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Cresce la voglia d’estate dei turisti tricolori, la cui propensione
al viaggio è ormai quasi tornata ai livelli del 2019

Speciale

L’estate si avvicina e con essa la
voglia di vacanze, resa ancora più
pressante dai difficili mesi invernali
segnati dalle misure restrittive

dovute all’emergenza sanitaria in corso.
Ma proprio le incertezze ancora legate
alla pandemia faranno sì che la prossima
stagione calda sarà ancora per gran parte
all’insegna di un turismo di prossimità,
che si tradurrà soprattutto in tanta richie-
sta di Italia, in tutte le possibili declinazio-
ni del Bel Paese. Da giorni, d’altronde, la
situazione sta fortunatamente miglioran-
do, mentre in attesa dei green pass nazio-
nali ed europei, praticamente tutte le
regioni della Penisola stanno oggi virando
in giallo, finalmente consentendo gli spo-
stamenti degli italiani verso i propri luo-
ghi di villeggiatura. Certo, restano ancora
le incognite sul coprifuoco e su che cosa
si potrà fare una volta giunti a destinazio-
ne, ma il sentiment è decisamente positi-
vo con gli operatori pronti a soddisfare le
richieste crescenti del mercato.
Stando a una recente ricerca di Euler
Hermes del gruppo Allianz, in collabora-

zione con Format Research, la quota di
italiani che sta progettando di andare in
vacanza quest’anno sarebbe infatti già
quasi ai livelli del 2019: oltre il 70%, con-
tro il 79,9% di due anni fa. E ciò anche
grazie ai successi della campagna vacci-
nale, che ha ampiamente dimostrato la
propria efficacia in Paesi come Israele e il
Regno Unito, e ora sta cominciando a
procedere spedita anche da noi. Per lo
stesso motivo, però, sono in molti, più del
60%, i nostri connazionali che attende-
ranno fino almeno a un mese dalla par-
tenza prima di decidersi a prenotare, con
uno su tre che non lo farà se non entro
due settimane dalla data prevista del
viaggio. La vacanza durerà poi in media
12 giorni, con una spesa di 1.400 euro per
famiglia e di 800 euro per chi si muoverà
da solo o con gli amici. Meta preferita
degli italiani di quest’anno sarà infine la
Puglia (17,5%), seguita da Sardegna e
Sicilia (entrambe al 16,3%) e poi dalla
Toscana (16,9%). Bene anche la monta-
gna, con il Trentino-Alto Adige al 13,2% e
la Valle d’Aosta al 4,3%.
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Dal 2006 l’azienda a capitale 100% italiano con sede principale a Verona, offre un
servizio di noleggio veicoli leisure e commerciali a breve, medio e lungo termine
grazie agli oltre 5.000 veicoli della flotta: le 40 filiali strategiche presenti sul terri-
torio nazionale consentono di ritirare i mezzi direttamente in aeroporto o nelle
maggiori città e riconsegnarli a un diverso punto di noleggio. Le auto e i furgoni
sono annualmente rinnovati, sicuri, controllati e garantiscono un noleggio affida-
bile, efficiente, rapido e soprattutto conveniente. «Noleggiare - spiega l’ammini-
stratore delegato, Franco Tomasi - è la soluzione perfetta per chi desidera muo-
versi in completa autonomia, sia per viaggi di piacere che per business. Tra i plus
va sicuramente segnalato il web check-in, che permette di ritirare rapidamente i
veicoli senza fare code. Inoltre Noleggiare ha recentemente inaugurato due
nuove filiali, a Benevento e Moncalieri (Torino), che vanno ad aggiungersi ai 40
punti noleggio strategici già presenti sul territorio italiano».

CONTATTO PER ADV: 
www.noleggiare.it/it/noleggio-
auto/agenzie-e-tour-operator/

CONTATTO PER ADV: 
02 29046200

«Sei strutture di proprietà iGV Club: in Sardegna il Santagiusta e il Santaclara, in
Sicilia il Marispica e il Baia Samuele, in Calabria e in Trentino, infine, le due novità
Le Castella e Relais Des Alpes - racconta il direttore vendite, Ciro La Rocca -. Sei
strutture, ognuna con la propria identità in sei location uniche, tra le più belle in
Italia. Ma con un’unica anima e un unico obiettivo: rendere unica la vacanza dei
nostri ospiti. Da noi entri come un cliente e vai via come un amico. Le agenzie di
viaggio che affidano a noi i loro migliori clienti, sanno che ad accoglierli c’è una
equipe di professionisti dell’ospitalità, direttori sempre pronti al dialogo per ac-
contentare ogni loro richiesta. Noi non vendiamo una semplice vacanza, noi ven-
diamo emozioni. Basta leggere le recensioni che i nostri ospiti lasciano online. iGV
è una famiglia: ecco il concetto che sintetizza il nostro dna». 

Noleggiare

I Grandi Viaggi

15%
IMPEGNO GREEN

90

L’impegno di Noleggiare verso la mo-
bilità elettrica prosegue spedito:
sono stati infatti inseriti nella flotta
aziendale nuovi veicoli full electric,
plug-in e full hybrid. Ciò consente ai
clienti, sempre più attenti alle tema-
tiche ambientali, di scegliere la pro-
pria vettura a noleggio selezionan-
dola tra un ampio ventaglio di op-
zioni, tutte in linea con le proprie
esigenze e il proprio stile di vita.

IL CATALOGO
«Invito le adv che non cono-
scono iGV a sfogliare il nostro
catalogo per scoprire un ope-
ratore che mette le persone al
centro. La pandemia ha fatto
riscoprire il gusto della sempli-
cità e ha rafforzato il rapporto
umano. La stagione è ancora
tutta da vendere e quest’anno
iGV sarà la vostra arma vin-
cente».

Riduzione sul prezzo di
listino più un guidatore

aggiuntivo gratuito
per l’offerta dedi-

cata alle va-
canze. Sconto

del 50% sul
noleggio di

furgoni.

Perché rappresenta il
traguardo che que-
st’anno iGV ha
raggiunto, il no-
stro Grande
Viaggio ini-
ziato 90
anni fa. 

Blu Hotels

Blu Hotels lancia per l’estate una nuova immagine del
suo brand: la storica B diventa più innovativa e smart,
mantenendo gli stessi colori peculiari del blu intenso
del mare e dell’azzurro del cielo di montagna e dei la-
ghi. E sul lago di Garda si affaccia il Park Hotel Casimiro,
che ha rinnovato le camere. Novità del 2021 le Sky e
Panoramic suite, con accesso riservato allo Skyview So-
larium. Restyling anche al Grand Hotel di Forte dei
Marmi, 4 stelle che ha rinnovato le camere, il ristorante
e il bar.

Blu Hotels da oltre 25 anni rappresenta il mondo della
vacanza italiana, all’insegna del relax, del benessere,
della buona tavola e del divertimento. Presente con i
propri resort nelle più rinomate località turistiche al
mare, in montagna e sui laghi, per soddisfare le esi-
genze dei propri ospiti offre soggiorni tailor made, im-
plementando una serie di misure essenziali per garan-
tire i più alti livelli di comfort e sicurezza. Booking: 

0365 44111

Boscolo
Tours

Per Boscolo i viaggi guidati in Italia sono un asset im-
portante già da anni. Il prodotto 2021 prevede 36 itine-
rari che spaziano da nord a sud. Ai tour più noti si sono
aggiunte nuove proposte che raggiungono angoli d’Ita-
lia meno tradizionali. È stata inoltre introdotta una
nuova formula di viaggio, personalizzabile al 100%: la
Vacanza slow, con soggiorni in località balneari, termali
o montane. Boscolo ha ben tre cataloghi monografici
dedicati all’Italia.

La campagna 2021 di Boscolo è focalizzata sulla sicu-
rezza in viaggio: gruppi ristretti, rigidi protocolli e la po-
licy Covid free bus. Per garantire ulteriormente il
cliente è stata modificata la cancellation policy, che ora
consente di annullare senza penali fino a 28 giorni dalla
partenza. Per le adv altra importante novità è il Prezzo
finito: il nuovo pricing diventa più chiaro grazie a tariffe
che includono già quote di iscrizione, assicurazione
base e tasse aeroportuali.

Futura
Vacanze

La nostra programmazione conta 15 Futura Club in Ita-
lia - spiega Belinda Coccia, direttore commerciale trade
-. Quest’anno abbiamo inserito delle importanti new
entry soprattutto in Sardegna. Il Futura Club Baia di
Conte a Porto Conte, il Futura Club Colostrai a Mura-
vera e il Futura Club Baia di Porto a Porto Ottiolu che
portano ad un totale di  5 Futura Club sull’isola. I nuovi
inserimenti ci permettono di essere presenti con i no-
stri villaggi nelle principali località. Questo ha determi-
nato quindi anche il potenziamento sul fronte trasporti,
in particolar modo dai principali aeroporti del nord Ita-
lia, con l’inserimento di voli speciali sulle tratte di Al-
ghero e Cagliari e il potenziamento di quelli su Olbia. 

Da oltre 25 anni siamo presenti sul mercato sempre con
grande attenzione alle esigenze delle agenzie di viaggio
e dei nostri clienti. Soprattutto quest’anno abbiamo
messo in campo importanti iniziative commerciali che si
affiancano quindi ai continui e progressivi investimenti
incentrati sulla qualità del prodotto e dei servizi offerti.
Da segnalare, inoltre, per il prodotto Italia 2021 anche
la nuova linea Futura Club Collection che include propo-
ste che offrono un contesto più riservato, un’atmosfera
raffinata, un servizio ricco nella cura dei dettagli e una
formula di intrattenimento più soft rispetto ai Futura
Club.  

Valtur

Per chi è alla ricerca di una vacanza in totale relax, ma anche
piena di sport e spazi all’aperto, il Valtur Sicilia Brucoli Village
è la soluzione - spiega  Isabella Candelori, direttore commer-
ciale del gruppo Nicolaus -. Spirito internazionale e animo ita-
liano, questo resort sorge in un grande parco punteggiato da
meravigliose palme e giardini fioriti, direttamente sul mare:
da un lato l’Etna, dall’altro il borgo marinaro di Brucoli. La
sua posizione permette con grande facilità di visitare gli an-
goli più belli e suggestivi della Sicilia Orientale. 

Il villaggio è un vero e proprio paradiso per gli sportivi,
ma anche per gli amanti della natura e del relax in com-
pagnia di un buon libro. Un turbinio di emozioni e di
grande intrattenimento, questo resort è ideale per la
vacanza di tutta la famiglia: dai grandi ai più piccini, che
nel Valturland troveranno sempre giochi, feste e sfide
emozionanti. Tutto intorno, tante meraviglie che solo la
Sicilia è in grado di regalare e aspettano solo di essere
esplorate. 

Booking: 
06 328931

Booking: 
049 7620545

Booking: 
0831 301000
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