
23-24-25 marzo 2021

I PROTAGONISTI



22 marzo 2021

2

Qu
ot
id
ia
noTRAVEL OPEN DAY VIRTUAL_I PROTAGONISTI

Il tour operator Ed è Subito Viaggi è specializ-
zato da oltre 20 anni in Centro e Sud America,
Nord Africa e Mediterraneo, e terre d’Italia. In
uno scenario così mutevole e turbolento la Ed
è Subito Viaggi è rimasta salda nella sua mis-
sione di sempre: creare pacchetti di viaggio
realmente tailor made in tempo reale, con il
metodo, lo stile, la qualità che ci contraddi-
stingue da oltre 20 anni. Nello scenario can-
giante che tutti stiamo attraversando la Ed è
Subito Viaggi rinforza la propria offerta turi-
stica con destinazioni in Italia.  Nel sito
www.subitoviaggi.it è presente una selezione
di strutture alberghiere e i migliori itinerari nel
territorio nazionale per vivere un’estate 2021
nelle spiagge più belle, nelle migliori località
consigliate per i giovani e quelle adatte alle fa-
miglie. La library di esperienze contempla in-
fatti villaggi, residenze, masserie, relais, casali,
tour enogastronomici; al mare, in montagna,
in collina.  Il catalogo Sud America propone
un’accurata selezione dei migliori tour con
partenze libere e garantite verso Argentina,
Brasile, Cuba, Perù, Cile e Messico.

ED È SUBITO VIAGGI

Questo evento è l’occasione per illu-
strare le nostre attuali campagne: Travel
Safe, un microsito all’interno del nostro
portale istituzionale; la campagna pub-
blicitaria internazionale Back to Spain, ri-
volta ai turisti europei. Inoltre, il nostro
progetto di newsletter e video tutorial
‘La Spagna a 360°’ rivolti al settore.
Infine, non mancano naturalmente le no-
vità che possono suscitare l’interesse del
comparto turistico, fra cui spicca l’anno
santo Xacobeo 2021, che è stato prolun-
gato al 2022 a causa della pandemia e
l’isola di El Hierro, nelle Canarie, che è
stata inserita nella lista “Best in Travel
2021” nella categoria “diversità” dalla
pubblicazione Lonely Planet.  Il nostro
obiettivo è quello di proseguire di pari
passo con le innovazioni e di essere sem-
pre presenti sul mercato italiano. 
Gli eventi virtuali sono uno strumento
efficace per raggiungere l’intermedia-
zione, dato che ci permettono di arrivare
a tutto il comparto all’interno di una va-
sta area geografica. 

ENTE SPAGNOLO
DEL TURISMO

Info
Stefania Picari
Direttore generale
programmazione3@subi-
toviaggi.it
Tel.: 06-86398970
www.subitoviaggi.it

Info
María Pérez 
Menéndez
Ufficio Marketing Milano
maria.perez@tourspain.es

José Gutierrez Flores 
Addetto ADV e T.O Milano
jose.gutierrez@tourspain.es
Tel.: 02 45373240
(int.1)
www.spain.info

«Durante quest’evento la Spagna pre-
senterà le sue destinazioni e come ci
stiamo organizzando per ricevere i turisti
con i parametri di sicurezza e sostenibi-
lità che saranno sicuramente i quesiti più
richiesti da parte dei turisti - afferma
Jorge Rubio, direttore dell’Ufficio del tu-
rismo spagnolo a Roma -. La nostra par-
tecipazione mira a dare un segnale a
tutto il comparto turistico italiano non-
ché a dimostrare ancora un’altra volta
che siamo e saremo al suo fianco ora e
soprattutto quando riprenderemo a viag-
giare normalmente. Dopo il periodo di
pandemia, la Spagna si è preparata per
accogliere di nuovo i turisti italiani, che
siamo certi sceglieranno le nostre desti-
nazioni più numerosi di prima.
La Spagna è sempre all’avanguardia nella
digitalizzazione per il settore turismo.
Già l’anno scorso abbiamo svolto delle
iniziative molto innovative in questo
senso e, appena ci sarà possibile, apri-
remo le porte del nostro Centro Multi-
mediale Interattivo a Roma che deside-
riamo diventi un punto di riferimento
per il settore turistico italiano».

Ufficio di Roma

Ufficio di Milano

Info
Juan Luis López 
Vázquez
Trade & MICE Dept. Manager
roma@tourspain.es
Tel.: 06 6782850
www.spain.info

Ringraziamo nuovamente Travel Open Day per
questa ennesima opportunità  per tornare ad
incontrare le nostre agenzie di viaggio,
Quando a dicembre abbiamo parlato di una
seconda digital travel fair, ero un po’ scettico
dato che un po’ tutti eravamo convinti che a
marzo le nostre attività sarebbero tornate in
presenza . Invece anche questa volta dob-
biamo dare adito alla lungimiranza di chi guida
questa azienda: aveva già capito che molto
probabilmente saremmo rimasti ancora a
casa. In questi tre giorni torneremo a parlare
in maniera generale del prodotto  Thailandia,
che da fine dicembre ha riaperto i propri con-
fini al turismo internazionale. Al momento la
destinazione è aperta e fa parte della famosa
lista D della Farnesina; il che significa che sono
permessi gli spostamenti leisure tra l’italia e la
Thailandia ma ancora più importante che il
pacchetto viaggi è legalmente acquistabile in
qualsiasi agenzia di viaggio. Qui però, fini-
scono le buone notizie. Il proliferare dei casi
Covid ha obbligato il governo Thailandese ad
introdurre una quarantena di 15 giorni per
chiunque entri nel Paese. Comunque si comin-
cia ad intravedere una piccolissima luce in
fondo al tunnel. La prossima dovrebbe infatti
essere l’ultima estate senza viaggi a lungo rag-
gio. In questi tre giorni ospiteremo tre alber-
ghi 5 stelle lusso: partiamo il 23 con il Lebua
hotels diventato famoso per alcune scene del
film “Una notte da leoni 2”, per poi trasferirci
sulla famosa isola di Di Caprio Phi Phi Island
con lo Zevola albergo Top della Thailandia, ed
infine il 25  a Samui  con il Meliá Koh Samui.

ENTE DEL TURISMO
THAILANDESE

Info
Sandro Botticelli
Marketing manager
info@turismothailandese.it
Tel.: 06 42014422/26
www.turismothai-
landese.it

In questi giorni di incontri virtuali ci impegne-
remo a fornire agli agenti di viaggio le infor-
mazioni più attuali e interessanti sulla Croazia.
Tutti ci aspettiamo al più presto un ritorno alla
normalità, ma data l’imprevedibilità della si-
tuazione, presentiamo la Croazia in modo vir-
tuale e vorrei ringraziare Travel Quotidiano
che ci ha dato la possibilità di partecipare e di
parlare con vari partner del settore.
Nel 2021 ci sarà un focus significativo sui
viaggi responsabili e la Croazia sta seguendo
tutti i protocolli di salute e sicurezza standar-
dizzati per garantire ai visitatori viaggi sicuri
attraverso il progetto nazionale Safe Stay in
Croatia (https://www.safestayincroatia.hr/it).
Per noi l’Italia si conferma un mercato impor-
tante e con questa campagna vogliamo far co-
noscere ai nostri fedeli ospiti italiani il proto-
collo e le misure epidemiologiche attuate a
tutti i livelli del settore turistico e sui cui conti-
nueremo a lavorare lungo per tutto l’arco
dell’anno.

ENTE NAZIONALE CROATO
PER IL TURISMO

Info
Viviana Vukelic
Direttrice 
info@enteturismocroato.it
Tel.: 02 8645 4443 
www.croatia.hr/it-IT
www.safestayincroa-
tia.hr/it

«In un momento come quello at-
tuale, dove la comunicazione e il
networking con il trade turistico
sono di capitale importanza,  il Tra-
vel Open Day Virtual rappresenta
per noi un’ottima opportunità per
entrare in contatto con agenzie o
tour operator che sentono l’esi-
genza di approfondire la cono-
scenza della nostra destinazione. Si
preannunciano giorni fitti di appun-
tamenti in vista di una ripartenza
che speriamo quanto più vicina
possibile».

ENTE DEL TURISMO
NORVEGESE

Info
Marco Bertolini
Travel trade manager Italy 
Marco.Bertolini@innova-
tionnorway.no
Tel.: 02 85 45 14 11
www.visitnorway.it/



TRAVEL OPEN DAY VIRTUAL_I PROTAGONISTI
22 marzo 2021

3
Qu

ot
id
ia
no

Il 14 di maggio è la data che segna l’inizio
ufficiale della stagione turistica 2021 in
Grecia (il giorno potrebbe subire cambia-
menti in relazione allo sviluppo del conte-
sto pandemico). Tenendo sempre pre-
sente la fedele attuazione delle misure di
sicurezza e dei protocolli sanitari, aspi-
riamo ad aprire il turismo in Grecia in
modo sicuro. La Grecia, come destina-
zione turistica, può contare su plus ine-
guagliabili. A questi vantaggi si aggiunge
l’impegno delle autorità greche ad offrire
e a garantire ad ogni turista che sceglie il
nostro paese per una vacanza nel 2021 il
massimo della sicurezza. Fino a maggio,
abbiamo in programma di rimuovere gra-
dualmente le restrizioni, sempre se ciò
sarà consentito dalle stime degli infetti-
vologi riguardo lo sviluppo della pande-
mia. Di tutti questi presupposti per la ria-
pertura del turismo parleremo con i visi-
tatori di Travel Open Day… Inoltre du-
rante gli incontri con gli agenti di viaggio
presenteremo la nuova campagna pro-
mozionale per il turismo Greco, “All you
want is Greece” (“La Grecia è tutto quello
che vuoi”) per dare un profumo d’estate!

ENTE NAZIONALE 
ELLENICO PER IL TURISMO

Info
Kyriaki Boulasidou
Direttore
info@visitgreece.it
media@visitgreece.it
Tel.: 02 860470

02 860477
www.visitgreece.gr

Le aspettative sono alte, mi auguro di poter
incontrare operatori interessati alla nostra
isola anche se, non avendo i loro profili nella
sezione dove si vedono i partecipanti, diventa
un po’ difficile capire anticipatamente con chi
avremo l’opportunità di interfacciarci! Mi
aspetto comunque un buon interesse per il
nostro prodotto specialmente in questo pe-
riodo di grave difficoltà sia per il turismo, sia
per l’intera economia internazionale.

FELIX HOTELS

«Venite a incontrarci per conoscere più da vi-
cino due attrazioni rinomate a livello mondiale
come le Grotte di Postumia e il castello di
Predjama. Ma anche per sapere qualcosa di
più di Vila Planinka, primo boutique hotel
della Slovenia. Le Grotte di Postumia sono un
vero must-see. Il leggendario trenino che per-
corre la più grande grotta turistica d’Europa e
i suoi “piccoli di drago” hanno attirato visita-
tori per oltre due secoli. Il castello di Predjama
è così speciale e unico da essere incluso nella
lista dei dieci manieri più affascinanti del
mondo. Contattateci per conoscere i nostri iti-
nerari o gli eventi mice Vip in una location
unica e per soggiorni nel 4 stelle Hotel Jama, a
pochi passi dall’entrata delle grotte. Ma non
perdete neppure l’occasione di pernottare nel
5 stelle Vila Planinka, situato nel villaggio ca-
ratteristico di Jezersko. Siamo consapevoli che
nulla può sostituire gli incontri personali, ma
in un periodo in cui occorre prendersi cura di
se stessi e degli altri, occasioni come i Tod Vir-
tual rappresentano la migliore opzione possi-
bile per presentare la nostra straordinaria de-
stinazione e invitarvi in Slovenia, al parco delle
Grotte di Postumia. Ora è il tempo di sognare,
domani sarà quello di viaggiare».

GROTTE DI POSTUMIA

Info
Adriana Pintus

booking@felixhotels.it
Tel.: 0789 1713663
www.felixhotels.it

Info
Ilenia Sautariello

info@postojnska-jama.eu            
Tel.: +386 5 700 01 00 
www.postojnska-
jama.eu/it/ 
www.vilaplaninka.com
/en/

A Kranjska Gora Hit Alpinea trasforma i mo-
menti di relax degli ospiti in un divertimento
dalle mille sfumature. Tre alberghi e un com-
plesso di appartamenti sono stati arredati se-
guendo i desideri dei clienti che vogliono vi-
vere le vacanze godendosi soprattutto le bel-
lezze naturali e culturali del territorio, prati-
cando vari sport e beneficiando del relax piů
totale. Il personale cortese e disponibile, la
ricca offerta e le posizioni privilegiate degli al-
berghi, situati sia nel centro della cittadina di
Kranjska Gora sia immersi nella natura incon-
taminata che la circonda, sono ingredienti in-
dispensabili e garanzia di una vacanza indi-
menticabile e rilassante!

Gnv propone la seconda edizione del con-
corso “Chi vuol essere banconista”, riservato
a tutti i banconisti delle agenzie di viaggio che
si svolgerà dal 1° aprile al 31 luglio 2021.
Già a partire dalla fase di registrazione (dall’1
al 14 aprile) si potranno vincere degli instant
win che consistono in buoni Amazon. 
Le fasi successive saranno caratterizzate da
quiz per i quali sono previsti diversi premi tra
cui buoni sconto Gnv, buoni Amazon, smart-
phone di ultima generazione, soggiorno in ho-
tel a Palermo e uno scooter. 
Con questa importante iniziativa, la compa-
gnia desidera premiare la fedeltà delle agen-
zie e dimostrare al tempo stesso vicinanza e

continuità di collaborazione.
In questi mesi di difficoltà Gnv non si è mai
fermata, adoperandosi per garantire la sicu-
rezza di tutti i suoi viaggiatori tramite impor-
tanti e significative norme di sicurezza, a par-
tire dal momento dell’imbarco e fino allo
sbarco. 
Al tempo stesso ha attuato nuove formule di
prenotazione più flessibili per offrire ai pas-
seggeri un viaggio sereno e tranquillo.
Il concorso “Chi vuol essere banconista” non
ha potuto svolgersi nel 2020 ma questa se-
conda edizione vuole essere un auspicio per
tutti coloro che non vogliono fermarsi e che
vogliono ripartire più forti!

HIT ALPINEA

Info
Andrej Begovic
Sales 
andrej.begovic@hit-alpinea.si
Cell.: 00386 40 331 711
www.hit-alpinea.si/it

Info
Alessio Macrì
Retail sales and support
manager
mail: info@gnv.it
infocontest@gnv.it
(solo per il concorso Chi
vuol essere banconista)
Tel.: 010 2094 591 
www.gnv.it

Durante questo evento presentiamo il Monte
Generoso. Da 130 anni, la ferrovia a crema-
gliera parte da Capolago, sul lago di Lugano,
per raggiungere la vetta del Generoso a 1.704
metri di quota, percorrendo un tratto di 9 km
attraverso un incantevole scenario alpino. In
vetta, su un pianoro roccioso, troneggia mae-
stosamente il “Fiore di pietra”: una struttura
architettonica con all’interno due ristoranti
inondati di luce e una sala conferenze con vi-
sta panoramica. Vogliamo far conoscere la no-
stra meta al trade italiano per renderlo consa-
pevole che a pochi passi dal confine si può vi-
vere la montagna svizzera e affacciarsi con-
temporaneamente sugli Appennini e le Alpi,
permettendo di ammirare dall’alto il Nord Ita-
lia, con la regione dei laghi e la catena alpina
del Gran Paradiso, dal Monte Rosa al Cervino
e dalla Jungfrau al massiccio del Gottardo. Gli
eventi virtuali sono sicuramente un modo per
rimanere in contatto, per conoscere cose
nuove e nuovi mercati, ma speriamo di poter
tornare presto a incontrarci nuovamente di
persona.

FERROVIA MONTE GENEROSO

Info

GRANDI NAVI VELOCI

Catia Felice
Events and sales manager
events@montegeneroso.ch
Tel.: 091 630 51 11
montegeneroso.ch
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Ci aspettiamo in prima linea di rivedere i no-
stri clienti, parlarci un po’ e anche di poter co-
noscere qualche nuovo agente di viaggio. In
questo modo possiamo riprendere i contatti
con il sistema organizzato del turismo e per
noi si tratta di un primo passo fondamentale.
La nostra azienda presenta le “proposte” clas-
siche dell’allevamento - visite guidate, spetta-
colo, allenamento, carrozze, picnic sui prati, e
ci interessa di presentarle della distribuzione.

LIPICA
«Il prodotto di cui parleremo durante il Travel
Open Day è il grande focus di questa stagione:
il mare Italia. Ci focalizzeremo sulle nostre
proposte per l’estate 2021, varie e differen-
ziate, per rispondere alle diverse esigenze di
viaggio dei nostri clienti: 20 Nicolaus Club in
Italia; cinque villaggi Valtur in Italia, su un to-
tale di 11 prodotti in Italia, Tunisia, Turchia e
Egitto; 75 villaggi e resort Selection di cui tre
esclusive di mercato in Italia; 40 Masserie e di-
more di charme. Inoltre, racconteremo come
il Gruppo Nicolaus si sia attivato per garantire
ai propri clienti una vacanza serena e di ri-
spetto sociale, mediante politiche di prenota-
zione flessibili, un impianto assicurativo pode-
roso e promozioni e vantaggi per ogni esi-
genza. Un evento virtuale, in questo mo-
mento, è quello che occorre: un ottimo stru-
mento per un dialogo ininterrotto con i nostri
primi interlocutori sul territorio, gli agenti
viaggio. Perché l’unico modo per ripartire è in-
sieme».

NICOLAUS/VALTUR

Info
Kristina Mamic
Miksa
Business Development &
Sales Manager
info@lipica.org
Tel.: +386 (0)5 739
1696
www.lipica.org/it/

Info
Alberto Giorgio
Responsabile Rete Vendite
Italia & Canale Diamond
alberto@nicolaus.it
Tel.: 0831 301000
www.nicolaus.it
www.valtur.com

E’ importante - anche in questi tempi assai in-
sicuri - mantenere relazioni con partner -
agenzie turistiche, tour operator e altri orga-
nizzatori di viaggi. Credo che questo periodo
buio sarà superato - mi auguro presto - e in
quel momento la Slovenia diventerà di nuovo
un posto interessante per trascorrere le va-
canze per gli ospiti italiani - ancora più di
quanto lo sia stata prima! 

«In occasione del  Tod Virtual presenteremo
la nostra programmazione 2022/2023 con
crociere in tutto il mondo. Faremo conoscere
agli agenti di viaggio il nuovo portale b2b e
presenteremo il sistema di pacchetto dina-
mico che permette la combinazione Volo e
Crociera in modo facile e intuitivo, con grandi
benefit per le agenzie. Da marzo 2020 non ci
siamo mai fermati e abbiamo mantenuto il
contatto con i nostri travel partner proprio
grazie alla tecnologia: un evento virtuale è un

momento importante di confronto e parteci-
piamo con entusiasmo».

SLOVENIA
LOVELY TRIPS

Info
Gorazd Skrt
Company owner
gorazd.skrt@icloud.com
Tel.: +386 31 370 127

Info
Francesco Paradisi 
Senior Business 
Development Manager
Italy, France, Malta, 
Cyprus , North Africa
fparadisi@ncl.com
Tel.: 3394561689
www.ncl.com 

In questo periodo particolarmente sfidante
per il mondo del turismo, mi auguro che que-
sto evento sia l’occasione per stabilire nuove
collaborazioni che aiutino la ripartenza, ma so-
prattutto per un confronto proficuo tra agenti
di viaggio anche molto diversi: il viaggiatore
post-covid sta mettendo in evidenza nuove
necessità ed interessi che potrebbero trasfor-
mare modalità di viaggio “di nicchia” - come il
viaggio attivo, a piedi e in bicicletta, o il turi-
smo di prossimità - in forme di turismo sem-
pre più popolari e richieste, favorendo il con-
tatto e la collaborazione tra agenzie piccole
come la nostra e le nuove necessità dei grandi
operator.

SLOWAYS

Info
Greta Guercini
responsabile gruppi 
e sales team, responsabile
sostenibilità
greta.guercini@s-cape.it
Tel.: 055 23 45 334
www.sloways.eu

Msc Crociere darà la possibilità di partire a Pa-
squa per una settimana, imbarcandosi su
Grandiosa il 30 marzo da Genova, il 31 da Civi-
tavecchia oppure il 1° aprile da Napoli. La cro-
ciera è possibile grazie a un rigido protocollo
di salute e sicurezza. A bordo si respirerà però
una normalità ritrovata. L’ammiraglia Gran-
diosa, ripartita ad agosto 2020, ha già portato
in vacanza quasi 50 mila ospiti in piena sicu-
rezza. Dal 1° maggio tornerà poi operativa an-
che Msc Seaside nel Mediterraneo, grazie a un
itinerario inedito di una settimana, con par-
tenza da Genova tutti i sabati e scali a Malta,
Civitavecchia, Siracusa e Taranto. I crocieristi
potranno scegliere di imbarcarsi indifferente-
mente in ogni porto italiano. Lo scorso 1° feb-
braio è entrata in flotta Msc Virtuosa, la nuova
ammiraglia della compagnia, che ha ricevuto
la certificazione 11 Golden Pearls, e prima
nave da crociera al mondo, la Biorisk, en-
trambe rilasciate da Bureau Veritas. Ferve in-
fine l’attesa per l’arrivo della nuova Msc Sea-
shore: la nave più grande mai costruita in Ita-
lia, che sarà varata il prossimo 31 luglio a Civi-
tavecchia. Da ricordare che fino al 31 marzo
sono attive le promo Salvaestate e Salvastate
plus.

MSC CROCIERE

Info

NORWEGIAN CRUISE LINE

Fabio Candiani
Direttore vendite&network
Italia
Ciro Petrone
Trade marketing manager

Marco Vedovato
marco.vedovato@msccrociere.it
Giovanni Pilato
Giovanni.pilato@msccrociere.it
Marco Ponticiello
marco.ponticiello@msccrociere.it
Francesco Manco
francesco.manco@msccrociere.it
Giuseppe Lupelli
giuseppe.lupelli@msccrociere.it
www.msccrociere.it

Area dedicata alle agenzie di viaggio , portale d’accesso
all’universo NCL interamente dedicato al B2B con si-
stema di prenotazione e strumenti di marketing:
www.norwegiancentral.com 

Sito emozionale dedicato all’intrattenimento e nato per
rimanere connessi con le agenzie e i clienti: 
www.nclembark.com 

ll Gruppo Hit con i suoi 11 hotel, 6 centri del
gioco e intrattenimento, un campeggio, un sa-
lone da gioco e 2 casinò si colloca tra i mag-
giori operatori nel settore del divertimento.
Nelle rinomate destinazioni turistiche in Slove-
nia e a Sarajevo, gli ospiti possono vivere va-
riegate esperienze nei casinò che offrono in
totale più di 3.200 slot machine e 200 tavoli
da gioco. Gli hotel del Gruppo Hit dispongono
di 2.100 posti letto, mentre nei centri con-
gressi vi sono a disposizione in totale 2.500
posti per l’organizzazione di eventi su misura.
La ricca offerta di possibilità per rilassarsi al-
l’insegna del divertimento è integrata con nu-
merosi ristoranti, bar, sale spettacoli, una di-
scoteca, due enoteche, una pasticceria, un
centro sportivo e numerosi moderni centri be-
nessere.
All’evento presenteremo le nostre strutture al-
berghiere, Mice, wellness, che fanno parte
della destinazione di Nova Gorica (vicino Gori-
zia), dove si trovano due centri d’intratteni-
mento (Perla, Park) che comprendono hotel
4*, Mice, wellness, nonche i casinò (tra i piu
grandi d’Europa).
Altra destinazione storica per il gruppo Hit è
Kranjska Gora, meta dedicata in gran parte al
turismo invernale e alle vacanze attive du-
rante la stagione estiva.

HIT NOVA GORICA

Info
Peter Šfiligoj
Events and sales manager
peter.sfiligoj@hit.si
Tel.: +386 31 334 780
www.hit.si/it
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Speriamo che questa edizione del
Travel Open Day Virtual alimenti un
po’ di fiducia nella ripresa. Inoltre è
sempre importante incontrare le
agenzie di viaggio. Mantenere i rap-
porti, rafforzarli. Specialmente in un
momento come quello attuale, che è
veramente complicato, non solo per
noi, ma per tutto il settore del turi-
smo e non solo. Noi italiani siamo un
grande popolo di naviganti e proba-
bilmente il mare sarà foriero di una
risposta positiva.

SNAV

Thermana d. d. Laško, vanta oltre 165 anni di
tradizione nella promozione del benessere e
di uno stile di vita sano, e rappresenta una
delle compagnie turistiche slovene più ricono-
scibili. Due le strutture: l’Hotel Thermana Park
Laško **** superior, che colpisce con la sua
cupola di vetro sotto cui si trovano 2.200 me-
tri quadrati di piscine, vasche idromassaggio e
intrattenimento acquatico. Partendo dal ricco
patrimonio dell’apicoltura e della produzione
della birra, sono stati creati trattamenti spe-
ciali. L’offerta Wellness è completata dal Cen-
tro Ayurveda Thermana & Veda.
L’Hotel Zdravilišče Laško **** è specifica-
mente destinato a persone con problemi di
movimento ed è noto per gli eccellenti pro-
grammi di fisioterapia.
Agli adv e ai tour operator presentiamo en-
trambe le strutture e i prodotti nuovi, come la
riabilitazione dopo Covid-19 e la fisioterapia
online; ma vogliamo anche invitarli a cono-
scere la nostra parte di Slovenia, con la città di
Lasko. Crediamo che questa sia l’occasione
giusta per spiegare il nostro prodotto, che è
estremamente sofisticato e le molte opzioni
che possiamo offrire agli ospiti.

THERMANA

Info
Rosario Piscitelli
Line Manager Commercial
Dept.  SNAV
PiscitelliR@snav.it
info@snav.it
Tel.: 081 42 85 555
www.snav.it

Info
Nina Vuksinic
responsabile 
commerciale 
per il mercato italiano 
info@thermana.si
Tel.: +386 3 423 21 00
www.thermana.si/it

«Verdesicilia è un tour operator / dmc tailor
made che da oltre vent’anni seleziona le mi-
gliori destinazioni ed esperienze di viaggio per
i turisti stranieri che da tutto il mondo scel-
gono l’Italia come meta delle loro vacanze.
L’esperienza pluriennale sul mercato interna-
zionale è oggi a disposizione del mercato ita-
liano con un catalogo che rappresenta il no-
stro biglietto da visita. Catalogo che va alla ri-
cerca di molteplici itinerari con esperienze ter-
ritoriali e di tour di gruppo garantiti. Verdesici-
lia appartiene ad Ag Group che comprende
anche Autoservizi Giordano, la nostra compa-
gnia di autobus, minibus e auto, Fly & Visit
Tours specializzata nei servizi di incentive e
congress. Il nostro quartier generale è a Mon-
reale, Palermo, e una seconda sede a Malta».

VERDESICILIA

Info
Gipo Giambalvo
commerciale Italia
gipo@verdesicilia.it
Tel.: 091 6407418
italia.verdesicilia.it

«Il Tod Virtual rappresenta un’opportunità per
entrare in contatto con to e adv italiane in
questi momenti difficili per il turismo - rac-
conta Alberta Drevenšek di Unitur -. Per chi
desidera, in particolare, una vacanza diversa
dal solito, con viste paradisiache sulle Alpi,
un’eccellente gastronomia, rilassanti servizi
wellness, magnifici scenari dove effettuare
escursioni o fare un giro in bicicletta, l’ideale è
l’area di Pohorje, dove il nostro gruppo conta
su due strutture eccezionali. Durante la prima
visita al Terme Zreče Spa resort risulta subito
chiaro quanto le vacanze in questo luogo
siano strettamente connesse al ritmo dell’am-
biente naturale: l’aria fresca dei boschi nelle
vicinanze si riflette in un’offerta tranquilla e
non troppo grande, dove è possibile conce-
dersi del relax nelle sorgenti di acqua termale,
coccolarsi nel centro wellness Idila oppure
fare escursioni nelle vicinanze. Il clima presso
il Rogla Sport resort, a 1.517 metri s.l.m, influi-
sce poi beneficamente sulla salute, alleviando
difficoltà respiratorie e allergie. Rogla offre
una vasta gamma di attività, tra cui i 19 minu-
scoli laghi di Lovrenc per gli escursionisti».

L’Ente sloveno del turismo ha aumentato le
attività online rivolte al trade italiano e parte-
cipa  a questo workshop online con l’intento
di mantenere il contatto con il canale busi-
ness-to-business e mantenere alta l’atten-
zione verso la destinazione. 
L’offerta turistica della Slovenia è incentrata
su natura, sostenibilità e possibilità di vacanze
outdoor. Inoltre, l’Ente sloveno del turismo
sta investendo su sicurezza e igiene nelle
strutture - l’ente ha creato il marchio Green &
Safe, che certifica esperienze che rispettano

gli standard di sicurezza igienica stabiliti du-
rante la pandemia - sostenibilità ambientale,
gastronomia eccellente e sostenibile, gli ele-
menti che incideranno nella scelta delle pros-
sime vacanze. L’Italia ha sempre rappresen-
tato per la Slovenia uno dei principali mercati
e mai come in questo particolare momento
storico è importante fornire le informazioni
utili in modo tempestivo, al fine di posizio-
nare la Slovenia come meta possibile per le
prossime vacanze attive ma anche culturali, di
relax e in famiglia. 

UNITUR

Info
Alberta Drevenšek
Sales manager
alberta.drevensek@
unitur.eu  
Tel.: +386 (0)3 75 76
153
www.unitur.eu

Info
Ente Sloveno per il
Turismo in Italia

milano@slovenia.info
Tel.: 02 29 51 11 87
www.slovenia.info

Gli eventi virtuali sono un’ottima soluzione e
potrebbero continuare anche una volta finita
questa situazione: la forma virtuale consente
infatti di organizzare meglio gli appuntamenti,
il tempo è  limitato, ma sufficiente,  gli incon-
tri confermati solo tra i partner che dimo-
strano un interesse reale e reciproco. 
Grazie a questa nostra partecipazione ci augu-
riamo di trovare nuovi partner in Italia, miglio-
rare i rapporti con le realtà già conosciute e
naturalmente presentare le novità della nostra
destinazione.
Ma oltre a promuovere il nostro prodotto,
ascolteremo anche i desideri e le esigenze dei
tour operator e delle agenzie di viaggio per
poter offrire loro migliori soluzioni e  pacchetti
turistici. L’ampio prodotto offerto dalle Terme
Olimia è in grado di rispondere alle esigenze di
diversi target di clientela: dalle famiglie alle
coppie, dal viaggiatore individuale ai gruppi,
nonché di organizzare preparazioni sportive
ed eventi business. Le Terme Olimia consen-
tono di vivere tante esperienze diverse, dal
Wellness Orhidelia, miglior centro wellness in
Slovenia dal 2009 al 2020, solo per adulti, al
Family Wellness Termalija; dal parco termale
Aqualuna al Centro salute Olimia e al Risto-
rante Lipa (unico ristorante in Slovenia con
una cucina al 100% senza glutine).

TERME DI OLIMIA

Info

ENTE SLOVENO 
PER IL TURISMO 

Lea O. Stegne 
Reparto vendite Italia 
lea.stegne@terme-
olimia.com
Tel.:  +386 41 736
467
www.terme-oli-
mia.com/it



I PROTAGONISTI

Giulio Forlani
Verde Sicilia

Davide Munari
Sloways

Adriana Pintus
Felix Hotels

Sandro Botticelli
Ente Nazionale 
del Turismo Thailandese

Marco Bertolini
Ente del turismo 
Norvegese

Kyriaki Boulasidou
Ente Ellenico 
per il Turismo

Catia Felice
Ferrovia Monte Generoso

Ilenia Sautariello
Grotte di Postumia

Alessio Macrì
Grandi Navi Veloci

Peter Sfiligoj
HIT SLovenia

Francesco Paradisi
Norwegian Cruise Line

Lea Stegne
Terme di Olimia

Andrej Begovič
HIT Alpinea d.d.

Beti Drevensek
Unitur

Gipo Giambalvo
Verde Sicilia

Giulio Corazza
Verde Sicilia

Chiara Martelli
Sloways

Rosario Piscitelli
SNAV

Greta Guercini
Sloways

Nina Vuksinic
Thermana

Gorazd Skrt
Slovenia Lovely Trips

Stefania Picari
Ed è Subito Viaggi

Viviana Vukelic
Ente del Turismo
della Croazia

José Gutierrez Flores 
Ente Nazionale 
del Turismo Spagnolo

Marìa Pérez Ménendez
Ente Nazionale 
del Turismo Spagnolo

Juan Luis Lopez
Ente Nazionale 
del Turismo Spagnolo
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