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Il Mare Nostrum è un caleidoscopio
di opportunità per l’estate 2020: che si tratti
di soggiorni stanziali oppure di viaggi itineranti

Speciale

Mediterraneo

a cura della redazione

«L’Interrail non è più solo un’avventura per maturandi che zaino in
spalla partivano per scoprire l’Europa ma oggi è un prodotto fles-
sibile e conveniente a tutte le età, da soli o in famiglia - spiega
Silvia Festa, market manager - . Con un solo pass è possibile visita-
re fino a 33 Paesi europei diversi. 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 3 giorni a 3 mesi, per gli itinerari più lun-
ghi. Alle consuete tariffe scontate per senior, per giovani under 28
e per i bambini under 12, max. 2 per ogni adulto pagante, che
viaggiano gratis, si aggiunge una promo last minute fino al 31
luglio che prevede uno sconto del 10% applicabile su tutti i Global
Pass. Per stimolare e incentivare chi è ancora indeciso sui propri
progetti di vacanza, la promozione consente eccezionalmente
anche il rimborso del titolo di viaggio acquistato. Inoltre i Pass
Interrail possono essere acquistati fino a 11 mesi prima di partire.
In questo momento in cui viaggeremo con occhi nuovi, la flessibi-
lità nell’acquisto e la possibilità di rimborso diventano fondamen-
tali».

Interrail

CONTATTO PER ADV: 
www.interrail.eu/it

1/3
Un un recente sondaggio sugli
effetti post Covid-19 indica che
1 viaggiatore su 3 vuole tenere
fede ai propri piani di viaggio
quest’anno. IL TREND

«In queste ultime settimane
riscontriamo segnali di ripresa
nelle vendite, con una crescita
dell’Interrail One Country Pass.
Tra gli Interrail più venduti
anche quest’anno spicca il Pass
Isole Greche attraverso i
collegamenti con i traghetti
locali operati da Blue Star
Ferries e Hellenic Seaways». 

«Dal 15 giugno scorso le frontiere tra Italia e Slovenia sono di
nuovo aperte e il Paese è pronto ad accogliere nuovamente i turi-
sti all'insegna di un'estate tutta relax, mare, outdoor e gastrono-
mia – dichiara Aljosa Ota, direttore dell’Ente del turismo sloveno
in Italia -. Da anni il Paese sta attuando misure eco-sostenibili per
il settore turismo. Sforzi spesso riconosciuti con premi, tra cui il
titolo di Best of Europe 2020 tra le 100 migliori mete europee
sostenibili. Gli standard di viaggio responsabili, riassunti nel brand
“I Feel Slovenia”, sono stati, ora, rielaborati nella nuova etichetta
Green & Safe, per contrassegnare fornitori di servizi e destinazio-
ni turistiche caratterizzati da elevati standard, prassi igieniche,
protocolli e raccomandazioni sostenibili. Solo attraverso attività
basate su sicurezza, responsabilità e sostenibilità è possibile tra-
smettere l'immagine della Slovenia quale destinazione turistica
verde e sicura. La Slovenia è, inoltre, uno dei primi paesi al mondo
ad aver ricevuto il timbro Safe Travels dal Wttc, sigillo che confer-
ma che gli standard sloveni in materia di salute e igiene, previsti
dal marchio Green & Safe, sono coerenti con i protocolli globali
d’igiene e salute per sperimentare viaggi sicuri».

Ente del turismo sloveno

CONTATTO PER ADV: 
www.slovenia.info/it
Mail per le adv: 
ada.peljhan@slovenia.info

16,4%
Quota arrivi italiani in Slovenia
nei primi 6 mesi 2020: con
81.133 visitatori il nostro si
conferma il primo mercato per
numero di arrivi.GASTRONOMIA

La Guida Michelin ha rivelato i primi
6 ristoranti sloveni stellati. Hiša
Franko, della chef Ana Ros (miglior
chef donna al mondo nel 2017), ha
ricevuto 2 stelle Michelin. Inoltre, 6
chef e ristoranti sloveni hanno 
ttenuto anche il “Michelin
Sustainability Award” che evidenzia
i campioni della nuova gastronomia
sostenibile. 
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«Il Nicolaus Club Fontane Bianche è il prodotto turistico sicuramente più
conosciuto della Sicilia orientale - spiega il direttore commerciale, Gae-
tano Stea -. Praticamente pied dans l’eau, nella località più rinomata
della provincia di Siracusa e su una spiaggia eccezionale dai colori carai-
bici il cui nome (Fontane Bianche appunto) è legato alle fontane naturali
presenti nella zona. 
Un club hotel sempreverde, che grazie all’elegante ristrutturazione total
white degli ultimi anni e alla sua formula all inclusive, nonché all’apprez-
zatissimo format Nicolaus Club, attrae famiglie con bambini da tutta l’Ita-
lia. 
Il Fontane Bianche rappresenta inoltre un’opportunità incredibile per
poter unire una vacanza tipicamente balneare con l’esperienza di uno tra
i territori più belli del mondo».

CONTATTO PER ADV: 
0831 301000

CONTATTO PER ADV: 
info@sardinia360.it
010 3045374

«Lo Janna&Sole Resort, commercializzato in esclusiva da Baja Hotels, è
meta ideale per una vacanza senza pensieri - racconta Marco Bongio-
vanni, amministratore delegato di Baja Hotels Travel Management, che
include anche il tour operator Sardinia 360 -. Le camere, inserite in villini
a schiera a uno o due livelli, sono circondate da ampi spazi verdi, in per-
fetto equilibrio con il contesto paesaggistico circostante. 
Tutte con ingresso indipendente, giardino o balcone, confortevoli e lumi-
nose, sono arredate con gusto, secondo lo stile locale.
Trattamento all inclusive per una vacanza senza pensieri, tutto, appunto,
incluso».

Nicolaus

Baja Hotels
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L’ OFFERTA

300

«La posizione della struttura è
meravigliosa: a massimo due
ore ci sono le città barocche
della Val di Noto, patrimonio
Unesco: Caltagirone, Militello
in Val di Catania, Catania, Mo-
dica, Noto, Palazzolo Acreide,
Ragusa e Scicli, più la stessa Si-
racusa».

L’ OFFERTA
«Tra i punti di forza della
struttura, la spiaggia privata
attrezzata, divertimenti e atti-
vità per adulti e bambini, due
ristoranti e ben quattro pi-
scine».

Come gli anni di per-
manenza dell’hotel

Fontane Bianche
nella program-

mazione a
marchio

Nicolaus
Club

I metri che separano
il complesso dal
mare



«Con i suoi 24 collegamenti marittimi regolari, Grimaldi Lines serve le più rino-
mate destinazioni turistiche del Mediterraneo, nelle due isole maggiori italiane e
in Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco - racconta Francesca Marino, passen-
ger department manager di Grimaldi Lines -. Per l’estate 2020 la richiesta del mer-
cato si concentra principalmente su Sicilia e soprattutto Sardegna, dove fino al 13
settembre abbiamo raddoppiato la frequenza della tratta stagionale Civitavec-
chia-Olbia. Nelle due isole siamo presenti anche con i soggiorni in formula nave +
hotel di Grimaldi Lines Tour Operator presso strutture di livello, localizzate, in Sar-
degna, sulla Costa Smeralda e sulla Costa Paradiso, e in Sicilia, sulla costa orientale
tra Taormina e Siracusa. Si riscontra inoltre un buon interesse del mercato anche
per la destinazione Grecia, che è stata colpita meno gravemente dall’epidemia.
Qui operiamo non solo con i collegamenti da Venezia, Ancona e Bari per Igoume-
nitsa, Patrasso e Corfù, ma anche con le linee interne dal Pireo a Creta e da Creta
alle isole Cicladi, attraverso la compagnia Minoan Lines».

CONTATTO PER ADV: 
081 496444

CONTATTO PER ADV: 
081 4285555;

Dieci isole tra le più belle del Mediterraneo e la Croazia sono le mete dell’estate
2020 che Snav raggiunge con i suoi collegamenti marittimi. Dal 27 giugno è ripreso
il collegamento veloce  da Napoli con le splendide isole Eolie (Stromboli, Panarea,
Salina, Lipari, Vulcano) e  il 4 luglio  il collegamento veloce da Napoli  con le incan-
tevoli e suggestive isole dI Ponza e Ventotene, meta ideale sia per uno short-break
sia per una vacanza più lunga.  Ampia scelta di orari di partenza da Napoli per rag-
giungere tutti i giorni velocemente e comodamente Capri, Ischia e Procida e vice-
versa.  La flotta Snav pone al centro della sua politica aziendale la soddisfazione
del cliente e oltre al comfort e alla affidabilità dei servizi si è particolarmente con-
centrata sulla sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli sanitari per contrastare
l’epidemia da Covid-19 con la sanificazione certificata degli ambienti, il controllo
e il rispetto del distanziamento sociale e l’installazione di filtri Hepa per il ricambio
d’aria antivirus Covid-19.

Grimaldi Lines

Snav

24

L’ OFFERTA

10

La nave è un mezzo di tra-
sporto sicuro. Da uno studio
che abbiamo commissionato,
risulta che a bordo delle no-
stre ammiraglie Cruise Roma e
Cruise Barcelona ogni passeg-
gero ha disposizione uno spa-
zio cinque volte superiore a
quello che può avere in un ae-
reo oppure in un treno Euro-
star.

L’ OFFERTA
Prenotare con Snav è sem-
plice: ogni agenzia di viaggio
può prenotare in maniera au-
tonoma su www.snav.it con
id e password  o attraverso il
call center operativo tutti i
giorni dalle 9 alle 19. Nume-
rose sono le soluzioni per viag-
giare a tariffe vantaggiose.

I collegamenti rego-
lari operati da Gri-

maldi Lines verso
le più rinomate

destinazioni
turistiche

del Medi-
terra-

neo 

Le isole meta del-
l’estate 2020 di
Snav nel Mediter-
raneo, a cui si
aggiunge la
destina-
zione
Croazia
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Albatravel

«Le richieste sono trainate dal mare Italia ma qualche
numero lo stiamo registrando anche su Grecia, Baleari
e Malta - racconta il direttore vendite, Luca Riminucci -.
Grazie alle sinergie con i fornitori, siamo scesi in pista
con un ampio ventaglio di soluzioni: pacchetti speciali
per Pantelleria con volo diretto e soggiorno in hotel o
dammuso, nonché pacchetti volo più hotel in masserie
e hotel in Puglia; e ora stiamo per lanciare offerte ad
hoc per la costiera amalfitana».

«L’operatività riconquistata di molte compagnie aeree
ci permette di proporre soluzioni volo più hotel dai
principali aeroporti italiani. Alitalia ha fin dall'inizio ga-
rantito tariffe to che ci consentono offerte competitive
su Sicilia, Sardegna e Spagna. Prezzi netti e nessuna
quota d’iscrizione, nonché cancellazioni fino a pochi
giorni della partenza e quasi totalità senza soggiorno
minimo settimanale. E in più la possibilità di scegliere la
polizza Covid-no problem». Booking: 

booking@albatravel.com

Fruit
Viaggi

Quest’anno vista la frenata dell’outgoing, il to si è con-
centrato sui propri club in Italia, quali il Puglia Fruit Vil-
lage Torre dell’Orso La Brunese, il Calabria Fruit Village
Briatico Baia della Rocchetta, il Campania Fruit Village
Ascea Oasi del Cilento, l’Abruzzo Fruit Village Pescasse-
roli Du Park Montagna Estiva, oltre alla novità cala-
brese del Fruit Village Golfo di Squillace Porto Rhoca.
«Ma non finisce qui - dichiara il direttore marketing
Raffaele Sigillo - perché per i prossimi tre anni molte
sono le novità in cantiere».

All’estero il to sarà operativo  dal 1° ottobre fino a di-
cembre 2021 sull’Egitto e con il Fruit Village Sharm el
Sheikh Amphoras. La programmazione Mediterraneo,
attualmente in stand-by, è stata riconfermata e verrà
potenziata per la stagione 2021 con la Tunisia, il Fruit
Village Hammamet Vincci Nozha Beach, oltre che con le
tre new entry Tunisia Fruit Village Mahdia Beach Resort
& Aqua Park, Turchia Fruit Village Bodrum Club Marma
e Rodi Fuit Village Hotel Anavadia.

Going

La principale novità di Going è linea di prodotto
Going2Italy che prevede numerose possibilità di sog-
giorno in Italia: dal villaggio GoResort Perdepera in Sar-
degna, raggiungibile con volato Alitalia, alla doppia no-
vità in Sicilia sull’isola di Favignana con due boutique
hotel, il Baglio sull’Acqua e Cas’almare, fino a Bella Ita-
lia con dieci proposte di viaggio in b&b create dalla
piattaforma Going4You, che spaziano dalla montagna,
al mare e alle città d’arte.  

Su Perdepera e Favignana il to propone una super com-
missione fino al 20% sul prezzo finito, mentre sulle pro-
poste di Bella Italia l’agenzia può impostare autonoma-
mente il ricarico. Si tratta di soggiorni flessibili, dinamici
che rappresentano la risposta ideale al desiderio di va-
canza in strutture con ampi spazi che rispettano le
norme sul distanziamento sociale anti-Covid-19. Inoltre,
sul GoResort Perdepera si accetta il bonus Vacanze. 

Malta
Tourism
Authority

Malta, posta nel cuore del Mediterraneo, è la regina
delle attività all’aria aperta: zipline a picco sulle sco-
gliere, itinerari trail running che si alternano tra mare,
rocce e collina, un mare straordinario. Rappresenta una
meta ideale per ogni target di turista, interessato a sco-
prirne la storia millenaria oppure a godere della natura,
magari noleggiando una barca alla ricerca di calette na-
scoste o ancora perdendosi nei sentieri della campagna
di Gozo.

L’isola, che ha riaperto al turismo internazionale il 1° lu-
glio, ha pubblicato all’indirizzo
www.visitmalta.com/en/reopening-airport un elenco
dei Paesi i cui cittadini vengono accolti senza alcuna re-
strizione; la lista è in costante aggiornamento. A ulte-
riore tutela del turista, la Malta Tourism Authority sta
consegnando un certificato di conformità a tutte quelle
attività che hanno dimostrato di poter garantire la con-
formità ai protocolli Covid-19 per pulizia e sicurezza. 

Booking: 
02 88126928  

Booking: 
081 5068048

Booking: 
www.visitmalta.com
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