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Si avvicina l’inverno e come sempre cresce la voglia 
di mercatini di Natale. Anche in un anno particolare come
questo non mancano quindi le opportunità per godersi 
lo spirito delle festività in tutta sicurezza e serenità 

SPECIALE Mercatini di Natale

«Offriamo esperienze di viaggio individuali, per clienti che
amano vivere vacanze snelle e in libertà alla scoperta della
destinazione con pacchetti volo più hotel sul modello delle più
classiche capitali europee, ma con destinazione Italia - raccon-
ta il group department manager, Fabio Piraino -. I soggiorni in
hotel 3, 4 e 5 stelle, il trattamento di b&b e il cenone non
obbligatorio sono, in particolare, i pilastri della proposta. Al
centro di tutto, un’attività esperienziale inclusa, mai banale, in
linea con la tradizione della destinazione scelta. Non solo: da
citare anche i tour a partenza garantita in Puglia e Sicilia per
chi ama i viaggi di gruppo: pensione completa più cenone, pro-
grammi innovativi, scoperta del territorio tra architettura,
cinema ed enogastronomia. Questi i punti di forza dell’offerta
Essenza per Capodanno. Inoltre, i tour su bus condivisi rispon-
deranno a caratteristiche essenziali: distanziamento all’inter-
no dei mezzi e partner che applichino fermamente le regole
sanitarie imposte dalle autorità competenti».

Nicolaus

CONTATTO PER ADV: 
0831 301000

30
I pacchetti esperienziali in lavo-
razione che faranno parte del
portafoglio prodotto Essenza

L’ OFFERTA
«Garanzie di sicurezza; la sere-
nità del cliente prima di tutto.
Attenzione ai particolari.
Proposta differenziata per
soddisfare i gusti più diversi.
Chiarezza nella proposta degli
alberghi utilizzati per i tour».



«Di recente abbiamo lanciato i Global Pass Eurail e Interrail in formato elettronico,
per offrire un’esperienza di viaggio più semplice, flessibile e totalmente digitale -
racconta Silvia Festa, market manager Interrail -. Tutto è disponibile su un’unica
app, dalla pianificazione del viaggio ai dettagli del treno. Il tradizionale pass carta-
ceo e il diario di viaggio per Eurail o Interrail non saranno quindi più necessari. Mai
come ora i viaggiatori potranno quindi esplorare fino a 33 paesi europei con faci-
lità e con la massima libertà. E quale miglior periodo dell’autunno, con i suoi in-
cantevoli colori, e l’inizio dell’inverno, con le magiche atmosfere dei mercatini di
Natale, per decidere anche all’ultimo di partire e provare così il pass digitale? Ri-
cordo che come offerta di lancio, tutti i Mobile Pass Eurail e Interrail acquistati a
settembre e ottobre 2020 possono essere cambiati o rimborsati senza costi ag-
giuntivi, se i viaggiatori dovessero rimandare o cancellare un viaggio imminente». CONTATTO PER ADV: 

www.interrail.eu/it 

CONTATTO PER ADV: 
02 67020129

«Maritim Hotels è il più grande gruppo alberghiero tedesco di proprietà, con oltre
30 strutture nelle più importanti città della Germania, che garantiscono standard
di prima classe, con un’ampia offerta gastronomica, location privilegiate, centri
benessere e piscina riservati a tutti gli ospiti - racconta la country manager Italia,
Marta Sala -. Il periodo natalizio e delle festività invernali in Germania è caratte-
rizzato da un’atmosfera tradizionale e Maritim Hotels offre pacchetti speciali per
vivere un’esperienza magica nelle principali città: la cosmopolita Berlino, la città
medioevale di Norimberga, Stoccarda e il suo mix di cultura e modernità, Dresda
famosa per l’architettura barocca e classica e ancora Brema, Francoforte e Colo-
nia. Meno conosciute, ma piccole perle da visitare per assaporare in pieno la ma-
gia del Natale, sono Ulm e Wurzburg. Infine, la splendida Monaco di Baviera, ca-
poluogo dell’omonima regione, amata per la famosa Marienplatz, il municipio in
stile neogotico nella piazza centrale della città antica».

Interrail

Maritim Hotels

90% 

L’ OFFERTA

Oltre 30

«I Pass Interrail possono es-
sere acquistati fino a 11 mesi
prima di partire. In questo mo-
mento in cui viaggeremo con
occhi nuovi, la flessibilità
nell’acquisto e la possibilità di
rimborso diventano fonda-
mentali».

L’ OFFERTA
«Possibilità di trattamento di
mezza pensione, con pranzi o
cene a buffet in aree riservate
al gruppo; il catalogo gruppi
con tantissime proposte per
diverse tipologie di viaggio:
bike tour, tour culturali e sto-
rici, pacchetti enogastrono-
mici, itinerari alla scoperta dei
siti patrimonio dell’Unesco...».

Quota di pass venduti  in
formato elettronico…

Anche i più nostalgici
stanno dando ad-

dio al biglietto
cartaceo per il

più pratico
Interrail di-

gitale. 

Le strutture Maritim
Hotels in Germania
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Adrastea
Viaggi

«Anche dopo il lockdown il Trenino Rosso del Bernina è un
classico sempre di moda e rappresenta il nostro core busi-
ness - spiega Dario Medde, direttore commerciale -. E’ un
prodotto di grande valore e fascino che attrae un ventaglio
trasversale di clientela ed è alla portata di tutte le tasche.
Da molti anni siamo impegnati a far conoscere sempre di più
anche gli altri treni panoramici svizzeri: Jungfraujoch, Pila-
tus, Glacier Express il treno del Cervino, il Golden Pass, il
Rigi, il Trenino Verde, le Centovalli, il Monte Generoso. Pro-
segue poi la nostra attività di operatore incoming sul territo-
rio valtellinese con tour enogastronomici ed esperienziali».  

«Essendo il nostro un “prodotto di prossimità” ritengo possa
essere una valida alternativa ed un’opportunità per tutte quelle
agenzie che sono alla ricerca di qualcosa di particolare. Oltre al
Bernina, che non manca mai nella nostra programmazione, pro-
porremo anche alcuni treni un po’ meno conosciuti tipo il Rigi,
il Monte Generoso e il Trenino Verde delle Alpi che sono sicuro
riscuoteranno un buon successo in questo momento dove c’è
“molta fame” di prodotto. Tra le proposte da non perdere, il
pacchetto ‘Weekend dei Sapori’ con tariffe a partire da 99 €,
che include viaggio con il Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz,
1 pernottamento con colazione in hotel 3* e 1 cena tipica». 

Booking: 
0342 706263

Boscolo
Tours

Viaggi guidati in bus con partenze da tutta Italia. Per la
maggior parte della programmazione invernale si tratta
di prodotti classici in Italia, Germania ed Est Europa con
partenze e programmi speciali previsti in concomitanza
con i  mercatini di Natale, per esempio i tour Berlino,
Monaco di Baviera e castelli, Norimberga  via Roman-
tica, Ulm, Stoccarda e castelli, San Gallo e Lago di Co-
stanza, Vienna, Budapest, Bratislava e Praga, Trentino,
fantasie napoletane.

Partenze da Padova, Bologna e Milano con collega-
menti navetta da oltre 200 punti di partenza in tutta
Italia. Assistenza accompagnatori esperti e specializzati
nella destinazione.

Caldana

«Quest’anno abbiamo pensato di coccolare i nostri clienti
nel magico mondo della neve in Trentino e nella provin-
cia di Bolzano - spiega il direttore commerciale, Arianna
Pradella -: i nuovi mercatini di Natale a Cimego, i presepi
di Ossana, i palazzi barocchi di Ala, i mercatini olimpici di
Tesero… A chi piace invece vivere la montagna anche
d’inverno, siamo pronti con i pacchetti sci abbinati a un
piatto tipico in rifugio, a una ciaspolada, a provare le di-
scipline del Telemark e dello sci d’alpinismo…».

«Il nostro punto di forza è sicuramente la sede della no-
stra azienda, che si trova nel cuore del Trentino e che
quindi conosce bene il ‘mondo neve’. La scelta di piccoli
borghi che accoglieranno i nostri viaggiatori in un clima
natalizio sereno come una volta, le esperienze adrenali-
niche seguite dai nostri maestri certificati e il rifugio in
quota selezionato non deluderanno gli amici di Cal-
dana».

Sos
Travel

«Riscopri l’Europa a prezzi straordinari è la programma-
zione Sos Travel per l’autunno e l’inverno, con il ponte
dell’Immacolata e i mercatini di Natale - sottolinea il diret-
tore commerciale, Stefano Iannucci -. La voglia è quella di
guardare avanti con fiducia, proponendo partenze garan-
tite verso le principali destinazioni europee. I mercatini
sono stati al momento confermati a Vienna, Praga, Craco-
via, Lisbona; altre città seguiranno. Per le agenzie è l’occa-
sione di intercettare la voglia di evasione dei clienti, pro-
ponendo tour guidati in assoluta sicurezza».

«Prezzi straordinari, cioè con sconti fino al 50% rispetto
agli anni precedenti.  Sono previste, inoltre, modalità
flessibili di prenotazione e spostamento del viaggio. I
tour includono volo dai principali aeroporti, trasferi-
mento, visite guidate in italiano e assicurazioni specifi-
che in caso di chiusura delle frontiere. Sos Travel mette
a disposizione anche creatività e video da condividere
sui canali social delle agenzie e mostrare in vetrina».

Booking: 
0365 546701

Booking: 
049 7620505

Booking: 
06 99336268




