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Si avvicina l’estate e cresce la voglia di vacanza. Tanto più
che con l’affeviolirsi della stretta pandemica si aprono
finalmente nuovi orizzonti di viaggio. ecco allora un breve
itinerario tra quelle che saranno senz’altro tra le principali
protagoniste della prossima alta stagione

Speciale

Isole del Mediterraneo

a cura della redazione

«La traversata via mare a bordo delle navi Grimaldi Lines è il viaggio per eccellenza
verso le isole maggiori del Mediterraneo: Sardegna e Sicilia - spiega la passenger
department manager, Francesca Marino -. La nostra proposta di collegamenti marit-
timi per i porti di Olbia, Porto Torres, Cagliari e Arbatax permette di raggiungere
comodamente sia le rinomate località sarde nel Nord dell’isola sia il Sud, più selvaggio
e incontaminato. In Sicilia il porto di riferimento è invece Palermo, da dove ci si può
dirigere verso la costa per un soggiorno mare, oppure partire per un tour dell’isola. Il
punto di forza di Grimaldi Lines è la sua flotta di navi moderne e accoglienti, che offro-
no agli ospiti ogni tipo di servizio: dalle proposte gastronomiche degli chef ai cocktail
da sorseggiare a bordo piscina, passando attraverso l’area fitness attrezzata, la sala
giochi per i più piccoli, la discoteca e il casinò. Il viaggio via mare per raggiungere la
destinazione diventa così parte integrante della vacanza». cOnTaTTO Per aDV:

081 496444

cOnTaTTO Per aDV: 
www.noleggiare.it/it/noleggio-
auto/agenzie-e-tour-operator/

Con più di 40 filiali situate nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e città d’in-
teresse, Noleggiare è una delle maggiori società di rent-a-car italiane: flessibilità e
personalizzazione dell’esperienza di nolo sono garantite dalla presenza capillare e
strategica dei punti di ritiro.
Noleggiare, grazie a una strategia di ampliamento e rafforzamento dei canali di
fornitura, sarà in grado di soddisfare il mercato estivo offrendo auto annualmente
rinnovate, dei migliori brand e di volta in volta sanificate.
«Una delle peculiarità di Noleggiare è la continua propensione all’innovazione e al
miglioramento dei servizi che offre: stiamo digitalizzando i processi e cercando di
parlare sempre più a un pubblico internazionale: il nostro sito noleggiare.it è infat-
ti tradotto in cinque lingue e recentemente si è aggiunto anche lo spagnolo», sot-
tolinea Franco Tomasi, amministratore delegato di Noleggiare.

Grimaldi Lines

12
Vacanze

6.000 

«Interessante la proposta di
Grimaldi lines tour operator
per vacanze al mare sia in
Sardegna, sia in Sicilia, con la
formula nave più soggiorno:
hotel, residence e villaggi sono
selezionati con particolare
attenzione alla qualità 
del servizio».

TraVel
«Uno dei nostri obiettivi è
quello di essere vicini al
mondo del travel: abbiamo da
poco chiuso una partnership
con Forte Village, che ci per-
metterà di organizzare una
serie di attività di co-marke-
ting e di essere presenti all’in-
terno di uno dei più affasci-
nanti resort d’Italia».

Il numero totale dei 
collegamenti marittimi

proposti da Grimaldi
Lines per la Sardegna 

e la Sicilia

I veicoli della flotta
Noleggiare disponibili
nelle location
marittime

Noleggiare



Karlitalia nasce nel 1995 dalla vocazione del fondatore Fausto Baldin. La sua pas-
sione per la Grecia si è tramutata in un’organizzazione che ha fatto della forte spe-
cializzazione il suo punto di forza. Per primo il to ha sviluppato il turismo sul mer-
cato italiano delle Isole Ionie. Nel 2015 a Cefalonia e nel 2016 a Zante è stata ri-
conosciuta la cittadinanza onoraria al fondatore Baldin.
E nel tempo le destinazioni in Grecia si sono moltiplicate. L’offerta si è arricchita
con prodotti sempre più variegati,  mantenendo fissi alcuni punti alla base della fi-
losofia aziendale: la promozione della Grecia Autentica, il turismo sostenibile e in
simbiosi con le varie località, la conoscenza profonda del territorio, l’assistenza
costante sia in Italia che in Grecia; l’accurata selezione dei servizi e dei partner lo-
cali, iconsigli e suggerimenti per i viaggiatori.

CoNTATTo PEr ADV: 
045 987511

CoNTATTo PEr ADV: 
080 5305658

«Abbiamo deciso di puntare sull’isola di Cipro, caratterizzata da paesaggi splen-
didi e con strutture selezionate secondo standard qualitativi di livello superiore -
racconta la general manager, Barbara Marangi -. Questa new entry del nostro ca-
talogo è la meta ideale per chi ama il mare e vuole vivere un’esperienza di viaggio
unica, in un luogo di miti e di leggende che diede la nascita ad Afrodite, dea del-
l’amore e della bellezza. Punti di forza per una vacanza Mapo a Cipro, come per
tutte le destinazioni del tour operator pugliese, sono l’attenzione e la grande cura
dei dettagli e della fase di assistenza. Nulla è lasciato al caso. Non solo: le agenzie
possono letteralmente cucire la vacanza sulle richieste del cliente, grazie alla va-
rietà di proposte e di Mapo Experience. I viaggi per Cipro partono dagli aeroporti
di Milano, Roma e Bari: una scelta non casuale per consentire a tutti di raggiun-
gere una delle più grandi isole del Mediterraneo, straordinario mix tra Oriente e
Occidente».

GRECIA365 by Karlitalia

Mapo Travel
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FoCUS ZANTE

30% 

A Zante siamo presenti con un uffi-
cio d’assistenza e due desk con-
cierge nelle nostre strutture. Un
team italiano accoglie i clienti e li
porta alla scoperta degli angoli più
autentici dell’isola con escursioni
inedite ed esclusive. Dalla Penisola
di Vassiliki alla Spiaggia del relitto,
dal Parco Marino delle Tartarughe
Caretta Caretta ai villaggi dell’entro-
terra, dal trekking sul monte Skope-
los alla Blue Lagoon. E ancora, le
Greek Nights in taverne tipiche con
balli folkloristici! 

CIPro
«Per la destinazione Cipro, ab-
biamo deciso di puntare su
una selezione di strutture im-
portanti, con un livello di ser-
vizi e un accompagnamento
dell’ospite completamente di-
verso, dalla partenza al rientro
in Italia».

Sono oltre una decina
le escursioni guidate

in italiano per sco-
prire l’isola di

Zante

La previsione di cre-
scita di Mapo Travel
nel 2022 rispetto al
2019, anche gra-
zie alla new
entry Cipro.
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Andrea, responsabile
assistenza Zante
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Grandi
Navi

Veloci

Tra le novità per l’estate c’è il raddoppio dei traghetti
per la Sardegna, con quattro navi e due partenze al
giorno da Genova verso Porto Torres e Olbia; la Civita-
vecchia-Olbia passa inoltre da cinque a sei partenze alla
settimana. Da segnalare anche il camping on board
sulle linee da Civitavecchia per Olbia e per Termini Ime-
rese. Altra novità è infine il servizio Premium: chi sce-
glie una suite avrà inclusa la colazione da gustare como-
damente in cabina o a un tavolo riservato nella sala co-
lazione.

Con una flotta di 25 navi, la compagnia opera 29 linee
da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tu-
nisia, Marocco e Malta. Nel 2021 Gnv ha annunciato
l’entrata in flotta di quattro unità (Aries, Antares, Sea-
land e Bridge). Quest’anno arriverà inoltre la Spirit.
Sempre nel 2021 la compagnia ha infine annunciato
l’apertura dei collegamenti nelle Baleari da Barcellona e
Valencia con Palma de Maiorca, Ibiza e Minorca, a cui si
sono aggiunti nel 2022 le tratte solo merci con Formen-
tera

Booking: 
010 2094591 

tasto adv numero1

Futura
Vacanze

«La Sardegna è la regione che sta performando meglio.
Le ultime stagioni hanno infatti visto un importante
processo di investimento e di consolidamento, che ha
portato a quota 4 i Futura Club sull’isola - spiega il di-
rettore commerciale, Belinda Coccia -: il Baia di Conte a
Porto, il Colostrai a Muravera, il Baja Bianca a Capo
Coda Cavallo e l’Alba Dorata a Orosei. Molto bene an-
che la Sicilia con il Futura Club Spiagge Bianche a Fon-
tane Bianche e il Futura Club Sikania a Marina di Bu-
tera».

«Le importanti disponibilità in termini alberghieri sono
naturalmente correlate a corrispettive risorse sul fronte
trasporti. Il nostro capillare piano di collegamenti pre-
vede voli speciali, operati da Neos Air e Albastar, da
Bergamo, Malpensa e Verona per i principali aeroporti
delle due isole e tratte marittime da Genova, Livorno,
Civitavecchia, Piombino per Olbia, Cagliari e Porto Tor-
res e da Napoli per Cagliari».

Sardegna
Turismo

Una stagione di novità. A cominciare dai collegamenti
aerei nei tre scali dell’isola con numerose new entry
(soprattutto internazionali) fino alla focalizzazione su
nuovi target di visitatori appassionati di outdoor, eno-
gastronomia e archeologia. Il tutto passando per la pro-
mozione “Sardegna, isola di cammini”: «Un progetto
promosso nel mercato domestico e internazionale dalla
regione - spiega l’assessore al Turismo, Gianni Chessa -,
articolata in Cammini di Sardegna, Destinazioni di pelle-
grinaggio, Luoghi francescani e Borghi di Sardegna».

Una destinazione conosciuta e battuta durante l’estate
dal turismo balneare, che svela un potenziale adatto a
un turismo da 365 giorni l’anno con notevole risparmio
di costi. L’entroterra non soffre delle chiusure stagionali
tipiche delle località costiere e svela un’anima attiva e
vivace tutto l’anno, con proposte di itinerario che
vanno dall’archeologia all’enogastronomia, passando
per le attività outdoor nei rilievi montuosi sino alla vi-
vacità del capoluogo, dall’anima sabauda e il cuore me-
diterraneo.

Visit
Malta

Sono 21 gli aeroporti collegati direttamente a Malta
(AirMalta, Ita Airways, Ryanair, easyJet, Volotea).
Da quest’anno un nuovo traghetto veloce porta a Gozo
da Valletta. Il segmento hotellerie maggiormente in
crescita è quello dei boutique hotel, ma sulle isole esi-
ste ogni tipologia di struttura: dalle catene internazio-
nali a soluzioni come le farmhouse a Gozo. Il target in
questo momento è un turista che cerca un mix tra mare
e cultura, a prescindere dall’età.

Malta non solo è ben collegata, ma è anche molto vi-
cina all’Italia, pur restando una nazione diversa che ab-
braccia un melting pot di culture unico, in una combina-
zione vincente di mare, cultura e divertimento. Date le
dimensioni, Malta è anche perfetta per shortbreak e
long weekend. Completano il quadro un ricchissimo ca-
lendario di eventi e l’ottima accoglienza segnata da ser-
vizi di qualità a prezzi competitivi.

Booking: 
www.sardegnaturismo.it

Booking: 
06 328931
booking@futuravacanze.it

Booking: 
https://destinazione-
malta.it/ 




