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Speciale

Dalle acque calde dell’oceano Indiano ai
paesaggi innevati del Nord Europa,
passando dalla storia millenaria di
Egitto o Sudan: la ritrovata voglia di
viaggiare che ha caratterizzato l’estate
trova conferma nel finale di questo
2022, così come nelle proposte degli
operatori.

IN COLLABORAZIONE CON:

natale e capodanno
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easy Parking è il brand ufficiale con cui Aeroporti di Roma gestisce oltre 10.000
posti auto destinati ai passeggeri in partenza dagli scali di Fiumicino e Ciampino.
Scegliere easy Parking vuol dire garantire ai propri clienti la sicurezza, l’affidabilità
e la comodità dell’unico parcheggio all’interno dell’aeroporto e offrire la possibi-
lità di scegliere tra diverse soluzioni di sosta, in grado di soddisfare le esigenze di
ogni tipologia di passeggero, con tariffe convenienti e altamente concorrenziali.
L’offerta easy Parking riservata alle agenzie di viaggio prevede: un accesso perso-
nalizzato e login free per la prenotazione delle soste in modo semplice e veloce;
commissioni fino al 20% per ogni sosta andata a buon fine possibilità di acquistare
il Fast Track abbinato al parcheggio, con uno sconto del 20% sul prezzo di vendita;
sconti esclusivi, per i propri clienti, fino al 15% nei bar, ristoranti Duty Free, negozi
di Fiumicino e Ciampino; tariffe agenti dedicate e un canale di assistenza dedicato.

ConTATTo Per ADV: 
https://www.adr.it/conven-
zioni-operatori-turistici   

ConTATTo Per ADV: 
011 014 1000 
booking@siramani.it

Instagram: siramani.touroperator
Facebook: Siramani - Tour Operator

«Per il Capodanno abbiamo messo in campo due proposte diverse per abbrac-
ciare sia l’aspetto culturale che quello più decisamente leisure - dichiara Gianluca
Propoli, direttore vendite e marketing del to -. Per quanto riguarda la proposta
culturale abbiamo pensato all’Egitto con una crociera sul Nilo di 4 notti e tre
notti al Cairo con partenza da Roma con volo Air Cairo il 26 dicembre con
nave e hotel di categoria 4 stelle e la possibilità di poter avere un upgrade di
categoria per entrambe le sistemazioni. Per il Capodanno al mare invece ab-
biamo una partenza sempre da Roma, per le Maldive con volo diretto operato
da Ita Airways il 29 dicembre, con due strutture di riferimento che sono il Kuredu
Resort & Spa ed il Fiyavalhu Resort. Ovviamente prevediamo anche la possibilità
di poter quotare, su richiesta, resort di categoria migliorativa».

easy Parking

Siramani

125.000

PromozIone

Due

Con la promozione easy Chri-
stmas si potrà beneficiare di
un ulteriore sconto fino al 25%
su tutte le soste acquistate
online tra il 16 e il 31 dicem-
bre 2022, secondo la formula
“prima acquisti più risparmi”
(Info e condizioni disponibili
su adr.it/promozioni)

Plus
Tra i plus possiamo sicura-
mente fare cenno alla nostra
assistenza in loco in lingua ita-
liana, i voli diretti e, non meno
importante, i prezzi “finiti”,
senza sorprese, che includono
praticamente tutto, incluso ce-
none di Capodanno (ovvia-
mente spese ed extra vari di
natura personale e bevande se
non espressamente previste
nei trattamenti).

Oltre 125 mila soste e più
di 13.500 prenotazioni al

mese fanno di easy
Parking la soluzione

preferita dai pas-
seggeri in par-

tenza da
Roma.

Le proposte su misura
per il finale d’anno
firmate dal to: una
crociera sul Nilo
in Egitto e un
soggiorno
balneare
alle Mal-
dive



«Il nostro nuovo catalogo Magia di Inverno 2023 raccoglie il meglio della program-
mazione invernale - racconta il direttore commerciale, Arianna Pradella -: dai mer-
catini ai ponti invernali e al Capodanno, per passare poi al carnevale e a San Va-
lentino. La nostra offerta risulta notevolmente arricchita e diversificata e tiene
conto della ripresa delle vendite sull’Europa già sperimentata la scorsa estate. Per
gli appassionati del periodo dell’Avvento, che hanno già visto tutto, sono tanti i
suggerimenti originali. Il tutto senza mai dimenticare gli ever-green come Vienna,
Salisburgo, Innsbruck. La sezione Viaggi d’inverno ha una copertura estesa di tutta
l’Europa, incluse alcune chicche speciali per il Capodanno: Islanda e Lapponia,
dunque, ma anche Italia, Olanda, Germania e Francia. La Mitteleuropa resta però
la nostra area di assoluta specializzazione: Austria, Ungheria, Repubblica Ceca co-
stituiscono infatti una parte fondamentale dell’offerta anche per la stagione in-
vernale».

CoNtatto PEr aDV: 
0365 546701
booking@caldana.it

CoNtatto PEr aDV: 
02 48194154
www.shiruqviaggi.com

Capodanno alla scoperta dell’antica Nubia dei Faraoni Neri. «Misterioso e selvag-
gio, il Sudan offre innumerevoli luoghi di straordinario interesse archeologico e
splendidi paesaggi, ancora poco conosciuti - racconta  Luca Argelà, responsabile
commerciale del tour operator -. In questa terra antica, la cultura africana e
quella araba si incontrano e, lungo la valle del fiume Nilo, che fiero attraversa il
deserto del Sahara, la civiltà egizia e quella meroitica hanno scritto superbe pa-
gine di storia. Ci sono più piramidi in Sudan che in Egitto!  L’incontro con il popolo
sudanese è autentico e caloroso e regala emozioni indimenticabili. Ad arricchire
il viaggio, i pernottamenti all’insegna del comfort nelle strutture di nostra pro-
prietà - la Nubian Rest-House di Karima, il Meroe Lodge e il Campo pre-allestito
di Tombos - dagli alti standard qualitativi e di sostenibilità».

Caldana

Shiruq Viaggi

Date 
garantite

PluS

1999

«Il nostro impegno è quello di
garantire un ottimo rapporto
qualità/prezzo e una program-
mazione stimolante e aggior-
nata. riconfermiamo anche la
scelta di identificare per ogni
tour alcune partenze garan-
tite: un investimento commer-
ciale sempre particolarmente
apprezzato».

Khartoum
Con un ufficio operativo a
Khartoum e tre strutture di
proprietà, siamo la più grande
dmc del Sudan, specializzata in
tour culturali e archeologici,
mostre, esposizioni,
conferenze e viaggi d’affari

Riconfermate le par-
tenze garantire per

ogni tour: un inve-
stimento sem-

pre molto
apprezzato

Anno in cui Shiruq ha
fatto il suo debutto
in Sudan
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Grimaldi
Lines To

Torna dal 29 dicembre al 3 gennaio il Capodanno a Bar-
cellona di Grimaldi Lines Tour Operator a bordo del-
l’ammiraglia Cruise Roma. Il tema di questa edizione
sarà Legend: un viaggio attraverso le leggende della
musica, del cinema e dello sport, con personaggi che
hanno assunto un ruolo di rilievo nella cultura popolare
e che hanno influenzato l’ultimo secolo. Ogni appunta-
mento, dagli show ai quiz game e dagli incontri dan-
zanti alle attività del miniclub, sarà tematizzato.

Il programma di intrattenimento a cura di Samarcanda
Animazione coinvolgerà sia gli adulti sia i bambini in
giochi di gruppo e in spettacoli di varietà e cabaret. La
vacanza culminerà nella notte di San Silvestro, quando
verrà organizzata la Grande Fiesta con il brindisi di Ca-
podanno. Durante la sosta della nave nel porto di Bar-
cellona, dalla sera del 30 dicembre alla sera del 2 gen-
naio, ci sarà tutto il tempo per scoprire la città.

Booking: 
www.grimaldi-

touroperator.com

Guiness
Travel

Sono più di 45 le partenze in catalogo per il Capodanno
del to, distribuite tra Europa, Africa, Asia e America.
Tanti gli itinerari proposti: long-weekend nelle classiche
capitali europee, tour in Italia e in Europa, gran tour su
destinazioni di medio e lungo raggio. Tra le mete extra-
europee, spicca il Medioriente con la Giordania, l’Egitto
e gli Emirati. Numeri confortanti arrivano anche dal-
l’Estremo Oriente, con la Thailandia in grande spolvero
e le sorprese del Vietnam e della Malesia. Rientra nei
radar pure un altro classico: l’India del Rajasthan.

«È sempre più complicato gestire la fase di programma-
zione, tra tariffe che aumentano vertiginosamente e
domanda di mercato sempre più importante - spiega il
product manager Michele Mosca -, ma in virtù della no-
stra strategia di acquisto degli allotment aerei e di ser-
vizi a terra per tutti i nostri viaggi, siamo in grado di po-
ter assicurare ai viaggiatori una sicura e ampia disponi-
bilità dei nostri itinerari senza sorprese tariffarie».

Kibo
Tours

Una sola destinazione, tre declinazioni diverse per vi-
vere il Capodanno a seconda del proprio mood. Il to
propone le Maldive in vista della settimana più classica
del periodo natalizio, dal 28 dicembre 2022 al 5 gennaio
2023, per una vacanza barefoot, a piedi nudi 24/7 e to-
talmente immersive, capace di far staccare veramente
dalla quotidianità.

Chi desidera un’esperienza a pieno contatto con la natura
può scegliere il Rihiveli Maldives Resort, situato nell’atollo
di Male Sud: sistemazioni indipendenti e massimo della
privacy. Il Royal Island Villa Hotels e Resorts si trova in-
vece nell’atollo di Baa, sito Unesco protetto, e propone
un’idea di lusso rilassato. A disposizione anche diversi ri-
storanti e una spa. Per chi vuole infine concedersi qual-
cosa di veramente esclusivo c’è il Sun Siyam Iru Veli sul-
l’atollo di Dhaalu: suite con private pool e formula all in-
clusive in grado di soddisfare qualsiasi desiderio.

Naar
To

«Il grande Classico resta New York, con puntatina al
Grand Central Holiday Market e salita al nuovo osserva-
torio Summit One Vanderbilt - racconta la responsabile
sales & marketing, Mariagrazia Verna -. Anche la Se-
cond City, Chicago, regala emozioni durante le festività
con il suo Magnificent Mile Annual Lights Festival. Il
consiglio qui è quello di soggiornare al Pendry Chicago,
boutique hotel di lusso nello storico Carbon & Carbide
Building».  

«Festività alternative poi nelle città gemelle Minneapo-
lis/St Paul, che a Bloomington ospitano il Mall of Ame-
rica, il più grande di tutti gli Usa. Oltre allo shopping, un
mese di eventi per tutte le età. Chi vuole vivere l’emo-
zione di un Natale al caldo a Key West trova un mese e
mezzo di celebrazioni. Affacciato sul porto storico,
l’Hyatt Centric Key West è una struttura fresca e raffi-
nata in tipico stile caraibico. A fare da cornice a tutto
ciò, la magnificenza degli addobbi e dei festeggiamenti
che rispecchia la filosofia americana del Think Big».

Booking: 
www.kibotours.com

Booking: 
www.guinesstravel.com

Booking: 
02 4855851




