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a cura della redazione

Con l’arrivo dell’estate si accendono i riflettori
sul Mediterraneo, indiscusso protagonista delle
prossime vacanze.

Speciale

Mediterraneo

Dat Volidisicilia alza la posta sull’estate 2021 e all’attività del proprio core busi-
ness, quella dei voli in continuità territoriale operati da Catania, Palermo, Trapani
verso Lampedusa e Pantelleria, rilancia sulle «rotte in libero mercato - spiega Luigi
Vallero, direttore generale -: sulla Catania-Olbia che abbiamo aperto nel 2019,
passeremo in agosto da 2 a 4 frequenze settimanali (giovedì, venerdì, sabato e
domenica) contando  di operare fino a oltre la metà di settembre. Il network vede
poi la prima assoluta della Catania-Brindisi che sarà servita da fine giugno a inizio
settembre con frequenza settimanale, la domenica, in partnership con alcuni tour
operator; altra novità, l’apertura della Napoli-Lampedusa, con un volo a settima-
na, il sabato, da metà luglio a fine agosto. Infine, proponiamo per la prima volta
un collegamento intra insulare tra Lampedusa e Pantelleria: operato il mercoledì,
consentirà ai viaggiatori che giungono su una delle isole dalle numerose città col-
legate nel fine settimana, di scoprire entrambe le due realtà nell’arco di una set-
timana». 

Contatto Per aDv: 
www.flydat.it

Contatto Per aDv: 
071 2072346 

«Con l’estate ormai alle porte siamo pronti ad affrontare la stagione calda forti
della nostra esperienza ultraventennale, che ci consente di adattare l’offerta alle
esigenze del momento, in termini sia di prodotto, sia di livelli e garanzie di sicu-
rezza - spiega il direttore tecnico Anek Lines Italia To, Ilaria Volpini -. Per la pros-
sima estate, particolarmente interessante è quindi senz’altro la nostra proposta di
soluzioni di soggiorno più viaggio verso le isole Ionie e le coste del Peloponneso,
con completa libertà di prenotazione: senza l’obbligo, perciò, di bloccare la classi-
ca settimana da domenica a domenica. In tema di sicurezza, vantiamo inoltre pro-
tocolli ad hoc dotati della Bio Safety Trust Certification rilasciata dal Rina. Per
l’estate proponiamo partenze giornaliere dai porti di Venezia, Ancona e Bari, per
gli scali di Igoumenitsa e Patrasso. Nella peak season sono poi previste anche trat-
te dirette da Ancona per Corfù».

DAT Volidisicilia

Anek Lines

Quattro

PartnerShIP

19

aumentano le partnership:
oltre al noleggio auto con
Sicily by Car e Italy car rent,
quest’anno debutta anche
click & boat per il noleggio di
imbarcazioni: «Considerati i
buoni risultati ottenuti, stiamo
valutando l’inserimento di
altri partner locali».

GIovanI
«Ci piace sottolineare il nostro
prodotto giovani con partenze
a data fissa a luglio e ad ago-
sto per Corfù e Zante. Include
soggiorni in appartamento,
viaggio e animazione a terra,
per tanto divertimento in
piena sicurezza e nel rispetto
delle normative correnti». 

Gli Atr 72 impiegati sul
network italiano;

280.000 i passeg-
geri trasportati

in Italia nel
2019

Le partenze a settimana
per la Grecia nel
momento di picco
dell’offerta da
Venezia, Ancona
e Bari
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Aeroviaggi

«Aeroviaggi ha inaugurato lo scorso 28 maggio il nuovo
Favignana Premium Resort & Villas, punta di diamante
della nostra collection - racconta Marcello Mangia, presi-
dente di Aeroviaggi -. Il complesso è situato nella sugge-
stiva isola di Favignana. All’esito di un’articolata ristruttu-
razione, il resort si compone di 155 camere, di cui 19 ville
con terrazze private, nuove aree verdi e un impianto
sportivo completo di due campi da padel, uno di beach
volley, un’area yoga, oltre a tennis e calcetto».

«Caratterizzato per l’estrema finezza nei dettagli archi-
tettonici e la ricchezza dell’offerta Aeroviaggi, il resort si
posiziona come il primo di fascia alta firmato dal nostro
gruppo. Lo scenario di Favignana in cui sorge il resort
riecheggia l’incanto delle Maldive in versione “Made in
Italy”. Di primo piano anche l’offerta enogastronomica
proposta nel complesso, curata in esclusiva dallo chef
Peppe Giuffrè e completata dall’ampia varietà di servizi
a disposizione, tra cui le escursioni prenotabili in loco».

Booking: 
Trade@aeroviaggi.it

Fruit
Viaggi

Anno importante il 2021 per Fruit Viaggi. Dopo aver avviato
un’operazione di acquisizione dallo scorso autunno, si incre-
menta notevolmente la programmazione Italia arrivando a 10
Fruit Village, di cui sei novità tra Puglia, Campania, Calabria e
Sicilia, con volato dai principali aeroporti italiani. 
Altra novità importante riguarda la programmazione estero
con il nuovo Fruit Village Virginia Beach di Rodi che si aggiunge
agli altri 4 Club tra Egitto, Tunisia e Turchia.

Incrementati notevolmente i servizi all’interno delle strut-
ture alberghiere con interventi strutturali e organizzativi,
come per esempio l’ampliamento dei ristoranti che ha inte-
ressato diverse strutture e nuove formule di animazione e
intrattenimento per tutte le fasce di età con un mondo dedi-
cato ai bimbi 2/11 anni con Fogliolina World e ai ragazzi
12/17con Vitamina Club&Fun. Il Bambino gratis continua a
essere uno dei punti di forza del to.

Going

«Programmazione estiva sempre più ricca per la linea di
prodotto Going2Italy - spiega Emmer Guerra, brand ma-
nager del to -. Confermiamo il GoResort Perdepera in
Sardegna venduto con volato Alitalia che già lo scorso
anno ha dato ottimi riscontri. Numeri in crescita anche
per la piattaforma b2b Going4You, per la creazione di
pacchetti volo + hotel in tutto il Mediterraneo. Ma è Fa-
vignana la vera sorpresa dell’estate di Going con Il Ba-
glio sull’Acqua e Cas’almare».    

«Vogliamo soffermarci proprio sull’offerta di Favignana
con la commercializzazione in esclusiva per il mercato ita-
liano del Baglio sull’Acqua e Cas’almare: le dimensioni di
questi boutique hotel con poche camere riservate, la lo-
cation direttamente sul mare, l’attenzione al benessere
del cliente e una politica commerciale a favore delle
agenzie si stanno dimostrando un mix vincente molto
gradito dal mercato».    

MSC
Crociere

Il Mediterraneo è al centro della strategia di ripartenza di Msc
Crociere: Taranto, Siracusa, Palermo e poi Grecia, Croazia e
Montenegro sono solo alcune delle tappe previste per que-
st’estate, con sei navi schierate in quest’area e 11 porti sul ter-
ritorio nazionale. 
«Quest’estate proponiamo viaggi di prossimità e in totale sicu-
rezza - spiega il managing director, Leonardo Massa - grazie al
nostro protocollo diventato un modello per tutto il settore e
non solo». 

Punto di forza di Msc Crociere è il protocollo di sicurezza
che, tra l’altro, prevede l’obbligo di tampone negativo da
effettuare entro le 96 ore precedenti alla partenza e due
ulteriori tamponi: uno all’imbarco e uno a metà crociera;
il sistema di contact tracing con un braccialetto smart
che identifica i contatti stretti in caso di sospetti positivi;
escursioni protette organizzate da Msc Crociere, che ga-
rantiscono una bolla sociale anche a terra.

Booking: 
02 88126928   

Booking: 
081 5068048

Booking: 
848 242490




