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La lunga marcia della Croazia nel
segno della ripresa estiva assume
forme sempre più concrete. Lo
dimostrano i dati del primo seme-

stre 2021 (2,6 milioni di arrivi complessi-
vi, +54% rispetto allo stesso periodo del
2020) ma soprattutto quelli relativi al
solo mese di giugno: 1,5 milioni di arrivi
totali, +61%, per 7,9 milioni di pernotta-
menti (+62%). L’Italia, in particolare, ha
contribuito con 34.000 arrivi in giugno,
per un incremento del 5% e 156.000 per-
nottamenti (+22%). 
«In questi mesi abbiamo lavorato per
posizionarci come destinazione pronta a
garantire agli ospiti una vacanza sicura e
di qualità» precisa Viviana Vukelic, diret-
trice dell’Ente nazionale croato per il turi-
smo in Italia, ricordando l’iniziativa Safe
Stay in Croatia, l’impegno nel vaccinare i
dipendenti del comparto turistico (oggi a
circa il 70%).
«Abbiamo anche realizzato più di 300

punti dove è possibile effettuare i test
nelle località turistiche, che possono
essere trovati su  https://www.safesta-
yincroatia.hr/it. Inoltre molti nostri hotel
e campeggi offrono agli ospiti la possibili-
tà di effettuare i test in totale tranquillità
senza alcun affollamento e senza lasciare
la struttura dove alloggiano (hotel, cam-
peggi, porti turistici)».
Come sottolineato in questi giorni anche
dal direttore generale dell’ufficio centra-
le dell’Ente, Kristjan Stanicic - in occasio-
ne del “Croazia Summer Party” che si è
svolto a Milano - «la maggior parte dei
turisti oggi in Croazia sono stranieri e il
numero dei visitatori è tornato al 75%
circa dei livelli del 2019. L’Italia rientra nei
primi 4-5 mercati per importanza». Ora si
punta a mantenere buone performance
anche oltre l’estate, «per l’autunno-
inverno successivo e per la prossima pri-
mavera: abbiamo un prodotto diversifica-
to e attrattivo anche in questo senso».
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I dati del primo semestre 2021 e di giugno in
particolare spingono al rialzo le stime del Paese
per una stagione positiva, anche oltre i mesi estivi
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IL LAVORO SVOLTO
IN QUESTI MESI CI HA
CONSENTITO DI POSIZIONARCI
COME UNA DESTINAZIONE 
PRONTA A GARANTIRE AI
VISITATORI UNA VACANZA IN
SICUREZZA E DI QUALITÀ

Viviana Vukelic



«La prima cosa da dire in questo momento è che la Croazia ha avviato un’impo-
nente campagna di immunizzazione per rendere le sue isole Covid free e imposto
alle strutture turistiche i più severi standard di sicurezza per una vacanza serena
(www.safestayincroatia.hr.it) - spiega la managing director, Valentina Piacentini -.
La Croazia garantisce vacanze eterogenee, a prezzi decisamente accessibili.  Rag-
giungibile facilmente dall’Italia, ha clima mite, mare bellissimo, paesaggi mozza-
fiato e siti culturali allettanti. E noi, in qualità di specialisti per la destinazione,
siamo ancora qui per proporvela in tutte le sue sfaccettature: dagli appartamenti
privati, alle case mobili, che permettono di risparmiare pur approfittando delle co-
modità di un residence, agli hotel, una garanzia nel fornire il massimo comfort a ta-
riffe concorrenziali, alle ville di lusso che rendono le vacanze letteralmente esclu-
sive, sia dal punto di vista della ricercatezza sia della privacy, fino ai viaggi post di-
ploma dedicati ai giovani».

CONtAttO pEr ADV: 
041 2405600

CONtAttO pEr ADV: 
040 631300

«La Croazia, insieme alla Slovenia, è una delle nostre destinazioni core - spiega il
direttore Vera Kermez -. Un Paese dal grande fascino, con le sue località balneari
di Istria, Quarnaro e della costa Dalmata, dove si trovano anche le città di Zadar,
Split, Šibenik e Dubrovnik. Siamo operativi nella destinazione in più di 106 località,
con hotel, residence e appartamenti. Offriamo poi crociere lungo le coste con navi
di piccole dimensioni che garantiscono servizi esclusivi a tariffe competitive. Du-
rante la stagione estiva organizziamo trasferimenti settimanali su minibus in par-
tenza da Trieste per Lussino, Cherso e Veglia. Per chi proviene da altre regioni pro-
poniamo la sistemazione alberghiera in città. Siamo anche agenti Jadrolinija e
Snav. Ma la Croazia non è solo una destinazione estiva: nel Quarnaro, per esem-
pio, ci sono diverse strutture aperte tutto l’anno che offrono soggiorni relax e be-
nessere. E i parchi nazionali dei laghi di Plitvice e del fiume Krka danno il loro me-
glio in autunno e inverno, quando sono ricchi di acqua o ammantati di neve». 

Kompas

Aurora Viaggi
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«Le nostre crociere in yacht:
navi di medie dimensioni,
adatte alle coste frastagliate e
ricche di isolotti immersi nelle
acque cristalline, che non ri-
nunciano al comfort mante-
nendo un prezzo contenuto e
mostrano la Croazia da una
prospettiva che resterà nel
cuore».

Gruppi
«Durante tutto l’anno il re-
parto gruppi organizza viaggi
su misura in Slovenia e Croazia
per Cral, associazioni, circoli e
per tutti coloro che chiedono
un programma ad hoc. Sem-
pre più richiesto è il periodo
dell’Avvento quando Zagabria
e Lubiana sfoderano tutto il
loro fascino». 

La nostra età: gli anni
in cui abbiamo fatto

viaggiare per-
sone… Non solo

in Croazia, ov-
viamente!

L’anno in cui Egon Kraus
fonda a Trieste l’Aurora
Viaggi, che diventa
presto punto di ri-
ferimento per i
viaggi nei Paesi
dell’ex Jugo-
slavia e in
Est Eu-
ropa.
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Gruppo
Alpitour

Booking: 
011 19682424

Falkensteiner
Hotels 

& Residences

Booking: 
www.falkensteiner.com
/it/partner-agenzie

Snav ha riattivato lo scorso 26 giugno il collegamento marittimo
giornaliero tra Ancona e Spalato. La linea è servita dal Cruise
Ferry Corse, che ospita fino a 1.400 passeggeri con sistemazione
in cabina o in poltrona e 500 veicoli tra auto, moto e camper. Gli
orari e i giorni operativi, inoltre, consentono sia la breve eva-
sione di un weekend sia soggiorni settimanali. Da Ancona: lu-
nedì, mercoledì e venerdì alle 19.30 e arrivo a Spalato alle 7.00
e il sabato alle 22:00 e arrivo a Spalato alle 09:00. Da Spalato:
martedì, giovedì e domenica alle 19.30 e arrivo ad Ancona alle
07.00 e il sabato alle 10:30 e arrivo ad Ancona alle 20:00.
«La Croazia è una destinazione strategica nel nostro calendario
operativo - sottolinea il com.te Langella, amministratore dele-
gato della società - e abbiamo seguito costantemente l’evolversi
della pandemia per assicurare ai nostri ospiti una ripartenza
confortevole e in piena sicurezza, grazie alle misure di preven-
zione e sanificazione degli ambienti certificate dal Ministero
della Salute».

SNAV

CALL CENTER:
081 4285555 

50%
La Super Promo Croazia è valida
per tutte le prenotazioni effettuate
entro il 25/07/2021: ogni 2 adulti
o 1 adulto + 1 bambino (da 4 a 11
anni), 50% di sconto sul costo
passeggeri e veicoli (escluso
supplementi e diritti)

FLESSIBILITà
I servizi Snav da/per la Croazia, come gli altri da Napoli per le
isole Eolie e Pontine beneficiano della formula “Zero Pensieri”
che consente ai clienti la massima flessibilità nel cambiare i
propri piani di viaggio, con rimborso totale in caso di cancella-
zione fino a 48 ore dalla partenza.

Per l’estate 2021 i brand Alpitour e Margò of-
frono un’ampia e trasversale proposta di strut-
ture, dall’Istria fino a Makarska, prediligendo le
località più conosciute come Porec, Umag, le
isole di Krk, Rab, Brac, fino a Dubrovnik, con ho-
tel, appartamenti, ville e mobil-home in cam-
peggi. Per i giovanissimi, imperdibile in partico-
lare il viaggio evento a Pag targato Margò, tra le
località più richieste per la sua Zrce Beach.

I brand del gruppo Alpitour offrono una vasta
selezione di strutture rivolta a tutti i segmenti di
mercato che riescono ad accontentare le esi-
genze più disparate: da chi viaggia in famiglia ed
è alla ricerca di una sistemazione in formula
tutto Incluso, fino al cliente più autonomo e in-
dipendente che predilige una vacanza in libertà,
a contatto con la natura e soprattutto con un
occhio attento ai prezzi.

La costellazione dei 7 hotel del gruppo situati in
Croazia trova massima espressione in Falken-
steiner Resort Punta Skala, un grande resort di-
slocato in diverse strutture ricettive ideali per
un vasto target di ospiti - for all, family e adults
only. Ultima novità del premium resort è il For-
tis Club che trasforma la struttura nel luogo
ideale per gli amanti delle attività sportive. Altra
gemma del gruppo il  Falkensteiner Hotel Park
Punat, lussuoso hotel “for all” sull’isola di Krk.

Dopo una fase di test sostenuta con il supporto
di 20 agenzie selezionate, è attivo il booking link
che permette alle adv partner di entrare nel si-
stema della compagnia per prenotare. Tra i plus
il fatto di essere free sale, e dunque di non ri-
chiedere un allotment, oltre a fornire una pano-
ramica trasparente delle commissioni calcolabili
a fini contabili. Per accedere, occorre registrarsi,
dopo aver siglato un accordo di commissione
per tutti gli hotel del gruppo.


