
I PROTAGONISTI

Focus
LUXURY TRAVEL
& HONEYMOON

La quattro giorni del turismo
27-28-29-30 aprile 2021

Focus
VACANZE 2021

27-28 aprile 2021

29-30 aprile 2021



Bahamas Tourism Board avrà il piacere di illu-
strare agli agenti di viaggi tutte le novità che
la destinazione propone e  gli aggiornamenti
sui protocolli di ingresso. 

BAHAMAS TOURIST OFFICE

Info
Maria Grazia 
Marino
Senior Regional Manager
mmarino@bahamas.co.uk
Tel.: +44 (0) 207 355
0800
www.bahamas.com

Le isole greche sono sinonimo di cosmopolitismo e le grandi
città come Atene e Salonicco offrono vacanze di lusso. Un’ot-
tima infrastruttura garantisce ai viaggiatori esigenti un sog-
giorno indimenticabile. Gli hotel a cinque stelle che esistono in
tutta la Grecia, le ville private, che offrono discrezione e com-
fort, la possibilità di godersi la fuga dalla quotidianità con uno
yacht, unite all’alta cultura gastronomica, allo shopping di arti-
coli di marca e della tradizione e all’incomparabile natura greca
creano la cornice migliore per godersi il massimo del lusso. 

ENTE NAZIONALE ELLENICO
PER IL TURISMO

Info
Kyriaki Boulasidou
Direttrice
info@visitgreece.it
media@visitgreece.it
Tel.: 02.860470
02.860477

www.visitgreece.gr
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LA DOMANDA:
Cosa presentate a

Travel Open Day
Virtual?

Danielle Di Gianvito
Ente del turismo delle Seychelles

Adriana Pintus
Felix Hotels

Fabio Cianci
Jambo Group

Eduardo Montiel
Noleggiare

Rosario Piscitelli
SNAV

Maria Grazia 
Marino
Bahamas Tourist Office

Kyriaki Boulasidou
Ente Ellenico 
per il Turismo
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: Partecipano a tutti e 4 i giorni 
della manifestazione
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Presenteremo i prodotti  Felix Hotels adatti al
segmento Luxury (Hotel La Coluccia) e quelli
adatti al Wedding (La Coluccia, Hotel Airone
e Hotel Parco degli Ulivi).

FELIX HOTELS

Info
Adriana Pintus

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

Nei quattro giorni della manifestazione vir-
tuale Travel Open Day Virtual presenteremo
la nostra programmazione Greece Collection
2021 con il nuovo portale
iltuoconcierge.com

JAMBO GROUP

Info
Fabio Cianci
General Manager 
e Product Manager
booking@jambogroup.it
fabio@jambogroup.it
Tel.: 06 95216905
www.jambogroup.it
www.jambogreece.it

Noleggiare: un nome semplice per un servi-
zio di autonoleggio che ti semplifica le va-
canze e il lavoro. Con noi puoi ritirare diret-
tamente in aeroporto e nelle principali città
italiane un’auto nuova, sicura, scrupolosa-
mente controllata: un noleggio sempre affi-
dabile, efficiente, rapido, conveniente. 40
sedi già operative in tutta Italia, più altre
di prossima apertura, ti garantiscono la
massima comodità nel ritiro e nella conse-
gna dell’auto a noleggio a Verona come a
Palermo, a Napoli come a Genova, a Torino
come a Catania, a Brindisi come a Roma.
Noleggiare è la scelta migliore per le tue va-
canze in automobile in Italia, con tante sedi
in Sardegna, Puglia, Sicilia, Campania, Cala-
bria, ma anche per il tuo business in città.
Una società a capitale 100% italiano per un
servizio noleggio auto in Italia di qualità su-
periore.

NOLEGGIARE

Info
Eduardo Montiel
Operation manager
info@noleggiare.it
travel@noleggiare.it
Tel.: +39 045 2059301
www.noleggiare.it

Il 29 maggio SNAV riprende il collegamento
veloce da Napoli Mergellina per le Isole Eo-
lie. Sarà possibile raggiungere in poche ore
le isole di Stromboli, Panarea, Salina, Vul-
cano, Lipari e viceversa ogni venerdì, sabato
e domenica nel mese di giugno, nonché tutti
i giorni nei mesi di luglio, agosto e settem-
bre. In occasione della festa della Repub-
blica del 2 giugno, inoltre, per poter utiliz-
zare al meglio questo primo ponte estivo,
SNAV propone le partenze supplementari
del 1° giugno e 2 giugno. L’apertura di fine
maggio intercetta un chiaro segnale di ri-
presa della domanda turistica e una marcata
tendenza a programmare le vacanze 2021
entro i confini nazionali. Le 7 isole dell’arci-
pelago Eoliano, che rientrano tra i 55 siti na-
turalistici italiani riconosciuti dall’UNESCO
nella World Heritage List, propongono una
variopinta offerta di spiagge, paesaggi, itine-
rari e vita notturna, rappresentando la meta
ideale per evadere finalmente verso una
meritata vacanza. «Abbiamo tutti bisogno di
vivere una ritrovata normalità in piena sicu-
rezza, con la massima flessibilità e prezzi
vantaggiosi. I nostri servizi rispettano le più
rigorose misure di prevenzione e, con la for-
mula Zero Penali, offriamo anche la libertà
di cambiare i piani di viaggio fino a 48 ore
prima della partenza, con rimborso totale
del prezzo in caso di cancellazione», riferi-
sce Giuseppe Langella, amministratore dele-
gato SNAV. Infine, a tutti coloro che preno-
teranno entro il 30 aprile, SNAV offre il
prezzo bloccato e uno sconto del 50%
(escluso supplementi e diritti). «Tornare a
viaggiare con SNAV è facile, conveniente e
sicuro».

SNAV

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

Info

Noi presenteremo la nuova programmazione
summer 2021 nel Mediterraneo.  Ovvia-
mente proporremo anche la programma-
zione inverno 2021-2022 e il nostro piano di
protezione. Parleremo di Yacht Club e delle
soluzioni commerciali e di prodotto adatte al
segmento nozze in questa area esclusiva
della nave.

MSC CROCIERE

Info
Ciro Petrone
Trade marketing manager
ciro.petrone@msccrociere.it
www.msccrociere.it

Le Seychelles sono una destinazione che vanta
una natura ed un ecosistema unici al mondo.
La varietà delle isole, granitiche e coralline,
rende le Seychelles la meta ideale per fare “Is-
land hopping”, nonché destinazione perfetta
per viaggi di nozze, ecoturismo e attività al-
l’aria aperta da praticare tutto l’anno. Tanta
attenzione alla sostenibilità e alla salvaguardia
dell’ambiente per garantire delle esperienze
uniche, cucite su misura per i clienti, fuori
dalle rotte del turismo di massa.Danielle 

Di Gianvito
Marketing Representative
info@seychelles-ita.it  
danielle@seychelles-ita.it
Tel.: 06 5090135
www.seychelles.
travel

ENTE DEL TURISMO
DELLE SEYCHELLES

27-28 aprile: Focus luxury travel & Honeymoon
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L’Ente sloveno del turismo ha aumentato le at-
tività online rivolte al trade italiano e parte-
cipa ai workshop online con l’intento di man-
tenere il contatto con il canale business-to-bu-
siness e mantenere alta l’attenzione verso la
destinazione. Al TODay Virtual presente-
remmo : SLOVENIA EUROPEAN REGION OF
GASTRONOMY  

Info
Ada Peljhan
ADV/T.O. Fiere ed Eventi
milano@slovenia.info
ada.peljhan@slovenia.info
Tel.: 02 29 51 11 87   

02 29 51 41 57
www.slovenia.info

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 in vista delle riaperture estive punte-
remo in particolare sul claim CROAZIA MARE,
VACANZA SICURA

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

Info

Felix Tours è la joint venture di Bag Tour e SOS
Travel, specializzata nell’organizzazione di tour
ed escursioni in Italia, con focus su Roma e Ca-
stelli Romani. Propone un’offerta completa di
esperienze nelle principali città italiane, con la
formula soggiorno incluso oppure come escur-
sioni giornaliere con partenza garantita. Tra le
attività di punta le visite alle cantine, i percorsi
enogastronomici, gli itinerari di arte e cultura,
le attività all’aria aperta. Quanto di meglio
l’Italia può offrire alla ripresa del turismo del
post pandemia. Felix Tours nasce dall’espe-
rienza di due operatori storici di Roma, si ri-
volge alle agenzie di viaggi e ai tour operator
con un’ampia programmazione di tour in par-
tenza garantita e la possibilità di realizzare iti-
nerari tematici su richiesta. Lo speciale Mice è
a disposizione per gli operatori attivi nel seg-
mento business. La programmazione è in ita-
liano, inglese, polacco e russo.

FELIX TOURS

Info
Stefano Iannucci
Direttore marketing 
e sviluppo commerciale
stefano@sostravel.it
Danilo Anzidei
Responsabile 
programmazione Felix Tours
info@felix.tours
06 99330762

V
IR
T
U
A
L

VIRTUAL

      

Potrai incontrare i referenti commerciali del nostro Team Expedia
TAAP, fissare un appuntamento dedicato e scoprire insieme a noi tutte
le funzionalità della nostra nuova piattaforma dedicata alle agenzie di
viaggio. Le novità sono tante: dall’interfaccia completamente rinnovata
al voucher in inglese, dai nuovi prodotti Case Vacanza alle Tariffe T.O.
disponibili per tutti… e molto altro ancora. Noi di Expedia TAAP siamo
sempre al tuo fianco per supportarti nel tuo business: non perdere
quest’occasione per incontrarci. Ti aspettiamo!

Gianluca Curti

gianluca@agenziexpedia.it
Tel.: 02 9995 3708 ext 2
www.expedia.it/TAAP

EXPEDIA TAAP

Al Travel Open Day Virtual, Grandi Navi Ve-
loci presenterà le novità dell’estate, il piano
di sicurezza a bordo delle navi nonché il con-
corso dedicato agli agenti di viaggi “Chi vuol
essere banconista”.

GRANDI NAVI VELOCI

Info
Davide Imperiale
Retail sales and support
manager
assistenzavendite@gnv.it
davide.imperiale@gnv.it
Tel.: 010 2094 591 
www.gnv.it

Info

Experiencelanghe e ExperienceTurin&More:
due progetti ambiziosi creati con l’obiettivo di
far conoscere la bellezza unica del Piemonte,
dove il panorama armonico offerto dagli an-
goli della città sabauda, dai borghi e dalle col-
line cosparse di castelli e cascine fa da con-
trappunto ai vigneti e a laghi romantici e idil-
liaci. Il Piemonte, terra antica e sorprendente,
ricca di arte, cultura, ma anche di sapori e di
cibo eccellente per raffinatezza e genuinità, è
una regione che va capita solo se visitata “a
passo lento”, come in tutti i programmi dei
nostri tour.

Gian Michele
Racca

moncalieri@lastminute-
tour.com
Tel.:  011 6060164

EXPERIENCELANGHE,
TURIN&MORE

ENTE SLOVENO 
PER IL TURISMO
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Presenteremo la nostra programmazione dedi-
cata a Marocco e Mauritania e parleremo an-
che dell’Algeria. Su richiesta offriamo anche il
prodotto Regno Unito.  

Presenteremo le regioni della Slovenia e
nuovi prodotti turistici. Daremo agli agenti di
viaggio italiani degli ottimi motivi per visitare
la Slovenia una volta passata questa crisi.
Proporremo dei nuovi modi per godersi il
nostro paese da viaggiatori, non da turisti! 

QUATTRO PASSI

Info
Valentina Bosco
Titolare dell'agenzia 
Direttore tecnico.
valentina@4passi-viaggi.it
Tel.: 011 329 4779
4passi-viaggi.it

LOVELY TRIPS

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

Presenteremo i nostri tre alberghi e un com-
plesso di appartamenti che sono stati arredati
seguendo 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 più
totale. La ricca offerta e le posizioni privile-
giate degli alberghi, situati sia nel centro della
cittadina di Kranjska Gora sia immersi nella
natura incontaminata che la circonda, sono in-
gredienti indispensabili e garanzia di una va-
canza indimenticabile e rilassante!

HIT ALPINEA

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

Il mercato Italiano è molto importante per
noi, anche per il fatto che siamo veramente
vicinissimi all’Italia. Vogliamo approfondire il
rapporto con partner con i quali lavoriamo
già da tempo, ma anche presentarci a co-
loro che forse non ci conoscono ancora. 

LIPICA

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

Partecipiamo all’evento per trovare nuovi
partner in Italia, oltre che per migliorare i
rapporti e presentare le novità della nostra
destinazione ai partner con i quali già colla-
boriamo. Veranno illustrate le novità del no-
stro complesso e verranno ascoltati i desi-
deri e le esigenze di tour operator e agenzie
di viaggio per poter offrire soluzioni ideali,
dal solo soggiorno al pacchetto turistico. Le
Terme Olimia possono rispondere alle ne-
cessità di ogni tipologia di clientela - dalle
famiglie alle coppie, dal viaggiatore indivi-
duale ai gruppi, dalle preparazioni sportive
agli eventi business ecc.

TERME DI OLIMIA

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

Valentina Bosco
Quattro Passi

Gianluca Curti
Expedia TAAP

Stefano Iannucci
Felix Tours

Danilo Anzidei
Felix Tours

Davide Imperiale
Grandi Navi Veloci

Andrej Begovič
HIT Alpinea d.d.

Gorazd Skrt
Lovely Trips

Lea Stegne
Terme Olimia

Ada Peljhan
Ente sloveno 
per il turismo

Viviana Vukelic
Ente nazionale croato per
il turismo

29-30 aprile: Focus Vacanze 2021

I PROTAGONISTI

Che cosa vi viene in mente

quando pensate alle vacanze in

Grecia?  Un insieme di oltre 200

isole magiche, una terra mon-

tuosa, città piene di vita, un para-

diso gastronomico, un sole splen-

dido, una luce speciale, un mare

dal blu profondo, spiagge sab-

biose, grandi e piccole, montagne

boscose e …. l’ospitalità greca!

ENTE NAZIONALE ELLENICO
PER IL TURISMO




