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Europa da una parte, corridoi turistici dall’altra,
le prossime festività rappresentano 
una auspicata boccata d’ossigeno 
per l’intera industria turistica

SPECIALE Natale e Capodanno

«La nuova proposta di Costa, con la quale la compagnia ha
recentemente ridisegnato la propria offerta introducendo un
modo nuovo di viaggiare in crociera, si basa sull’esplorazione
delle destinazioni tramite esperienze uniche, a bordo come a
terra - spiega il direttore vendite Italia, Riccardo Fantoni -. Costa
ha lavorato su tre elementi, gastronomia, escursioni, sostenibili-
tà, comunicati attraverso una nuova visual identity e in linea con
il “Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”,
che riassume l’impegno per  promuovere un viaggio attento e
responsabile. P
er la gastronomia, la compagnia si è affidata alla guida degli chef
Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che hanno reinter-
pretato le ricette dei luoghi visitati. 
Anche le escursioni sono diventate vere e proprie esperienze nel
cuore di ogni luogo, grazie a soste in porto più lunghe e ai nuovi
tour a firma National Geographic Expeditions, in collaborazione
con il tour operator Kel 12». 

Costa Crociere

CONTATTO PER ADv: 
848 787871
www.costaextra.it

Esperienze
La nuova modalità
di viaggiare in crociera
è basata sull’esplorazione
delle destinazioni
attraverso esperienze
uniche, sia a bordo
sia a terraSERvIzIO

«Nel corso dell’inverno Costa
Firenze, la nave più recente della
flotta e ispirata al Rinascimento
fiorentino, offrirà crociere di una
settimana negli Emirati Arabi, Oman
e Qatar, con soste lunghe a Dubai
per visitare Expo 2020, manifestazio-
ne per la quale Costa Crociere è gold
sponsor del padiglione Italia».



«I mercatini di Natale sono senza dubbio il sinonimo del periodo dell’Avvento in
Repubblica Ceca – spiegano il direttore di CzchTourism in Italia, Lubos Rosenberg,
e la trade manager, Lara Cereda -. Si trovano nelle piazze delle principali città e
sono frequentatissimi dalla popolazione locale, non solo per aspetti culinari ma
anche e soprattutto per quelli culturali. Nelle piazze troviamo oltre alle banca-
relle, il grande albero addobbato, il presepe e un palcoscenico per eventi tra cui
spettacoli, musica e folklore. A Praga i mercatini avranno luogo dal 27 novembre
al 6 gennaio e si troveranno non solo nelle piazze principali ma anche in quelle mi-
nori. I mercatini caratteristici pronti ad accogliere il turista straniero si trovano a
Cesky Krumlov, Ceske Budejovice e Pilsen per quel che riguarda la Boemia, mentre
in Moravia a Brno e Olomouc».

CONTATTO PER ADV: 
02 2046526

CONTATTO PER ADV: 
02 29511187

«Il periodo invernale in Slovenia è davvero magico - racconta Aljosa Ota, direttore
dell’Ente sloveno per il turismo in Italia -. Una delle esperienze indimenticabili per
tutta la famiglia è quella delle Grotte di Postumia che ogni anno, durante il pe-
riodo dell’Avvento, organizza un meraviglioso presepe vivente. I magici 90 minuti
dello spettacolo, che fanno scoprire il fiabesco mondo sotterraneo, offrono un
esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.
Ogni anno, oltre cento figuranti locali insieme a grandi musicisti realizzano uno
spettacolo di Natale nel profondo sotto terra: 16 scene bibliche sono allestite
lungo il percorso turistico di cinque chilometri  illuminato da 2 mila 100 luci colo-
rate. La magia natalizia dell’edizione del Presepe vivente di quest’anno, in parti-
colare, verrà ricreata dalle voci uniche di tre straordinarie donne: dalla voce lirica
di Severa Gjurin, dalla cantante lirica Urška Kastelic e dalla cantante slovena più
famosa nel mondo Maja Keuc Amaya».

Czech Tourism

Ente sloveno per il turismo

Date

UNESCO

Avvento

La ricca tradizione natalizia
ceca è stata premiata dal-
l’Unesco che ha riconosciuto
l’antica produzione artigianale
di addobbi natalizi con perline
di vetro soffiato un bene im-
materiale da mantenere per le
prossime generazioni.

EVENTO
L’edizione 2021 del presepe
vivente organizzato dalle
Grotte di Postumia include tre
straordinarie voci slovene
famose nel mondo: Severa
Gjurin, Urška Kastelic
e Maja Keuc Amaya.

Nella capitale Praga,
i mercatini

di Natale si
svolgeranno dal

27 novembre 
al 6 gen-

naio

Da non perdere il
presepe vivente 
realizzato nelle
Grotte di Postu-
mia, con oltre 
100 figu-
ranti
locali

Club
Med

Il Club Med Pragelato Sestriere riapre i propri battenti il
prossimo dicembre per un Natale e Capodanno da tra-
scorrere in un resort che richiama un autentico villaggio
di montagna: «Un’esperienza chalet a tutto tondo - sot-
tolinea una nota della compagnia -. Il servizio all inclu-
sive si prende cura di ogni dettaglio: cucina gourmet, il
migliore après-ski con aperitivo gastronomico e intrat-
tenimento. Le camere sono ampie e spaziose, hanno
tutte un accesso indipendente, terrazza o balcone».

«È il resort perfetto per sciare in famiglia: assistenza
bambini inclusa, con lezioni di sci per tutti i livelli e ski-
pass sempre incluso a partire dai quattro anni. Gli im-
pianti di risalita sono al centro del resort e in quattro
minuti si arriva sul comprensorio della Vialattea con i
suoi 400 km di piste. E si scende sugli sci fino a raggiun-
gere di nuovo il resort. Il programma Amazing family
propone giochi, merende e attività da fare in famiglia
tutti insieme per riconnettersi e tornare più uniti che
mai».

Booking: 
848 820 821

Cocktail
To

Aurora boreale e Islanda, ma anche il resto del Nord
Europa e poi Portogallo, Spagna, Grecia, Europa dell’Est
e Italia, soprattutto in vista delle festività natalizie. E’ il
cuore della nuova programmazione inverno di Cocktail
To, che si prepara in questo modo alla prossima sta-
gione in arrivo. Il programma include le mete più am-
bite del Nord, dove poter ammirare l’aurora boreale, in
particolare nella regione scandinava della Lapponia ma
non solo.

«La soluzione individuale è la più apprezzata per la
massima personalizzazione dell’esperienza lappone -
spiega la product manager Gabriella Broggi -. Rova-
niemi, Tromsø e Luleå sono le città e i punti di partenza
per ammirare l’aurora boreale, le immense distese ne-
vose dei dintorni, e per le diverse attività ed espe-
rienze, come la cena in un accampamento Sami, il giro
sulle motoslitte, il giro in barca per l’avvistamento delle
balene e molto altro, che sarà possibile includere nel
pacchetto».

I Grandi
Viaggi

«Sono finalmente in distribuzione i nostri otto cataloghi
inverno - spiega il direttore vendite Ciro La Rocca  -. Fo-
cus in particolare sugli Igv Club, con l’offerta montagna,
tra cui il Des Alpes e il grande ritorno del Gressoney,
nonché con il Cote d’or alle Seychelles e i vari combi-
nati, tra cui Mahe - Praslin, La Digue - Praslin, Istanbul -
Seychelles,  Dubai -  Seychelles… Siamo inoltre già
pronti con l’anteprima catalogo Igv Club Estate Italia
2022 su Sicilia, Sardegna e Calabria».  

«Al centro delle attenzioni del trade è anche il catalogo
Oceano Indiano: Emirati, Oman, Qatar, Mauritius,  Sey-
chelles e Maldive. Da segnalare, tra le altre, le nostre
Maldive sartoriali dal 3 stelle al 5 stelle extra lusso per
un prodotto adatto sia alle coppie giovani, sia ai viag-
giatori più esigenti alla ricerca di lusso e coccole. Il tutto
grazie a un team di otto persone che fanno a capo a
Franco Montanari, massimo esperto della destinazione
dove ha vissuto per ben 30 anni».

Ungheria
(Antu)

L’Ungheria alza il sipario sul Castello di Buda, parte del
patrimonio edilizio e culturale di eccezionale valore del-
l'Ungheria.  Il Programma Nazionale Hauszmann è
un’iniziativa di azione responsabile che apre un nuovo
capitolo nella rinascita del quartiere: in linea con
quanto inserito nel piano, sono stati realizzati il rior-
dino degli spazi pubblici, dei parchi e dei giardini del ca-
stello, e sono stati completati gli edifici del Corpo della
Guardia e della Sala Reale d’Equitazione.

La Sala Reale d’Equitazione di quasi 1500 metri quadrati
funge come spazio multifunzionale per eventi del 21°
secolo ed è altamente accessibile anche per persone
con difficoltá motorie. Grazie all’alta numero di preno-
tazioni ricevuti, è probabile che diventi uno dei luoghi
per eventi più importanti della capitale. Un’altra ristrut-
turazione molto importante riguarda la sala del primo
re d’Ungheria St. Stefano che ad oggi funge come visi-
tor center all’interno della quale si possono effettuare
visite guidata digitali, ideali per tutta la famiglia.

Booking: 
02 29046200
02 29046300

Booking: 
www.cocktailviaggi.it

Info:
visithungary.com/it
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