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Finalmente si riparte. Con l’abolizione dei corridoi è
ora possibile raggiungere molte delle mete prima
precluse. Ecco alcune delle proposte più interessanti 

Speciale

destinazioni aperte

«A partire da giugno, torneremo a operare con l’intera flotta di 12 navi tra
Mediterraneo occidentale e orientale, Nord Europa e Giappone. La compagnia posi-
zionerà quattro navi di ultima generazione nel Mediterraneo occidentale: la nuova
ammiraglia Toscana, la gemella Smeralda e la Firenze, mentre la Venezia a partire da
maggio effettuerà crociere tra Grecia e Turchia, con partenza da Istanbul - spiega il
country manager Italia, Carlo Schiavon -. L’estate segnerà anche il grande ritorno del
Nord Europa, dove saremo presenti ancora con quattro navi, nonché della Serena in
Giappone. La Smeralda presenterà inoltre la novità Cruise&Golf, che permette di
combinare golf e crociera. Sempre per il periodo estivo, la compagnia sta program-
mando di svolgere le escursioni in modalità libera e sta lavorando per poterle rendere
già disponibili dalla primavera. Gli ospiti a bordo di tutte le navi avranno l’occasione
di provare in prima persona il prodotto della nuova Costa che, racchiuso nel claim
Believe your eyes, rappresenta il miglior modo di esplorare il mondo, grazie a espe-
rienze sorprendenti sia a bordo, sia a terra». inFO:

848 787 871
www.costaextra.it

COntAttO PER AdV: 
tel 06 88643905
www.orginaltour.it 

«Ovviamente puntiamo moltissimo sul nostro Oman, dove sono state snellite le
procedure di ingresso - spiega Loredana Arcangeli, direttore generale -: non è più
necessario registrarsi sul sito del ministero della Salute omanita, non è più richie-
sto il tampone in ingresso e anche in uscita. Sono consultabili e prenotatili sul
nostro website tutti i tour in Oman, con partenze garantite di gruppo e conferma-
te fino al 2023, con guida madrelingua e naturalmente le partenze individuali.  In
Oman tutti i nostri tour sono effettuati in fuoristrada. Originaltour può contare su
molti veicoli, tali da poter soddisfare le esigenze anche di gruppi numerosi. 
Inoltre, anche chi effettua un tour a partenza garantita, quindi di gruppo, può con
un supplemento disporre dell’auto a uso esclusivo. Infine, abbiamo anche online
la nostra nuova programmazione sull’Uzbekistan, con partenze garantite da aprile
a ottobre. Sempre su base tour di gruppo o privato». 

Costa Crociere

1.800

LA tOsCAnA
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«Costa toscana è la nuova
ammiraglia green della flotta.
Progettata come una smart
city itinerante, è alimentata a
gnl. Caratterizzata da un
design esclusivo, un vero
omaggio al made in italy, 
ispirato all’atmosfera toscana,
l’unità navigherà per tutta
l’estate nel Mediterraneo 
occidentale».

FuORistRAdA
Grazie alla scelta di viaggiare
soltanto in fuoristrada in
Oman, riusciamo ad arrivare
in località difficili da raggiun-
gere in pullman, come Fisaya
Beach. La nostra conoscenza
della destinazione (la pro-
grammiamo dal 1999) ci con-
sente di inserire località insoli-
te, come per esempio il Rub Al
Khali, il più grande deserto di
sabbia del mondo. 

Le crociere in programma
tra primavera e inverno

22-23. Porteranno
alla scoperta di 179

destinazioni in
tutto il mondo,

con itinerari
dai tre ai

127 gior-
ni.

I tour e le estensioni 
in Oman, oltre 
a itinerari 
tailor made

Originaltour

a cura della redazione



Siramani torna finalmente in Madagascar, dal prossimo maggio e con voli di linea
da Roma e Milano. La storica destinazione, che insieme alle Maldive è quella con
cui è nato il tour operator torinese, porta con sé una grande novità per il 2022:
«Un Siramani Resort, un boutique hotel di otto camere, situato a Nosy Be e con
gestione italiana - dichiara Alessandro Ragusa, ceo del to -. Si tratta di una strut-
tura in stile malgascio, che consente di vivere a pieno la cultura locale, senza tra-
scurare un tocco di stile e cucina italiana. Sarà possibile abbinare due itinerari dal
sapore autentico, un mini tour di tre notti oppure il tour del Nord di sette notti.
Per gli amanti del mare c’è la possibilità di esplorare le isole Mitsio, trascorrendo
cinque giorni e quattro notti a bordo di un confortevole catamarano. Infine, pro-
grammi Kitesurf e Windsurf nella bellissima baia di Sakalava, dove il vento è teso
già dalle prime ore del mattino». 

CONTATTO PER ADV: 
011 0141000 
www.siramani.it 

CONTATTO PER ADV: 
06 43360907
booking@otaviaggi.com

«Ota Viaggi, tour operator che da oltre 30 anni opera in Sardegna & mare Italia,
ha lanciato il suo catalogo di punta per l’estate 2022, presentando 71 strutture al-
berghiere tutte da scoprire, dislocate tra le più belle regioni italiane come Sarde-
gna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Campania - racconta il
direttore commerciale, Massimo Diana -. Anche quest’anno vengono riconfer-
mate tante mete che da anni fanno parte della nostra selezione, a cui si aggiun-
gono altre strutture nell’extra catalogo: le dieci destinazioni annunciate al suo in-
terno rientreranno anch’esse nelle promo esclusive di Ota Viaggi, come la “Io Pre-
noto… Anticipa l’Estate” e la campagna commerciale “Prenota Prima”, offerte che
premiano tutti coloro che bloccano la loro vacanza in anticipo, o altre  promo de-
dicate a trasporti con pacchetto nave, più volo e trasferimenti e più trasferimenti,
oppure altre ancora come quelle dedicate alle famiglie e ai piccoli ospiti come la
bimbi gratis».

Siramani

Ota Viaggi

Plus

ASSISTENZA

19

«Il Madagascar rappresenta
per noi di Siramani la storia
del tour operator dove
riusciamo a garantire,
tra l’altro, un’assistenza
molto accurata».

FOCUS
«Quest’anno Ota Viaggi ha
lavorato per ampliare l’offerta
nelle sue destinazioni di
punta. Abbiamo scelto di
concentrarci specialmente
sulla Sicilia e sulla Puglia,
arrivando a implementare
anche l’offerta relativa
ai trasferimenti».

Tutti i clienti avranno
in omaggio

un’escursione per
scoprire una

delle isole che
circondano

Nosy Be. 

Gli appuntamenti di Ota
Viaggi in giro per l’italia
nel prossimo mese, che
si dividono tra Tod,
AperiOta e le visite
sulle navi Msc in
collaborazione
con la com-
pagnia
crocieri-
stica
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Abu
Dhabi

Abu Dhabi abbonda di una sorprendente gamma di
paesaggi tra i più spettacolari al mondo e offre una va-
rietà di esperienze per ogni tipo di viaggiatore, dall’av-
venturiero all’appassionato di cultura o all’amante della
vita da spiaggia. Gode di un clima subtropicale con il
sole quasi ogni giorno e ha quasi 200 isole disseminate
lungo la sua costa, con splendide spiagge e strutture e
resort di altissimo livello.

Abu Dhabi è al centro di una delle regioni più avanzate
del mondo ed è facilmente accessibile dai principali
centri d’affari mondiali. Ospita un’impressionante serie
di eventi di alto livello internazionale tra cui l’annuale
Abu Dhabi Hsbc Golf Championship e tutta una serie di
festival e concerti con talenti da tutto il mondo. Offre
fantastiche attività per il tempo libero di tutti i tipi.
Inoltre ci sono il Ferrari World Abu Dhabi, il futuristico
Yas Waterworld o le nuove vette indoor al Clymb.

Booking: 
02-43458376

Gruppo
Alpitour

Molte le novità per la prossima estate. Il Bravo Blue Sea
Holiday Village, sull’isola di Rodi, è stato rinnovato nel
2021. È situato nel villaggio di Afandou, famoso per la
sua lunghissima spiaggia. Sempre in Grecia, Francorosso
propone il nuovo SeaClub Naxos Grand, a pochi passi
da una delle spiagge più belle dell’isola. In Portogallo,
l’Alpiclub Be Live Family Palmeiras Village mixa am-
bienti moderni e spirito informale. Sull’isola di Sal, in-
fine, il Capo Verde Bravo Vila do Farol è perfetto per chi
ama il surf, la spiaggia o l’unicità della società creola. 

L’offerta del gruppo Alpitour è amplissima e comprende
una serie di prodotti in grado di coprire qualsiasi tipolo-
gia di target di mercato: dalle famiglie alle coppie, fino
ai single. 
Il tutto, con grande attenzione alla qualità dei servizi of-
ferti dai vari brand della compagnia e alle esigenze di
budget di ciascun ospite. 

Ente
Croazia

Il prodotto Croazia è forte di ricchezze naturali: l’am-
biente, il patrimonio storico e culturale, il suo clima
mite tipicamente mediterraneo danno la possibilità di
una vacanza attiva in destinazioni turistiche ecologica-
mente protette. Oltre all’offerta balneare, sono tante le
esperienze da vivere: dalla scoperta della proposta ga-
stronomica a quella di molteplici attività sportive o co-
munque da apprezzare outdoor, senza dimenticare il
segmento salute e benessere.

Di anno in anno si registra un aumento degli arrivi di tu-
risti italiani, soprattutto nei periodi di pre e post sta-
gione e nel mese di agosto. In crescita la domanda per
il segmento del turismo di lusso, della salute e del be-
nessere. Per questo l’offerta croata è rivolta a un turi-
smo presente tutto l’anno, grazie ad alcuni prodotti-
chiave: cultura e siti Unesco, cicloturismo, nautica, va-
canza attiva, business & congressi, enogastronomia.

Sun
Siyam

Inaugurato a ottobre il Siyam World Maldives è un 5
stelle sull’atollo di Dhigurah Noonu, a 40 minuti di idro-
volante dall’aeroporto di Malé. Con questo resort Sun
Siyam Resorts propone un nuovo concetto di vacanza
nell’arcipelago dell’oceano Indiano, offrendo agli ospiti
non soltanto mare incontaminato e lunghe spiagge, ti-
piche di questo paradiso, ma anche un ventaglio di
esperienze per una vacanza completa, inclusiva e diver-
tente

Il Siyam World Maldives si trova su un’isola molto
estesa, in un contesto naturale unico alle Maldive. Pro-
pone ben 21 tipi di sistemazioni differenti con camere
che spaziano da 89 fino a 3 mila metri quadrati, il più
grande parco acquatico del Sudest asiatico, una spa con
trattamenti a base di prodotti locali e anche l’esclusiva
Beach House Collection, che offre 24 residenze suddi-
vise in sette categorie abitative, tra le quali una ap-
punto di 3 mila metri quadrati. 

Booking: 
02-86454443

Booking: 
www.alpitour.it 

Booking: 
patrizia@theluxurylab.it




