Quotidiano

SPECIALE Destinazioni Green Pass

29

13-14-15 ottobre 2021

Speciale

destinazioni
green pass
La nuova stagione turistica
dei Paesi europei è già decollata:
le prospettive e ambizioni future

a cura della redazione

I nuMErI

Dall’inizio del 2021 la Grecia
ha superato i sei milioni di
turisti dall’estero. In particolare, «nei mesi di luglio e agosto
2021, sembra che supereremo
i due milioni di viaggiatori, un
numero che non vedevamo
dal 2019»

20%

L’aumento della
spesa media del
turista in Grecia
registrato
durante il
2021

Ente Nazionale Ellenico per il Turismo

La Grecia avanti tutta anche durante i mesi invernali: la scommessa dell’Ente nazionale ellenico per il turismo punta una volta di più sulla destagionalizzazione, con un
focus preciso su destinazioni «alternative sia sulle isole grandi come Creta sia nell’entroterra (Peloponneso, Epiro, Pilion, la zona della Macedonia Centrale) – spiega
Kyriaki Boulasidou, direttrice della sede italiana -. Il nostro obiettivo è valorizzare un
prodotto davvero sconfinato multidimensionale: la Grecia è la destinazione ideale
per tutti i target di turisti. Il prolungamento della stagione turistica viene perseguito
anche attraverso lo sviluppo di forme di turismo alternativo: da quello culturale,
gastronomico, a quello legato al wellness e benessere, turismo del cinema ecc.».
Intanto, tornano le iniziative dedicate al trade: «Stiamo organizzando press e fam
trip per promuovere al mercato italiano le mete meno conosciute. Proseguiranno gli
incontri live streaming “Il Giro della Grecia in 80 incontri” tramite la nostra piattaforma e parteciperemo a workshop in presenza, organizzeremo i nostri eventi durante
i quali l’offerta greca incontrerà la richiesta italiana».

Ente Nazionale Polacco per il Turismo

600.000

COnTaTTO PEr aDv:
06 482 7060

«La Polonia è una destinazione moderna e dinamica - spiega Barbara Minczewa,
direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia -, una meta ormai
consolidata sul mercato italiano che predilige le città come Cracovia, Varsavia,
Danzica e Breslavia, ma ciò su cui vogliamo puntare è una Polonia meno nota, in
grado di soddisfare le esigenze di tutti, una terra che sorprende per il patrimonio
storico-culturale ma altresì per l’incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità,
il turismo outdoor e la squisita offerta gastronomica.
Un Paese scrigno di tesori inestimabili e ricco di storia, una terra autentica con Gli arrivi di turisti
italiani in Polonia
un’ampia offerta turistica che permette di coniugare le città d’arte con l’anima più fino al 2019
green, con ben 23 parchi nazionali, riserve, specie di piante e animali uniche al
mondo oltre a pianure boschive, montagne, laghi e le sabbie bianche del Baltico.
Con un itinerario fly&drive è possibile soddisfare anche le aspettative di chi preferisce passare le vacanze in mezzo alla natura e/o assaporare il folklore regionale, senza perdersi la ricchezza e la bellezza delle città».

COnTaTTO PEr aDv:
02 860470

InIzIaTIvE

Il progetto “Frammenti di
Polonia”, nel quartiere di
Trastevere e al Mercato di
Testaccio: due opere inedite
che rappresentano l’unicità
architettonica di Cracovia e
Breslavia, frutto della collaborazione con Sbagliato.
L’Ente promuove una Polonia
alternativa con un ciclo di
incontri di formazione online
articolato in moduli per agenti
di viaggio e to.
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Ente Sloveno per il Turismo
«La Slovenia è il cuore verde d’Europa: un paese piccolo che offre però moltissimo, una boutique destination densa di esperienze - racconta il direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in
Italia, Aljoša Ota -. Quattro mondi diversi (Alpi, Mediterraneo,
Carso e pianura Pannonica) si fondono in una meravigliosa sinfonia che si riflette nella cultura, nella gastronomia e nelle meraviglie naturali.
L’outdoor si conferma quale asset clou della strategia promozionale anche in questo prossimo autunno, stagione ideale per le
attività all’aria aperta, in particolare per l’escursionismo e i percorsi cicloturistici che conducono alla scoperta dei luoghi più
belli per ammirare il foliage.
Senza dimenticare, però, le oltre 100 sorgenti di acque minerali
e termali naturali del Paese, che garantiscono una lunghissima
serie di benefici per il benessere del corpo, dall’offerta medical
wellness e detox, fino alle proposte wellness e selfness alla slovena».

food

«Nell’anno in cui la Slovenia detiene il titolo di Regione
europea della gastronomia, la guida Michelin Slovenia
ha recentemente svelato l’edizione 2021 che conta in
totale ben 53 ristoranti, tra cui sette stellati. Un motivo
in più per organizzare un viaggio in Slovenia».

Boscolo
Tours
Booking:
049 7620515

PER INfoRMAZIoNI:
02 29 51 11 87

60%

È la percentuale del territorio
coperto da foreste
incontaminate della Slovenia:
uno dei Paesi più ricchi
di biodiversità del mondo, che
può vantare oltre 24 mila specie
di animali, tra cui circa 600
esemplari di orso bruno, una
delle più grandi popolazioni in
Europa.

Programmi ad hoc per autunno e inverno. Partenze foliage autunnale e novità da ottobre, le Canarie. Tanto
Nord Europa invernale poi con diverse date, tour di Capodanno e a tema: la Norvegia con i fiordi d’inverno, Stoccolma a Santa Lucia, Tromso e le aurore boreali. In Italia si
continua a viaggiare in gruppo dal Trentino alla Sicilia e in
formula “Capodanno a…” dal friuli al Chianti, alla Costiera
Amalfitana.
Viaggi guidati con partenze da tutta Italia, disponibilità
del servizio “partenze sotto casa” (trasferimento condiviso per raggiungere il punto d’inizio del tour). Protocolli
Covid-free, occupazione massima sui pullman Boscolo 30
persone, accompagnatori esperti per tutta la durata del
tour sempre a disposizione dei clienti, polizza zero rischi.

«La nostra programmazione per l’autunno/inverno 20212022 comprenderà destinazioni italiane ed europee con
partenze di gruppo in formula tutto bus e solo tour spiega il direttore commerciale, Arianna Pradella -. Inizieremo con il Ponte dei Santi per poi proseguire con partenze speciali dedicate all’Avvento e ai mercatini di Natale. Ai grandi classici si aggiungeranno anche programmi
più curiosi, adatti a chi ha già visto un po’ tutto.
Tutto il mondo dei viaggi è cambiato. Il nostro comparto,
quello dei tour culturali di gruppo, richiede quindi un approccio più rispettoso verso la natura, programmi e
tempi più rilassati: in altre parole visite più approfondite,
possibilmente con l’aggiunta di esperienzialità sul territorio, e di qualche inserto di enogastronomia».

Ente
del Turismo
Irlandese
Booking:
trade.ireland.com

Caldana
Booking:
0365 546701

Anche in autunno, molte le novità con nuovi hotel a dublino quali il Grafton Hotel ed esperienze come il dublin
Coastal Trail, con Qr code che permette di leggere nella
propria lingua. Interessanti proposte per tutta l’isola saranno associate anche alla campagna “Premi il tasto
verde”. Una chicca per Belfast, il cinquantenario della
struttura simbolo Europa Hotel e i pacchetti ad hoc.
La varietà della nostra offerta che spazia da hotel di
charme in campagna alle strutture dal carattere prettamente urban. Senza dimenticare il ritorno di eventi come
il Púca festival e le esperienze legate al food & beverage.
Per “Premi il tasto verde”, gli operatori italiani hanno
messo a punto idee di viaggio con benefit e sconti, ideali
anche per Halloween e per le vacanze di Natale.
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