
Non solo mare Italia. Comincia infatti a ritornare

l’interesse per le città d’arte e per le mete 

internazionali, Grecia e Spagna su tutte.

Speciale

Tanta, tantissima Italia, ma non
solo. La prossima estate ha tutte
le carte in regola per essere quel-
la della ripresa definitiva. Certo,

ancora non possiamo dire che i livelli pre-
pandemici siano lì a portata di mano. Ma
una cosa è certa: la crescente diffusione
delle campagne vaccinali ha ridato fiducia
al mercato, sospinto anche dalle rassicu-
razioni su una maggiore libertà di movi-
mento all’interno e al di fuori dei confini
nazionali. Il tutto supportato dall’ormai
imminente avvento del  tanto atteso
Green Pass, che dovrebbe ulteriormente
semplificare le operazioni di viaggio. 

Così, mentre le mete balneari tricolori si
preparano al tutto esaurito per i mesi di
luglio e agosto, aumentano le prenotazio-
ni last minute per gli ultimi giorni di giu-

gno, quando ancora si riesce a spuntare
qualche tariffa particolarmente conve-
niente. Allo stesso tempo le località mon-
tane e di campagna della Penisola si pre-
parano a ripetere le buone performance
già registrate l’anno scorso e comincia a
tornare finalmente anche la domanda
per le città d’arte. 

All’estero al momento si guarda soprat-
tutto alla Grecia e alla Spagna, nonché a
seguire al resto d’Europa. Ma in molti
sperano pure in una possibile riapertura
di alcune destinazioni extra continente,
almeno per uno scorcio d’estate. Le ipo-
tesi? Oltre a qualche meta mediterranea,
si parla di Maldive, Stati Uniti ed Emirati
Arabi, con questi ultimi che potrebbero
anche offrire un assaggio dell’accoglienza
che attende i visitatori dell’Expo di Dubai. 
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Un mare sempre più blu: le lunghe spiagge sabbiose del litorale
veneto per l’estate 2021 vantano non soltanto le ormai famose
bandiere Blu, ma anche il nuovo marchio Zona Blu: un riconosci-
mento che garantisce agli ospiti della costa Veneta il più alto
livello di sicurezza possibile, con una grande attenzione e senso
di responsabilità nei confronti dell’ambiente. Il progetto #costa-
veneta #zonablu nasce dalla collaborazione tra Unionmare
Veneto, Venice Sands e Regione Veneto. 
Nel 2020 gli operatori balneari in collaborazione con la Regione
avevano già sviluppato un protocollo di sicurezza per le attività
di sanificazione: quest’anno l’idea è stata implementata per raf-
forzare il concetto stesso di sicurezza applicato alle spiagge della
costa Veneta. Valore aggiunto del progetto il marchio Ecolabel
della comunità europea, che attesta l’impatto ambientale zero:
sarà il primo case history di certificazione territoriale, poiché
aggregherà tutti gli operatori di spiaggia: dalle foci del
Tagliamento al delta del Po. Lo scopo è quello di riportare al cen-
tro dell’offerta turistica il concetto di sicurezza e salubrità della
vacanza al mare, con una rinnovata attenzione alla sostenibilità
ambientale.

Regione Veneto

ConTATTo PER ADV: 
www.veneto.eu

10
Il Blu da sempre è il colo-
re che identifica la sicu-
rezza e il Veneto è l’unica
regione italiana in cui
tutte e dieci le spiagge
della costa vantano 
il riconoscimento 
della bandiera BluBlUE ZonE

Grazie alla certificazione Blue
Zone di Asacert Unionmare
Veneto si punta a un miglio-
ramento continuo in tema
ambientale fino all’impatto
zero. Un litorale sostenibile,
responsabile, e sanificato
Ecolabel.

a cura della redazione
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«Grimaldi Lines è un marchio leader nel mar Mediterraneo, con una rete capillare
di collegamenti marittimi nazionali verso Sardegna e Sicilia e internazionali verso
Spagna, Grecia, Tunisia e Marocco - racconta la passenger department manager,
Francesca Marino -. Per l’estate 2021, le richieste dei turisti sono principalmente
rivolte alle maggiori isole, soprattutto la Sardegna, a cui la compagnia ha desti-
nato le unità navali più moderne e accoglienti della flotta. Sulla rotta Civitavec-
chia-Porto Torres e viceversa viaggiano infatti le due ammiraglie a zero emissioni
in porto Cruise Roma e Cruise Barcelona, dotate di speciali batterie al litio che en-
trano in funzione durante la sosta in banchina. Inoltre, da quest’anno la rotta Li-
vorno-Olbia e viceversa è stata fortemente potenziata grazie all’impiego delle ge-
melle Cruise Sardegna e Cruise Europa: due navi di ultima generazione, che per
ogni viaggio trasportano fino a 2.850 passeggeri e numerose auto al seguito, di-
stinguendosi per livello di accoglienza, con alto numero e qualità dei servizi offerti
a bordo».

ContAtto Per ADv: 
081 496444

BooKInG Per ADv: 
081 4285555

«Dieci isole tra le più belle e ricche di cultura del Mediterraneo e la Croazia sono
le mete dell’estate 2021 raggiunte da Snav - spiega Rosario Piscitelli, line manager
commercial dept., ricordando la presenza qui in Bmt della compagnia di naviga-
zione (pad. 6 stand 6025) -. Riconfermata, dal 26 giugno, la linea Ancona- Spalato
con partenza alle ore 19.30 da Ancona e servita dal cruise ferry Snav, dove il com-
fort e l’accoglienza sono alla base della filosofia di viaggio; durante la navigazione
è possibile gustare specialità italiane e internazionali al nostro ristorante à la carte
o consumare un pasto veloce al self service oppure, ancora, gustare un’ottima
pizza appena sfornata. Il 29 maggio è ripreso il servizio veloce da Napoli con le
Isole Eolie (Stromboli, Panarea, Salina, Lipari, Vulcano) mentre il 3 luglio ripren-
derà il collegamento veloce da Napoli con le suggestive isole di Ponza e Vento-
tene, meta ideale sia per uno short-break sia per una vacanza più lunga.  Infine,
ampia scelta di orari di partenza da Napoli per raggiungere tutti i giorni veloce-
mente e comodamente Capri, Ischia e Procida, Capitale della Cultura 2022».  

Grimaldi Lines

Snav

17
novItà

Adv

«Da mettere in evidenza
è l’ultima novità di Grimaldi
Lines per la stagione 2021: la
nuova linea marittima in con-
tinuità territoriale che dal 1°
giugno collega napoli con
Cagliari due volte alla setti-
mana, per poi proseguire con
Palermo».

Zero PenSIerI
Snav ha introdotto la formula
Zero Pensieri, che permette al
cliente di cambiare i piani di
viaggio fino a 48 ore dalla par-
tenza, senza alcuna penale.
In primo piano ci sono poi
soddisfazione del cliente,
affidabilità dei servizi e
sicurezza nel pieno rispetto
dei protocolli sanitari per la
prevenzione del Covid-19.

Il giorno e l’anno di nascita
di Guido Grimaldi, fon-

datore del gruppo. Da
qui la promozione

“È arrivato il 17!”
che ogni mese

regala ai no-
stri clienti

una sor-
presa

Ogni agenzia di viaggio può
prenotare su www.snav.it
con  id e password.
Oppure attraverso il
call center, opera-
tivo tutti i giorni
dalle 09.00 alle
19.00



Aurora
Viaggi

Con sede a Trieste, Aurora Viaggi propone da più di 55
anni tour e soggiorni in Friuli, nei Paesi dell’ex Jugosla-
via e nel Sud-Est europeo. «Il nostro core business è la
Slovenia, verso le cui principali località termali organiz-
ziamo anche trasferimenti settimanali - racconta il di-
rettore, Vera Kermez -. Ma proponiamo pure soggiorni
balneari lungo la costa dalmata. Durante tutto l’anno il
reparto gruppi organizza inoltre viaggi creati su misura
per tutti coloro che chiedono un programma ad hoc». 

«L’offerta del Friuli-Venezia Giulia comprende proposte
che spaziano dalla montagna al mare, includendo loca-
lità termali, incantevoli città storiche, piccoli borghi le-
gati alle tradizioni artigianali e culturali, circondati dalla
rigogliosa natura. L’ospite che visiterà la nostra regione
avrà modo di scoprire le bellezze racchiuse nelle città,
assaporare la cucina casereccia, accompagnata dagli ot-
timi vini tipici locali e praticare molteplici attività al-
l’aria aperta».

Booking: 
040 662658

Life
Resorts

Per l’estate la Life Resorts Private Collection si arricchi-
sce di sei nuovi indirizzi italiani, inclusi tre new entry in
Basilicata: il Life Resorts Akiris Beach & Spa di Nova Siri,
il Life Resorts Danaide Beach & Spa di Scanzano Jonico
e il Life Resorts Alessidamo Beach di Metaponto. A que-
sti si aggiungono poi il calabrese Life Resort Sciabache
Beach di Zambrone, il siciliano Life Resort Al Balhara
Suite & Spa di Monreale e, in montagna, il Life Resorts
Miramonti & Spa di Frabosa Soprana, nel cuneese. 

«Il nostro obiettivo è quello di far sognare e viaggiare
migliaia di persone in tutto il mondo diventando sino-
nimo di vacanza bella, allegra, spensierata, sportiva, si-
cura e vissuta in luoghi straordinari - spiega il ceo e fon-
datore del brand, Enzo Carella -. Interpretiamo le esi-
genze di ogni singolo ospite per personalizzare la va-
canza e renderla unica, grazie a partner che in tutto il
mondo hanno messo il cuore per interpretare con ta-
lento lo spirito dell’autentica ospitalità italiana». 

Settemari

La programmazione di Settemari per l’estate si focalizza
sull’Italia, con 5 club di cui 3 new entry. Agli storici Set-
temari Prime Santo Stefano Resort in Sardegna e Sette-
mari Balance Club Mursia Resort & Spa a Pantelleria si
affiancano il Settemari Balance Club Falconara Beach
Resort a Marina di Butera in Sicilia, il Settemari Club
Baia dei Mulini a Erice in Sicilia e il Settemari Balance
Club Infinity Resort Tropea a Parghelia in Calabria. Tra
le altre mete più gettonate, Baleari, Canarie e Grecia. 

Completano la proposta il format di animazione con at-
tività sportive e programmi di intrattenimento dedicati
agli adulti, come il SevenFit e SevenTime, e il miniclub
Pirati dei Settemari con capitan Morgan (4-12 anni) e il
Seventeen Club per i ragazzi più grandi. Tra le novità di
servizio la Live Chat con la possibilità di poter contat-
tare l’assistente in villaggio già prima della partenza per
richiedere informazioni o per anticipare la prenotazione
di servizi ed escursioni.

Veratour

«Oggi la domanda è inevitabilmente concentrata sulla
destinazione Italia - spiega Massimo Broccoli, direttore
commerciale -. A seguire, Grecia e Spagna. Da noi le no-
vità principali sono in Puglia il Veraclub Isola di Pazze a
Torre San Giovanni; in Sardegna il Veraclub Moresco a
Santa Teresa di Gallura; in Calabria il Veraclub Borgo di
Riaci a Baia di Riaci; in Sicilia il Veraresort Grand Palla-
dium Garden Beach Resort & Spa a Campofelice di Roc-
cella. Novità anche a Maiorca, con il VeraResort Ame-
rica, e a Creta, con il Veraclub Cretan Village».

«I nostri obiettivi sono quelli di un progressivo ritorno
alla normalità, che però passerà inevitabilmente dall’al-
lentamento delle misure restrittive alla mobilità  e dalla
progressiva riapertura delle frontiere, non solo europee
ma anche e soprattutto extra europee. Per riuscirci,
dobbiamo quindi contare su una gamma di offerta
molto più ampia di quella che oggi possiamo offrire. E
mi riferisco in particolare al lungo raggio. Siamo fidu-
ciosi che dall’autunno si potrà cominciare a riprendere
la strada interrotta».

Booking: 
011 2338899

Booking: 
www.liferesorts.i

Booking: 
06 500661 
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