una gamma di tour di ogni tipo e per ogni esigenza:
dai gruppi agli individuali, con guide di lingua italiana in esclusiva. I nostri
itinerari, garantiti con partenza ogni sabato, sono le Città Imperiali di otto
giorni (con Casablanca & Marrakech), il Grande Sud & Kasbahs sempre di
otto giorni, con inizio da Marrakech, e il Minitour deserto da cinque giorni. A
ciò si devono poi aggiungere i self-drive: il Fuori dai Soliti Percorsi, con par-
tenze libere e autista in esclusiva, il Tesori Imperiali di undici giorni con par-
tenze di gruppo, il Sulle Tracce del Sultano da otto giorni (partenze libere
con autista privato), nonché il Cultura & Avventura da tredici giorni».

Acentro

Todrà Tour Operator

+30

L’ OFFERTA

51

«Grazie all’esperienza, alla
professionalità e alla serietà
maturata in oltre 30 anni di
attività, Acentro è in grado
di garantire che i propri
prezzi di vendita siano i mi-
gliori sul mercato. Per que-
sto abbiamo introdotto il
“miglior prezzo garantito”:
una formula coraggiosa che
dimostra la nostra assoluta
trasparenza e correttezza».

L’ OFFERTA
«Offriamo una gamma di
tour di ogni tipo e per
ogni esigenza: dai gruppi
agli individuali, con guide
di lingua italiana in esclu-
siva».

Gli anni di attività di
Acentro: una lunga

esperienza, 
garanzia oggi

dei migliori
prezzi sul

mercato

Gli anni 
di esperienza 
degli esperti 
Todrà sulla
destinazione
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Go
World

Booking: 
071 20 89301 

King
Holidays

Booking: 
06 36210300

«TraghettiGds è il booking traghetti multicompagnia creato
per le agenzie di viaggio – spiega Silvia Cioni, direttore ge-
nerale di Prenotazioni 24 -. Attraverso un unico login e un
un’unica logica di inserimento dei dati, TraghettiGds con-
fronta in tempo reale le disponibilità  e le tariffe di oltre 45
compagnie di navigazione in tutto il Mediterraneo e offre
immediatamente le migliori soluzioni di viaggio, anche con
vettori marittimi differenti tra l’andata e il ritorno. Fonda-
mentale l’ottimizzazione del tempo di lavoro, garantita dalla
messa a disposizione di un unico booking online per tutte le
compagnie marittime, insieme all’incasso immediato delle
commissioni e alla presenza di un reparto dedicato per le
prenotazioni gruppi, con tariffe speciali. TraghettiGds è di
proprietà di Prenotazioni 24: il maggior centro prenotazioni
traghetti d’ Italia giunto oggi al quattordicesimo anno di at-
tività». 

Traghettilines

PER INFORMAZIONI: 
Ufficio commerciale: 
0565.912323 

Ufficio Booking: 
0565.912391 

7.000
E oltre le agenzie 
che utilizzano TraghettiGds
per la gestione della propria
biglietteria marittima 
del Mediterraneo.  

L’ OFFERTA
Unico referente operativo, commerciale e contabile
per 45 società marittime; biglietteria merci per
mezzi commerciali e mezzi pesanti; assistenza 
telefonica garantita sette giorni su sette 
e chat dedicata.

«Le novità sono state pensate per chi ha a
disposizione quattro/cinque giorni per il
viaggio – racconta il presidente Ludovico
Scortichini -. La proposta Marocco – Wee-
kend in Riad a Fes (4/3gg a 330 euro voli
esclusi) permette di scoprire i segreti della
più antica delle città imperiali mentre, per
chi vuole un’esperienza nel deserto del Sa-
hara, c’è il tour Marrakech Sahara Express
(5gg/4notti a 460 euro voli esclusi)». 

«Il Marocco è una destinazione africana fa-
cilmente raggiungibile, con un costo acces-
sibile e una varietà di offerta che va dai
long weekend culturali dedicati alla visita
delle bellissime città imperiali come Mar-
rakech, Casablanca, Fes e Rabat a viaggi
più completi che includono escursioni alla
scoperta della catena dell’Atlante e spedi-
zioni fino alle dune del deserto di Mer-
zouga meno toccato dal turismo di massa». 

«Accanto ai nostri evergreen, presentiamo
circuiti inediti in chiave esperienziale
come Marocco: Colori e Sapori che tocca la
regione di Marrakech e propone pernotta-
menti in campo tendato con cena a lume
di candela, lezioni di cucina e passeggiate
in calesse – sottolinea la product manager,
Barbara Cipolloni -. Da segnalare anche il
tour di gruppo Marocco Esclusivo, svilup-
pato ad hoc per i nostri clienti». 

«La nostra è una programmazione tra le
più complete, con un ottimo rapporto qua-
lità prezzo e disponibilità di itinerari e pro-
poste alternative, nate dalle emozioni vis-
sute in prima persona dai programmatori.
Vantiamo pure una costante assistenza in
loco e l’offerta di piccoli cadeaux ai clienti,
come l’ingresso ai giardini Majorelle e al
museo Berbero di Marrakech oppure la se-
duta di hammam a Casablanca».




