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L’editoriale di Angioletto de Negri

Che vogliamo di più dalla vita… le tasse saranno abbattute, il modello per la dichiarazione dei redditi sarà ri-
dotto ad un solo foglio leggibile e chiaro, il costo del lavoro sarà ridimensionato, le assunzioni facilitate, ri-
tornerà il Ministero del Turismo, Franceschini va a casa e sicuramente viene qualcuno che capisce che esiste
anche il turismo outgoing a costo di farglielo capire noi con un disegno, con un corso accelerato serale o cose
simili. E poi, la pace con Equitalia sarà garantita, i parlamentari non percepiranno più i lauti stipendi, le mac-
chine blu saranno eliminate, il Presidente Tajani dal Parlamento Europeo ha stanziato miliardi per il sud con
l’assunzione di 500 mila giovani, il reddito di cittadinanza sarà assicurato per un miglior tenore di vita anche
dei disoccupati… gli immigrati abusivi libereranno il territorio invaso… e chi più ne ha più ne metta.

Vita nuova quindi anche per noi del settore turismo… il più ignorato per la crassa ignoranza in materia di
chi ci ha governato fin qui…. Come si fa a cancellare un Ministero come quello del turismo? Lo si fece solo
per creare confusione, quella che consentiva di sperperare soldi a man bassa… 20 Regioni con altrettante
casse aperte, con altrettanti regolamenti, con altrettante leggi Regionali senza un coordinamento e senza
controllo… questo forse è il famoso miracolo degli Apostoli Matteo e Luigi che spesso abbiamo invocato!
Crediamoci!

Franceschini non ci ha mai considerato la forza produttiva principale del Paese… ha parlato sempre di sup-
porto economico al turismo ma per lui esisteva soltanto il finanziamento per la ristrutturazione degli al-
berghi o dei siti archeologici… ignorando che gli alberghi o i siti archeologici vengono riempiti da noi tour
operator, noi che siamo sempre più esposti e soli in prima fila per affrontare tutti i rischi d’impresa esi-
stenti e senza mai un supporto economico per favorire il nostro lavoro. Così come ha sempre ignorato le
imprese del turismo outgoing di cui, secondo me, non conosce neanche l’esistenza visto che non ci ha
mai voluto incontrare.

Le nostre Aziende hanno dovuto combattere sempre da sole per il mantenimento della forza di lavoro
anche nei tanti momenti di crisi, per poter partecipare alle fiere, per l’aggiornamento dei sistemi tecnolo-
gici, per la formazione dei propri collaboratori, per la creazione e la divulgazione del prodotto, per af-
frontare i costi delle trasferte all’estero per incontrare i corrispondenti e così via.

Senz’altro meglio un Matteo o un Gigino, meglio il nuovo, senza precedenti esperienze politiche ma con
la voglia di emergere e forse affiancare gli imprenditori ed aiutarli… loro sono politicamente innovativi
perché giovani che ci ascolteranno per capire subito la formula giusta e per supportarci dando un colpo
di spugna definitivo al fecciume politico che ci ha ammorbato fin qui.

Cari colleghi, più nero della mezzanotte non può venire! Mi sembra che finalmente qualcosa di buono si
intraveda all’orizzonte. Sta a noi proporci… sono le Associazioni di categoria che ci rappresentano che de-
vono muoversi per tempo… ma tutte unite, con una richiesta di incontro immediato ed in una sola Co-
mune lettera di presentazione e non sparpagliate come al solito con il rischio di non far capire niente anche
in questa occasione che io ritengo unica.

Cerchiamo di non mollare, non continuiamo a vivere con il solito stupido pessimismo. Il momento è stato ed
ancora è molto, molto difficile. Crediamoci fino in fondo e speriamo nel miracolo dei Beati Matteo o Gigino;
sentiti i loro comuni programmi e buoni proponimenti anche per le nostre Parrocchie, per noi pari sono…

Buona lettura del nostro Magazine e buona BMT 2018 Angioletto de Negri

Matteo o Gigino per noi pari sono,
a noi ne basta uno... fusse che fusse la volta bona?
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Èla Patria del Tango. Ma anche il Paese del poeta
Jorge Luis Borges e di Papa Francesco, di campioni
come il pilota di Formula 1 Jean Manuel Fangio,

dell’asado, la tipica grigliata locale. È terra di natura e la
passione, è il Paese delle diversità e dei contrasti gra-
zie alla sua estensione che occupa una fascia abbon-
dante del vasto continente dell’America del Sud. È terra
di calcio e di campioni. Ed a Napoli, città che ha cele-
brato i maggiori successi di Diego Armando Maradona,

il più grande calciatore di tutti i tempi, l’Argentina di-
venta protagonista. La grande Nazione sudamericana
è infatti il Paese ‘Special Guest’ della ventiduesima edi-
zione della BMT - Borsa Mediterranea del Turismo. In
un importante momento di crescita turistica, l’Argen-
tina arriva in Italia per consolidare i rapporti con un mer-
cato che presenta tratti familiari. Tanti sono stati gli
italiani che nel passato sono emigrati nelle terre suda-
mericane e che oggi rappresentano una grande co-
munità locale. Due popoli uniti quindi da una grande
storia comune e che con l’elezione al soglio pontificio
del cardinale Jorge Bergoglio, anch’egli di chiare origini
italiane, vedono rafforzato il loro rapporto.

L’Argentina è un crogiuolo di molteplici aspetti e di
mille colori. Lo testimoniano l’aria europea di Buenos
Aires, la tradizione e l’eleganza delle ‘Estancias’ (le
aziende agricole), l’estensione e la ricchezza dei ter-
reni dedicati all’agricoltura, l’immensità della Pampa,
i paesaggi straordinari della Patagonia, la maesto-
sità delle Ande, il patrimonio storico e la ricchezza
culturale del nord, l’esuberanza del litorale e le ca-
scate dell’Iguazu. Tutto quello che il turismo può of-
frire è quindi racchiuso in una sola destinazione e nei
5.000 chilometri di territorio che vanno dal suo punto
più settentrionale a quello più meridionale.
Una cornice imponente che offre al turista la possi-
bilità di vivere ogni tipo di emozione ed esperienze
che difficilmente si possono dimenticare.

L’offerta turistica argentina ha molte varianti da go-
dere durante qualsiasi stagione dell’anno. Visitando le
Terre del Sud si attraversano ben quattro climi, con-
templando la grandezza delle sue montagne,visitando
le coste e vivendo la natura dei suoi grandi parchi na-
zionali. Tutto questo, accompagnati dal calore della
gente e da una squisita proposta gastronomica.

Paesaggi leggendari, natura, gastronomia eccellente,
storia, cultura e molto altro ancora accompagnano 

il turista dal suo arrivo fino alla partenza

IN COPERTINA

Argentina, terra di g

Salta

La Pampa

servizio a cura di Antonio Del Piano
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BUENOS AIRES
‘’La grande città’. Principale centro economico e so-
ciale del paese, la capitale argentina si distingue per
i suoi mille aspetti con l’Obelisco come centro ne-
vralgico e ogni angolo della città che si distingue per
le sue caratteristiche. Tra i suoi luoghi più emblema-
tici ci sono la Plaza de Mayo e i suoi dintorni, San
Telmo, i pittoreschi quartieri di La Boca e Palermo -
con i bar e le attività commerciali - e il moderno e lus-

suoso Puerto Madero. Quando cerchi un posto dove
mangiare a Buenos Aires, indubbiamente le griglie
porteño sono un must. Il classico bife de chorizo si
trova in ogni angolo della capitale argentina. Così
come è facile imbattersi in uno spettacolo di Tango,
danza appassionata di cui si innamorano i turisti e
vero emblema della città. 
Una caratteristica che ha accompagnato Buenos Aires
nel corso della sua storia è il livello culturale. La sua
vasta gamma di teatri e librerie può competere con
qualsiasi altra grande città del mondo, e persino su-
perarla. La capitale argentina è infatti un punto di ri-
ferimento nel turismo educativo. 

L’Università di Buenos Aires è una delle più presti-
giose in America e nel mondo. Gli studenti possono
completare i loro studi gratuitamente e, nel caso di
studenti stranieri, il paese offre flessibilità di visto.
Dopo l’arrivo di Papa Francesco in Vaticano, il turi-
smo religioso è stato potenziato in tutto il territorio
argentino. A Buenos Aires, una delle grandi attività
legate al segmento è il circuito papale. 
Il percorso passa attraverso Flores, la città natale del
Papa, e altri punti della città. Buenos Aires è anche ri-
conosciuta in tutto il mondo dalla comunità lesbica,
gay, bisessuale e popolare transgender. Il Paese è una
destinazione leader in America Latina e una delle cin-
que destinazioni più importanti all’interno del turi-
smo LGBT. La costa atlantica, in estate, richiama

migliaia di turisti sulle sue spiagge. Il centro princi-
pale è Mar del Plata, riconosciuto in tutto il mondo
come eccellente destinazione turistica anche grazie
alla sua importante offerta benessere.

CORDOBA
È la regione al centro dell’Argentina ed è uno dei luo-
ghi turistici più importanti. Le sue caratteristiche ca-
tene montuose e fiumi le danno un’identità speciale.
L’omonimo capoluogo è uno dei centri urbani più im-
portanti del Paese, con un’attività industriale in cre-
scita permanente. Nelle sue strade si conservano i
ricordi dell’era gesuita ed è anche la culla dell’educa-

di grandi emozioni

Iguazú Falls Cordoba
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IN COPERTINA

zione argentina, poiché qui nel 1613 fu istituita la prima
università del paese. Il suo principale centro turistico
è Villa Carlos Paz che si trova sul lago San Roque. È
il luogo frequentato tradizionalmente d’estate dagli
argentini. La vicinanza di fiumi, montagne e lo spirito
cordovano lo rendono un luogo unico. In estate, l’of-
ferta teatrale è una delle sue grandi proposte. Tra le
altre località della regione di Cordoba, sono da vedere
anche Traslasierra e le valli di Punilla.

IL NORD
Colorato, con il marchio indelebile dei popoli origi-
nari, la regione settentrionale è un passaggio obbli-
gato per l’Argentina. La Rioja, Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán, Salta e Jujuy sono le sei pro-
vince che compongono questa porzione unica, con
punti di riferimento, come la Quebrada de Huma-
huaca - riconosciuta come patrimonio dell’umanità
dal UNESCO. 
Nella Quebrada e nelle aree circostanti, sorgono vil-
laggi leggendari come Purmamarca, che si trova ac-
canto al Cerro dei sette colori - e Tilcara - con il famoso

Pucará. Questa è una regione emblematica ed è molto
ricca di paesaggi. Le pendici di Miranda a La Rioja, Por-
tezuelo in Catamarca, la Strada del Vescovo di Salta
e Lipan in Jujuy, o il viaggio delle valli dei Calchaquíes
in Tucumán, testimoniano la magnificenza del luogo.
Lo stesso accade con le Salinas Grandes, un fanta-
stico deserto di sale. Per chi vuol viaggiare in altezza,
non c’è niente di meglio del treno per le nuvole, a
Salta. Passando attraverso il viadotto La Polvorilla, i
passeggeri possono scoprire la magia di essere più
di 4mila metri di altezza. 
C’è anche spazio per il relax e il riposo completo. Ter-
mas de Río Hondo, a Santiago del Estero, è il princi-

pale centro termale del paese e una delle destinazioni
che è cresciuta maggiormente negli ultimi anni.
La gastronomia rappresenta un capitolo a parte per
la tradizione che accompagna i suoi prodotti. Tama-
les, Humita in Chala, le classiche Empanadas, Carbo-
nada, Locro, Chicharron con grasso e Dulce Cayote
sono solo alcune delle le opzioni culinarie. Tutto può
essere accompagnato da uno squisito Torrontés Salta
o Bonarda Rioja.

CUYO
In questa regione nascono il sole e il vino Malbec.
Qui si può gustare il miglior Malbec del mondo, pro-
dotto nei territori di Mendoza. La valle Uco si distin-
gue per questo fra le altre aree per essere sinonimo
di vini e buon vivere. Ma non c’è solo il Malbec. San-
juanino Syrah è anche una delle grandi specialità di
vino di cuyanas. Per mangiare invece, Mazamorra o
Chivo a la Chanfaina, a San Luis, sono delizie imper-
dibili. Cuyo è una zona ideale per praticare il turismo
d’avventura, sport e pesca di trote e salmoni.
San Juan e San Luis propongono al turista un sog-

giorno di tranquillità, clima sano e lusso. Las Leñas
e Penitentes, a Mendoza, sono due fra i comprensori
sciistici più importanti del Paese senza dimenticare
il Monte Aconcagua. Con un’altezza che raggiunge
i 7.000 metri, è il picco più alto di tutto il Continente
americano. Raggiungere la cima è una sfida suprema,
che attira scalatori da tutto il mondo.

Jujuy

Ushuaia
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LA COSTA
Entre Rios, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes e Mi-
siones, l’offerta balneare è magnifica. Con le cascate
dell’Iguazú - dichiarate nel 2011 tra le 7 meraviglie na-
turali del mondo – in questa regione troviamo altre
grandi località come Esteros del Iberá a Corrientes e il
parco ecoturistico di Bañado La Estrella, a Formosa.
Uno dei segreti meglio custoditi nel paese è El Impe-
netrable, nella provincia di Chaco. Vale la pena en-
trare in questa zona per conoscere in profondità diverse
comunità native, le loro foreste, i fiumi Teuco e Ber-
mejo e la fauna tipica come lo yaguareté o panthera
onca, una particolare razza di giaguaro.
Anche qui c’è una grande storia da scoprire. Nella re-
gione di Misiones ci sono le rovine gesuite di San Igna-
cio Miní - Patrimonio dell’Umanità. Si trovano a 60

chilometri dalla capitale Posadas. Le rovine sono te-
stimonianze autentiche che riflettono la vita dei gesuiti
in quello che, all’epoca, era il vicereame del Rio de la
Argento. L’immagine delle sue mura è una classica car-
tolina del turismo religioso in Argentina.

PATAGONIA
Regione magica e misteriosa che va da La Pampa, at-
traverso Neuquén, Río Negro, Chubut e Santa Cruz,
fino a Tierra del Fuoco, Antartide e Isole del Sud
Atlantico. Con lunghe distanze e un vento che ac-
compagna il viaggiatore in ogni momento. L’Argentina
rivela qui gran parte delle sue bellezza naturali con la

maestà del lago Nahuel Huapi a Bariloche, il Lago
Viedma nella zona di El Chaltén o i Parchi Nazionali
come Los Arrayanes e Los Alerces, solo per citarne al-
cuni. Sul lato al confine con la Cordillera de los Andes
ci sono numerosi centri sciistici ideali e attrezzati per
vivere un inverno favoloso. Cerro Catedral a Río Negro,
La Hoya a Chubut, Chapelco, CerroBayo e Caviahue
a Neuquén e Cerro Castor nella Terra del Fuoco co-
stituiscono uno dei circuiti della neve argentina. Se si
visita la Patagonia, assolutamente da vedere è il Parco
Nazionale Los Glaciares. Qui incombe il famoso ghiac-
ciaio Perito Moreno, a 80 chilometri dalla città di El Ca-
lafate. La natura si rivela spettacolare attraverso i
paesaggi da cartolina, le navigazioni e le attività di trek-
king sul ghiaccio. Sul lato opposto delle montagne, il
settore orientale della Patagonia ha più di 2.000 chilo-
metri di costa,  caratterizzata dai colori delle sue acque
e della fauna marina. Nella penisola di Valdés - Patri-
monio dell’Umanità, si possono ammirare da vicino
delfini, elefanti marini e pinguini. Tuttavia, la stella del
posto è la balena franca australe. Molto vicino alla pe-
nisola, nella città di Puerto Madryn, si possono fare

viaggi in barca per avvistare le balene, che raggiungono
queste latitudini per riprodursi. Questa esperienza è
una delle più richieste dai turisti argentini e stranieri.
Più a sud di Chubut c’è Punta Tombo, conosciuta in
tutto il mondo come una delle più grandi riserve di Pin-
guini magellanici La Patagonia da non perdere è a
Ushuaia, la città della ‘Fine del Mondo’ e capitale della
Terra del Fuoco. A più di 3 mila chilometri di Buenos
Aires, è l’unico centro urbano argentino di caratteri-
stica transandina. Situata sul Canal Beagle, Ushuaia è la
porta d’ingresso per attraversare l’Antartico. Qui arri-
vano turisti da ogni parte del mondo, che attraversano
questa porta per entrare nel Continente bianco.

Corrientes Tucuman
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Nasce un circuito naturalistico costiero che tocca
Misiones, Corrientes, Chaco e Formosa

Un corridoio
per l’ecoturismo

IN COPERTINA

L’Argentina regala una miriade di opportunità ai viag-
giatori che vogliono scoprire il suo territorio. Sei regioni
completamente diverse attraverso oltre 5 mila chilo-
metri da nord a sud offrono al turista la cornice ideale
per conoscere autentiche meraviglie terrestri. Per met-
tere a frutto l’enorme potenziale turistico del Paese,
nella regione del Litorale si sta portando avanti una
nuova proposta: il corridoio ecoturistico. Questo cir-
cuito è costituito da quattro aree principali: Iguazú Falls
e Moconá (Misiones), Ibera (Corrientes), l’Impenetra-
bile (provincia di Chaco) e Bañado La Estrella (provin-
cia di Formosa). Sono luoghi imponenti, dove la natura
e la biodiversità costituiscono le grandi attrazioni e mo-
strano una vasta gamma di possibilità. Questo progetto
mira a bilanciare le opportunità di sviluppo con la con-
servazione delle specie che popolano queste zone. Il
turismo partecipa in modo trasversale e coordinato, in-
sieme ad altri settori economici nazionali, secondo cin-
que linee guida strategiche: migliorare la competitività
e la sostenibilità del settore; aumentare l’investimento;
promuovere la creazione di posti di lavoro; promuo-
vere la crescita del turismo domestico; posizionare l’Ar-
gentina come principale destinazione turistica nella
regione. In questo contesto territoriale, si lavora lungo
due assi di prodotti turistici: da un lato, il corridoio flu-
viale del Rio Paranà-Paraguay, adatto a sviluppare cro-
ciere fluviali e rafforzare tutti gli sport e le pratiche
ricreative legate all’acqua, oltre a tutte le attività di eco-
turismo zona come il bird watching e le escursioni. E in
secondo luogo, le missioni dei Gesuiti internazionale
Corridoio Sudamericanas, che uniscono le attrazioni
culturali come la religione, sagre e feste e gastronomia.

Glaciar  Perito Moreno 

Ibera

Formosa
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COSA TI SERVE?
1) Avere un passaporto o un documento di identità
che dimostri la residenza al di fuori dell’Argentina.
2) Nel caso in cui il pagamento venga effettuato diret-
tamente in un hotel o in un’agenzia di viaggi in Argen-
tina, deve essere effettuato con carta di credito/debito
emessa all’estero, o bonifico bancario originato fuori
dai limiti dell’Argentina. 
3) Naturalmente è necessario richiedere la fattura. 
Con questi requisiti, è il tuo diritto al rimborso dell’IVA.

COME ACQUISTARE I SERVIZI 
CON IL BENEFICIO DEL RIMBORSO?
Si possono acquistare i servizi direttamente all’allog-
gio o tramite le agenzie di viaggio. Non è necessario
produrre alcun documento: il rimborso viene effet-
tuato direttamente e automaticamente al momento
della fatturazione e dell’addebito dell’acquisto.
In caso di pagamento di un pacchetto o di un servizio
di alloggio turistico a un’agenzia di viaggi all’estero, il
prezzo è già esente da IVA. Non devi presentare nes-
sun documento successivamente.

COSA COMPRENDE IL RIMBORSO?
Comprende l'importo corrispondente all’IVA sulla si-
stemazione e sulla prima colazione (se questa è in-
clusa nel prezzo dell’alloggio). Altri servizi, beni o
servizi acquistati saranno fatturati separatamente e
non sono soggetti a rimborso. Il rimborso non sarà
effettuato se si annulla o se non si utilizza il servizio.

QUALI SISTEMAZIONI SONO INCLUSE?
Sono incluse tutte le tipologie di strutture ricettive
che siano registrate con regolare partita IVA:
• alberghi;
• ostelli;
• pensioni;
• alloggi;
• motel, campeggi e aparthotel.

Viaggiare in Argentina? Hai un intero paese da scoprire. 
E ora, quando resti, ricevi un importante beneficio economico

Rimborso dell’IVA
per i turisti
non residenti

Mendoza

Santiago del Estero
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Benvenuti nell’isola della felicità. Benvenuti nella
Repubblica Dominicana dove anche il turismo
vive una stagione felice e di grande crescita.

“Il trend positivo della destinazione continua: lo
scorso gennaio ha registrato oltre mezzo milione di
turisti , di cui il 26% proveniente dall’Europa, stabi-
lendo così un nuovo record per il primo mese del-
l’anno (+ 3,9% rispetto a gennaio 2016). - spiega la
Direttrice del’Ente del Turismo in Italia, Neyda García
- Questi dati si inseriscono nel contesto di grande cre-

scita del Paese che ha chiuso il 2017 con oltre 6 mi-
lioni di arrivi totali e un incremento del 4,3% rispetto
al 2016”. Riguardo ai progetti futuri, Neyda Garcia pro-
segue: “Da parte nostra continuiamo a supportare il
mercato con attività specifiche, per il trade e il con-
sumer, con l’obiettivo di promuovere un turismo
esperienziale, che possa far conoscere e valorizzare
al meglio il patrimonio culturale e naturalistico del
Paese. In particolare ci concentreremo sui diversi seg-
menti e in modo specifico su quello del lusso, che ri-
teniamo particolarmente importante”.

L’offerta di alta gamma  della destinazione si arric-
chisce con l’apertura di Ani Villas, nuovo resort di lusso
situato a Rio San Juan, sulla costa nord dell’isola. Com-
posto da 14 suite, suddivise in due ville denominate
‘Ambra’ e ‘Larimar’, ispirate alle due pietre preziose
simbolo del paese, Áni Villas vanta un’architettura raf-
finata, che unisce elementi della tradizione domini-
cana e dettagli orientaleggianti. Il resort si trova in una

posizione privilegiata per
scoprire i dintorni in quanto
si trova a pochi minuti dalla
spiaggia incontaminata di El
Caletón e la bellissima La-
guna Gri Gri, un paradiso per
gli amanti dell’ecoturismo.
In poco tempo si raggiun-
gono anche eccellenti punti
di surf e kitesurf e una
campo da golf a picco sul-
l’oceano. L’Ente ricorda

anche che nei primi mesi dell’anno la Repubblica Do-
minicana ha già registrato due importanti successi: la
capitale Santo Domingo è stata inserita nella classifica
delle migliori città per vivere nel 2018 dalla rivista For-
bes, mentre Playa Bávaro, sulla costa est, è stata no-
minata tra le 25 spiagge più belle al mondo da
TripAdvisor, classificandosi al nono posto.

Indicatori del turismo tutti positivi e offerta 
che si arricchisce con nuove strutture e servizi: 

è la stagione d’oro della Repubblica Dominicana

L’isola della felicità
ENTI DEL TURTISMO

Boca Chica

Santiago

Santo Domingo
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Incredibili meraviglie e bellezze na-
turali, panorami mozzafiato dal-
l’alba al tramonto, una città  giovane

e vivace e un deserto scolpito. È il sud
di Israele, con la città di Eilat e il de-
serto del Negev. Qui c’è molto da ve-

dere e da fare: numerose e straordinarie meraviglie
geologiche, importanti siti storici e meravigliose ri-
serve naturali dove dedicarsi a escursioni, ciclismo,
gite a dorso di cammello o appassionanti escursioni
nel deserto a bordo di fuoristrada. In poche parole,
questa maestosa regione meridionale è una delle prin-
cipali risorse del Paese, assolutamente da non perdere.

DALLA CITTÀ AL DESERTO
360 giornate di sole l’anno, 2.800.000 milioni di vi-
sitatori in media ogni anno, 12.500 stanze d’hotel,
150 ristoranti, 20 spiagge: questa è Eilat! È la loca-
lità balneare per eccellenza in Israele, avamposto
del divertimento e del relax sul Mar Rosso. Eilat è
una vivace cittadina perfetta da scoprire in ogni pe-

riodo dell’anno. Oltre a essere un paradiso per i gli
amanti delle vacanze balneari, è molto conosciuta
per la sua ricca offerta di attività sportive e ricrea-
tive, inclusi gli sport estremi e le gare di sport ac-
quatici. La sua posizione a metà fra il deserto e il
mare e il suo habitat naturale si prestano a nume-
rose attività turistiche e sportive, nei dintorni, in
mare e anche sott’acqua. Tra le più frequentate mete
sportive israeliane, Eilat assieme al deserto del Negev
sono mete perfette per escursioni, molto popolari
ad esempio fra i gruppi di ciclisti che possono per-
correre liberamente tutta la campagna israeliana,
da Hermon ad Eilat. Il Negev è invece la principale

area desertica di Israele: ha una superficie di circa
13.000 km², con il vertice nel Mar Rosso, confinante
ad est con la Giordania, ad ovest con l’Egitto e a nord
con la striscia di Gaza (estremo nord-ovest), le re-
gioni centrali israeliane, ed il mar Morto (estremo
nord-est). Ricoprendo il 60% del territorio nazio-
nale, è una delle aree più caratteristiche di Israele
grazie ai suoi tesori naturali, alle sorgenti e ai sen-
tieri su percorsi poco battuti, e alle numerose pos-
sibilità di vacanza. Anticamente fu sede delle miniere
di rame di Timna, risalenti al periodo del Regno di

Alla scoperta della
bella città del sud 

e di un deserto
affascinante

Eilat e il Negev: l’altro volto
REPORTAGE

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile 2018

Gerusalemme

Jaffa Port

14-19_GdT03-04.qxp_Layout 1  16/03/18  10:23  Pagina 14



Israele e divenute meta turistica. All’estrema punta
meridionale della regione, prospiciente il Mar Rosso,
si trova la città portuale di Eilat. A soli 90 minuti di
auto da Gerusalemme e Tel Aviv, è la destinazione
ideale per i viaggiatori a cui piace l’avventura all’aria
aperta. Ricco di siti e attività affascinanti, con in-
credibili meraviglie e bellezze naturali è destina-
zione ideale per gli appassionati di sport estremi,
amanti della tranquillità notturna tipica del deserto
o gli appassionati di storia e archeologia - il sud
d’Israele è un vero paradiso per chi ama svegliarsi

nel silenzio del deserto e chi desidera vivere la magia
del grande Negev. Offre un mix di possibilità di
viaggi avventurosi e vacanze rilassanti: percorsi sulle
rive dei fiumi, cascate, siti storici, parchi, giardini,
villaggi rurali, musei e festival. È una meta imperdi-
bile anche per chi ama guidare jeep e fuoristrada.
Qui c’è molto da vedere e da fare: numerose e stra-
ordinarie meraviglie geologiche, importanti siti sto-
rici e meravigliose riserve naturali dove dedicarsi a
escursioni, ciclismo, gite a dorso di cammello o ap-
passionanti safari nel deserto. All’apparenza austero,
il Negev rivela il suo fascino a chi fa lo sforzo di sco-
prirlo con colline di varie sfumature d’ocra che con-
trastano con il cielo di un blu profondo, l’orizzonte
che si distende a perdita d’occhio e, soprattutto, un
silenzio così intenso da essere quasi assordante. Un
imponente deserto che mescola, allo stesso tempo,
i piccoli isolotti verdi dei moshav o dei kibbutz e
grandi distese desertiche.

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile  2018 15

olto di Israele 

Negev

Eilat

Cesarea
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Il Central Bureau of Statistics di Israele ha diffuso i dati
relativi agli arrivi turistici per il mese di febbraio 2018,
registrando 299.400 arrivi internazionali, il 28% in più

rispetto a febbraio 2017. Le entrate del turismo a feb-
braio hanno raggiunto circa € 357 milioni. La crescita
più notevole è stata riscontrata in quei Paesi dove il Mi-
nistero sta maggiormente investendo in attività di mar-
keting: +50% in Italia e Germania, + 26% negli Stati Uniti,
+170% in Polonia, +87% in Svezia. Il Ministro del Turi-
smo Yariv Levin ha dichiarato: “Mese dopo mese, stiamo
assistendo a numeri record in termini di arrivi turistici
e sono lieto che anche a febbraio siano stati registrati
importanti risultati e una crescita notevole. Le attività
di marketing e le iniziative innovative che stiamo por-
tando avanti, combinati con incentivi per le compagnie
aeree e investimenti nelle infrastrutture, dimostrano
mese dopo mese i propri frutti, in quanto l’industria tu-
ristica continua a contribuire in modo significativo al-
l’economia israeliana e al mercato del lavoro”.

FEBBRAIO 2018
Gli arrivi turistici internazionali hanno registrato un
aumento del 28% a febbraio 2018 rispetto al 2017 e
del 57% rispetto a febbraio 2016.
• 265.900 turisti hanno viaggiato per via aerea, con un
aumento del 27% sul 2017 e del 51% su febbraio 2016.
• 33.400 turisti sono arrivati via terra, il 36% in più ri-
spetto a febbraio 2017 e il 127% in più rispetto al 2016.
I visitatori giornalieri invece sono stati 15.500, con
un aumento del 63% rispetto a febbraio 2017 e il 31%
in più rispetto al 2016.

GENNAIO-FEBBRAIO 2018
Nel periodo gennaio-febbraio 2018, sono stati regi-
strati circa 556.000 arrivi turistici, con un aumento
del 25% rispetto allo stesso periodo del 2017
(446.000) e del 56% rispetto al 2016. Dall’inizio del-
l’anno il settore ha contribuito con oltre € 362 milioni

all’economia del Paese.

Il 2018 sarà un anno ricco di appunta-
menti per Israele, a partire dai festeg-
giamenti del 70° anniversario dello Stato
di Israele. Anche l’Italia sarà coprotago-
nista di uno dei momenti chiave dei
prossimi mesi, con la Grande Partenza
del Giro d’Italia che sarà ospitata  il 4

maggio a Gerusalemme, segnando la prima volta che
una delle tre gare del Grand Tour del ciclismo (Giro
d’Italia, Tour de France, Vuelta a España) avrà inizio
in un paese non europeo. Le attività di marketing e
comunicazione dell’anno si svilupperanno poi attorno
al tema del Negev, promuovendo l’area del deserto
come una delle imperdibili meraviglie di Israele. 

IL RAPPORTO CON IL MONDO CATTOLICO 
In Italia sono presenti 61 organizzatori di pellegri-
naggi - che lavorano con 234 diocesi – con un rap-
porto molto buono con IGTO Milano e oltre 44 tour
operator generici che investono in campagne pub-
blicitarie e in attività di B2B e B2C, al fine di mostrare
tutti i diversi aspetti di Israele. Anche il mercato cat-
tolico ha attuato diverse forme di cooperazione e gli
organizzatori di pellegrinaggi oggi promuovono la
destinazione in modi nuovi e diversi: 
• il turismo in bicicletta nel nord del Paese; 
• il turismo nel deserto con varie forme di passeg-
giate e di percorsi di trekking;
• il turismo del dialogo, alla ricerca delle proprie radici,
seguendo quello che è stato affermato prima dal cardi-
nale Carlo Maria Martini e poi da Papa Giovanni Paolo II; 
• l’escursionismo e il turismo sportivo, iniziato da
operatori come Opera Romana Pellegrinaggi che ha
coinvolto in questa attività realtà come il CSI, Centro
Sportivo Italiano.
Quest’anno ricorre un anniversario speciale per i cat-
tolici: si compiono infatti ottocento anni di presenza
francescana nei luoghi di Gesù. All’inizio dell’anno il
custode di Terra Santa fra Francesco Patton, ha di-
chiarato: “Quest’anno 2017 è per noi frati di Terra Santa
particolarmente significativo: esattamente 800 anni
fa, al Capitolo di Pentecoste tenuto a Santa Maria degli
Angeli alla Porziuncola in Assisi, il nostro Ordine si aprì
alla dimensione missionaria e universale. In quella oc-
casione fu deciso di mandare frati in tutto il mondo
allora conosciuto, e di mandarli come testimoni di fra-
ternità e di pace. Alcuni frati, guidati da frate Elia da
Cortona, furono inviati ‘oltremare’ per fondare una
nuova Provincia francescana”. Da quel viaggio di Elia
da Cortona e dei primi compagni, la presenza si è più
avanti strutturata in quella che è oggi la Custodia di
Terra Santa, la provincia dei Frati minori che si estende
ancora oggi su Israele, Giordania, Siria, Cipro e altri
luoghi che si affacciano sul Mediterraneo.

REPORTAGE

Italiani: crescita a doppia cifra

Cresce l’offerta
Israele soprattutto

in senso FIT 
grazie anche 

alla disponibilità 
di voli diretti 

sempre crescente
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Nel 2017, il Ministero del Turismo di Israele ha
approvato oltre 40 milioni di Euro (180 milioni
di NIS) in donazioni agli imprenditori per la co-

struzione di 2.570 camere in 35 progetti in tutto il
paese, per far fronte e allo stesso modo contribuire
al crescente numero di arrivi internazionali. 
Grazie a questa crescita record, gli investitori stanno
esprimendo fiducia nel settore del turismo e hanno
iniziato a sviluppare progetti per nuove costruzioni,
ristrutturazioni, espansioni e riqualificazioni di edifici
esistenti. In linea con la politica del Ministro del Turi-
smo Yariv Levin, il ministero continua a supportare la
crescita del turismo incoming per i prossimi anni. 
Il contributo più consistente (8 milioni di Euro - 35
milioni di NIS) è previsto per la conservazione e la co-
struzione di un economy hotel a Gerusalemme, che
comprenderà 248 camere, mentre il resto delle sov-
venzioni supporterà lo sviluppo di 5 progetti a Ge-
rusalemme, per un totale di 482 camere, un nuovo
hotel di lusso sarà costruito a Netanya, con 356 ca-
mere, un hotel da 240 camere a Rishon LeZion, men-
tre il villaggio vacanze di Sde Boker sarà ampliato di
altre 42 camere, a Be’er Sheva verrà costruito un bou-
tique hotel di lusso con 50 camere, due progetti di
riconversione saranno portati avanti a Ein Bokek sul
Mar Morto e sarà costruito un hotel di lusso con 275
camere e suite a Bat Yam.

I NUOVI MUSEI
Lo Yaacov Agam Museum of Art è stato recentemente
inaugurato a Rishon LeZion, città natale di Yaacov
Agam, fondatore dell’Arte Cinetica e artista interna-
zionalmente acclamato. Situato nella terza città più
grande di Israele, a soli dieci minuti a sud di Tel Aviv,
il Museo, frutto di un’iniziativa congiunta tra il co-
mune di Rishon LeZion e l’artista, esporrà 60 anni
dell’innovativa ricerca dell’artista e presenterà, at-
traverso mostre temporanee e permanenti, alcune
delle sue opere più importanti, provenienti da pre-
stigiose collezioni e musei israeliani e da tutto il
mondo. Agam, all’età di 89 anni, continua a rinno-
vare se stesso con un entusiasmo instancabile e il
suo obiettivo è che il Museo diventi il centro mon-
diale della sua filosofia artistica e del suo pluripre-
miato approccio di educazione visiva, diventando
uno dei pochi musei al mondo esclusivamente de-
dicati all’arte cinetica. L’Agam Museum permetterà

di vedere “oltre il visibile” e ci farà
sperimentare l’arte che riflette la re-
altà come un “costante divenire”, una
totalità irriducibile a nessuno dei
suoi aspetti nel tempo o nello spa-
zio. Ogni visitatore è invitato a esplo-
rare e a interagire attivamente con
le opere d’arte multiformi e in continua evoluzione
di Agam, immergendosi in quella che l’artista chiama
“4°dimensione”, quella del tempo e del movimento,
del cambiamento e dell’inaspettato. Progettati dal
celebre architetto Davi Nofar e circondati da un giar-
dino di sculture, gli spazi di oltre 3200 metri quadri
e tutto il complesso architettonico invitano ad una
visita meditativa e imponente.
Ad Ammunition Hill a Gerusalemme, è stato inaugu-
rato un nuovo museo che ospiterà documenti sulla
Guerra dei Sei Giorni e la Battaglia di Gerusalemme
del 1967, oltre a sezioni dedicate all’Aeronautica israe-
liana, alla Brigata di Gerusalemme, alla Brigata di Harel
e alla Brigata dei Paracadutisti, divisioni dell’esercito
che hanno avuto fondamentale importanza durante
la guerra. Il museo include tutti gli eventi che hanno
fatto da contorno alla battaglia, riportati attraverso
testimonianze personali fornite da cittadini israeliani
ma anche da parte di visitatori stranieri. L’esposizione
mostra oggetti provenienti dai campi di battaglia,
come disegni fatti dai combattenti, il libro delle pre-
ghiere di Rabbi Goren, rabbino sionista ortodosso e
autorità per la legge ebraica che ha servito nell’eser-
cito, insieme a molti oggetti personali e a dispositivi
multimediali dell’epoca utilizzati per riprodurre pel-
licole, e musica, come la canzone popolare "Gerusa-
lemme d’oro". Parte della mostra consiste in uno
spettacolo di luci interattivo sulla Guerra dei Sei Giorni
di Gerusalemme, disponibile in lingua inglese ed
ebraica della durata di 22 minuti, con un modello a
grandezza naturale della città di Gerusalemme pro-
prio alla vigilia della Guerra. È possibile inoltre assi-
stere ad un breve filmato di 22 minuti sulla battaglia
in sei lingue: ebraico, inglese, francese, portoghese,
russo e spagnolo.
Il Gottesman Aquarium ha annunciato l’attivazione
di tour in anteprima, in attesa dell’apertura dell’ac-
quario al grande pubblico. Le visite di 90 minuti sono
aperte ad adulti e bambini sopra i cinque anni e di-
sponibili su prenotazione anche in inglese.

Arrivano nuovi 
fondi per ampliare 
la proposta
ricettiva e aprono 
di nuovi musei

Offerta turistica in sviluppo
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IViaggi dell’Airone rinnova per il quarto anno con-
secutivo la partnership con MSC Crociere, la più
grande Compagnia crocieristica a capitale privato,

leader in Europa e in Sud America.
Grazie all’intesa con MSC Crociere, il tour operator
amplia ulteriormente l’offerta a disposizione delle
Agenzie di Viaggio e dei loro Clienti con la possibilità
di allungare i soggiorni ai Caraibi, a Dubai e nel nord
Europa con una delle crociere da sogno a bordo delle
modernissime navi della Compagnia in partenza da
New York, Miami, Havana e Dubai. 
Il sole dei Caraibi, il fascino del deserto o la maesto-
sità dei ghiacciai che caratterizzano la sempre più vasta
offerta di itinerari di MSC Crociere, potranno fare da
cornice ai soggiorni negli Stati Uniti, a Cuba, negli Emi-
rati Arabi o nei Paesi della Scandinavia che I Viaggi del-
l’Airone propone ai Clienti nel suo catalogo Il Mondo.
Per i viaggiatori che a bordo delle navi MSC Crociere
andranno invece alla scoperta dei nuovi itinerari pro-
posti dalla Compagnia, c’è l’opportunità di prolun-
gare il proprio viaggio con un soggiorno nelle

strutture esclusive che I Viaggi
dell’Airone mette a disposi-
zione con la sua programma-
zione lungo le tappe degli
itinerari MSC Crociere.
“La collaborazione con I Viaggi
dell’Airone è volta ad arricchire
ancora di più l’offerta delle nostre
destinazioni oltreoceano, dando
l’opportunità ai crocieristi di unire ad un meraviglioso
soggiorno a terra, tutto il fascino di una crociera MSC.
La partnership è, infatti, frutto di una strategia che
mira a soddisfare le esigenze dei tanti clienti italiani
che sognano una vacanza negli Stati Uniti, e il posi-
zionamento di MSC Seaside ne è la testimonianza tan-
gibile” commenta Leonardo Massa, Country Manager
Italia di MSC Crociere.
I Viaggi dell’Airone e MSC Crociere celebreranno la rin-
novata intesa in occasione di un educational riservato
alle migliori agenzie di viaggio partner del tour ope-
rator, in partenza da Miami il prossimo 13 aprile in par-
tnership con la compagnia aerea di bandiera Alitalia.
Prima e dopo l’imbarco sulla nuova MSC Seaside, I
Viaggi dell’Airone farà soggiornare gli agenti di viag-
gio prescelti all’Hotel Nobu, famosa struttura di Miami,
di cui uno degli azionisti è l’attore Robert de Niro.

Le due aziende rinnovano per il quarto anno
la partnership puntando all’integrazione soggiorno-

crociera in diverse destinazioni di tre Continenti

TOUR OPERATOR

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile 2018

Malibu Farm Nobu Hotel Eden Roc Miami Beach

I Viaggi dell’Airone ed MSC Crociere
insieme in giro per il mondo
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Quante sfumature può avere il blu? E a quante
nuance di verde sono abituate le vostre pu-
pille? Dopo aver perso i vostri sguardi nei mari

della Calabria, una cosa è certa: la vostra scala cro-
matica sarà più ricca e anche voi non sarete più gli
stessi, dopo un’esperienza turistica così completa e
appagante. Qui, dove il mar Tirreno bacia lo Jonio.
Dove il sole nasce su una sponda per immergersi al
tramonto nell’altra. Dove le spiagge, che si avvicen-
dano sugli 800 chilometri di costa, vivono la bella sta-
gione sei mesi l’anno. In un susseguirsi continuo di

calette segrete, spiagge grandi e sabbiose, scogli e
costoni, a ridosso della macchia mediterranea che sa
di rosmarino, ginestre, mirto, origano e capperi in
un mix irresistibile all’olfatto. Il tour ideale prende
inizio da San Nicola Arcella, nell’Alto Tirreno cosen-
tino. Qui, nella Riviera dei Cedri, uno sperone di roc-
cia alta circa 100 metri sul livello del mare, offre un
panorama incantevole del tratto di costa, abbrac-
ciando la vicina Isola di Dino e il circondario che com-

prende l’intero golfo di Policastro. La baia della Ma-
rinella è la più vicina per arrivare all’Arco Magno, un
piccolo paradiso, noto anche come Grotta del Sara-
ceno. Un monumento naturale, scolpito dall’effetto
erosivo del mare nel corso dei secoli. Sempre sul Tir-
reno, in provincia di Catanzaro, la costa cambia ra-
dicalmente le sue sembianze. La sabbia dorata
domina. Le spiagge si allargano a vista d’occhio. Giz-
zeria Lido, con i suoi numerosi e attrezzati stabili-
menti per il kitesurf, è la regina incontrastata dei

venti. Uno sport impegnativo e di nicchia, molto fa-
vorito in questa località, che però negli ultimi anni
ha registrato un incremento a livello internazionale,
anche come attrattore turistico. Scendendo dolce-
mente più a sud, ecco Tropea, la più internazionale
delle località marine regionali. è la perla indiscussa
della Costa degli Dei, la meta definita dal Sunday
Times “la più bella spiaggia d’Europa”. Farsi un bagno
con “vista”, proprio di fronte al famoso scoglio di

Dalle spiagge all’entroterra, un viaggio attraverso 
le bellezze della regione. Golfi, scogliere,

arenili & costoni ma anche il regno 
della gastronomia e una storia tutte da scoprire

INCOMING

Informazione Pubblicitaria

Calabria, non solo l’em
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Santa Maria dell’Isola, su cui sorge il Santuario dedi-
cato alla Madonna è un’esperienza da provare almeno
una volta nella vita. Dietro le spalle avremo il costone
su cui è arroccato il paese: un filare di palazzi sette-
centeschi e ottocenteschi con imponenti portali, una
Cattedrale Normanna, e sei “balconi” mozzafiato.
Scilla è ammaliante come la leggenda che la precede.
Non è difficile immaginare perché le sirene l’abbiano
scelta per le loro immersioni preferite. Il blu dell’ac-
qua che si gode dal borgo marinaro di Chianalea, vira

al viola ed è assoluto e profondo. Siamo nel cuore
della Costa Viola. Tutta la baia si erge sul promonto-
rio che divide le due spiagge di Marina Grande e di
Chianalea ed è sovrastata dal virtuoso Castello dei
Ruffo, da cui si gode la vista, nelle giornate limpide,
delle Isole Eolie e di parte della costa siciliana. In pro-
vincia di Crotone, dall’altra parte di Calabria, in pieno
Jonio, per intenderci, c’è la frazione di Isola Capo Riz-
zuto chiamata Le Castella. è un posto molto sugge-

stivo, caratterizzato dalla sabbia rossa. Dalla baia si
può gustare la vista di una fortezza aragonese, cir-
condata in gran parte dal mare,  uno dei castelli più
affascinanti d’Italia, raggiungibile solo grazie ad una
sottile lingua di terra. Risalendo, un po’ più a nord,
sempre in provincia di Crotone, ecco Capo Colonna.
Qui, sul promontorio Lacinio, in un’area di grande ri-
lievo naturalistico e archeologico, dove sono presenti
i resti sia dell’antico santuario di Hera Lacinia sia del
successivo insediamento dei romani, c’è la spiaggia

di Scifo. Tuffarsi nelle acque di Scifo, è come im-
mergersi nella storia dell’antica Kroton, una delle più
importanti colonie dell’antica Magna Graecia. Si tratta
di una delle aree marine protette più grandi d’Eu-
ropa, compresa tra Crotone e Isola di Capo Rizzuto,
anche ricca di percorsi di archeologia subacquea.
Spingendosi nell’Alto Jonio cosentino, non può sfug-
gire una sosta a Roseto Capo Spulico. Nella sua spiag-
gia “regale”, si erge in tutto il suo splendore il Castrum
Petrae Roseti - Il Castello Federiciano,  simbolo della
cittadina. Una perfetta fusione tra storia e mistero:
nato dalle ceneri di un antico luogo di culto pagano,
racchiude in sé anche segni importanti del passag-
gio di Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”. E in ef-
fetti, ancora adesso chi passa da qui, anche solo per
una breve sosta, stenta a credere di vivere una nor-
male esperienza da turista del ventunesimo secolo.

 

l’emozione del mare
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Per il Mibact, questo è l’anno dei borghi in Italia.
L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio ar-
tistico, naturalistico e umano di luoghi, troppo

spesso sconosciuti dal turismo da agenzia. E in questa
regione non c’è che l’imbarazzo della scelta: tantissimi i
paesini arroccati, pronti ad aprire le porte al turismo na-
zionale e internazionale. Civita, con meno di mille abi-
tanti, è un comune arberëshë della provincia di Cosenza,
dove si parla ancora la lingua e dove la tradizione orien-
tale è rimasta ancora ben conservata. Infatti durante la
Settimana Santa si svolgono i particolari canti popolari ar-
berëshë, le kalimere, che rievocano la passione e la morte
di Cristo. Struggenti le viste sul Pollino dalle due arcate
rinascimentali che uniscono il paesino, sopra le gole del
torrente Raganello: il Ponte del Diavolo e il Ponte dell’Ilice.
Altra provincia, altro Parco. Ai piedi dell’Aspromonte, nel
reggino, spicca Gerace. Il suo nome deriva da una parola
greca che significa “sparviero”. Perché secondo la leg-
genda, fu uno sparviero a indicare il punto esatto in cui
costruire il borgo che doveva essere un posto lontano
dagli attacchi via mare dei Saraceni. La sua struttura ur-
bana è medievale, con un centro storico, che è reticolo
di cortili delimitati da facciate di monumenti e chiese. La
Città Alta, ai piedi del Castello, si affaccia sul mar Jonio,
sulle montagne, ma soprattutto sulle vallate fatte di spun-
toni di rocce e fiumare che vanno verso il mare.  Qui si
può godere della maestosità della Cattedrale, risultato di
diversi stili architettonici, la più grande di tutta la Cala-
bria. La sua costruzione risale tra il 1080 e 1120 e con-

serva nella cripta 26 colonne romane
del IV - III secolo. Grazie ai numerosi re-
stauri effettuati dopo la Seconda guerra
mondiale, oggi si può ammirare in tutto
il suo fascino. Stesso versante,  salendo
alle pendici del Monte Consolino, siamo
a Stilo, la piccola cittadina che diede i na-
tali a Tommaso Campanella. Centro di
storia e cultura tra i più rappresentativi
di tutta la Calabria, caratteristico borgo

dominato dalla Cattolica, tesoro bizantino simbolo della
Calabria Ionica. Immersa fra i monti dell’entroterra, la
chiesa domina l’antico borgo e propone panorami che
giungono fin sul mare. Circondata da fichi d’India e abeti,
la Cattolica ha la forma di un cubo sormontato da quat-
tro cupole poste sugli angoli, rappresentanti gli evange-
listi, e una posta al centro, simboleggiante il Cristo. 
Da vedere anche i frammenti di affreschi dell’interno oltre
a godere del panorama prima di scendere, per una visita,
al borgo, per apprezzarne gli stretti vicoli e le case di pie-
tra. Cambiando provincia, nel catanzarese, a valle della
Sila Piccola, c’è Taverna con il suo splendido Museo civico,
meta ogni anno di migliaia di visitatori e punto di riferi-
mento per gli studiosi del pittore seicentesco Mattia Preti.
La struttura del museo, risiede nel suggestivo Cenobio
domenicano del XV secolo, sede anche del municipio. Il
percorso espositivo è distinto in due settori A e B: il primo,
con opere databili fra il IV sec. a.C. e la fine dell’Ottocento,
di cui va fatta menzione delle pregevoli opere dei fratelli
Gregorio e Mattia Preti, Mario Minniti, Giovan Battista Spi-
nelli, Antonio e Giovanni Sarnelli, Antonio De Bellis; il se-
condo dedicato agli artisti dei sec. XX e XXI, ospita la
Galleria d’arte contemporanea che comprende: quattro
spazi di esposizione permanente dedicati agli artisti Er-
cole e Lia Drei, Francesco Guerrieri e Carmelo Savelli; una

Piccoli scrigni di bellezza, dove tradizione, ospitalità
e spirito di comunità giocano ruoli fondamentali.
Per assaporare l’immutato fascino della slow life,

il Sud più autentico con tutti i suoi piaceri

INCOMING

La lunga stagione del turismo:
viaggio alla scoperta dei borghi

Informazione Pubblicitaria

20-23_GdT03-04.qxp_Layout 1  15/03/18  21:32  Pagina 22



sala intitolata allo studioso Alfonso Frangipane, con
stampe e libri d’artista; un percorso dedicato agli artisti
nati fra il 1900 e il 1960, tra i quali, le opere di: Mimmo
Rotella, Angelo Savelli, Mirella Bentivoglio, Vasco Ben-
dini, Achille Pace, Giovanni Marziano, Antonio Violetta,
Giuseppe Gallo, Francesco Correggia, Mario Parentela e
Antonio Saladino. A pochi chilometri da Crotone, in un’at-
mosfera fiabesca c’è Santa Severina, uno dei borghi più
belli d’Italia. In alto, a dominare l’intero paesino c’è il suo
segno distintivo: il Castello Normanno. Un maestoso ma-
niero che nel 1496 Andrea Carafa decise di ampliare, e in
parte ricostruire, così come di seguito fecero anche altre
nobili famiglie che lo abitarono. Nella fortificazione rea-
lizzata nel XI secolo per volere del Re Roberto il Guiscardo,
è possibile ammirare i reperti storici e i tesori rinvenuti
negli scavi archeologici della zona e recuperati da colle-
zioni archeologiche locali. All’esterno è incorniciato da
imponenti mura merlate e circondato per tre lati da un
fossato. All’interno custodisce un’intricata rete di labirinti
sotterranei, oltre che magnifiche scuderie con resti di an-
tichi affreschi medievali. Preziosi stucchi e dipinti baroc-
chi arricchiscono le sale della roccaforte, mentre dal
belvedere cinquecentesco si gode una vista incantevole
che si spinge sino a Crotone nel profondo blu dello Ionio.
Lì, dove perdersi è un vero piacere.

‘’La Calabria partecipa di buon grado a questa edizione 
della Borsa Mediterranea del Turismo perché si tratta 
di una vetrina importante dove si possono ribadire le qualità 
della nostra offerta turistica, che viene ormai riconosciuta
ampiamente in Italia e all’estero come testimoniano i dati assai
positivi dell’anno passato, sia in termini di arrivi che 
di presenze”. Il Presidente commenta così la presenza 
della Regione Calabria alla BMT. “Quest’anno la Borsa ospita
l’Argentina, un paese al quale siamo legati e nel quale vivono
migliaia di nostri corregionali, di seconda e terza generazione, 
e verso il quale vogliamo aumentare la nostra offerta turistica
affinché i calabresi che lì vivono possano riscoprire, 
o scoprire per la prima volta, la loro terra e quella 
dalla quale sono partiti i loro genitori o i loro nonni. 
Tutta l’America Latina, del resto, rappresenta la terra 
dove più alta è la concentrazione di calabresi. Lo chiamiamo
Turismo delle radici ed è un altro segmento su cui intendiamo
lavorare, affinché le tante bellezze della nostra terra,
l’impareggiabile crescita dell’enogastronomia, il patrimonio
storico, culturale, artistico, archeologico possano essere 
goduti e propagandati da chi non è mai stato dalle nostre parti
ed ha solo ricordi e racconti dei propri cari’’.
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Mario Oliverio: 
BMT vetrina importante
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Inizia una nuova epoca per Dirotta da Noi: il tour
operator avvia una rivoluzionaria modalità di ven-
dita per rafforzare il rapporto con le agenzie di viag-

gio con la realizzazione del booking online e
commissioni fino al 20%. “La nostra mission, oltre a
quella di rafforzare il rapporto con le agenzie di viag-
gio consolidate e di incrementare il loro volume di af-
fari, è quello di riportare il cliente in Agenzia,
affiancandolo con gli strumenti necessari a soddisfare
i suoi nuovi bisogni, ovvero: prenotare in qualsiasi
momento a qualunque ora, e ovviamente farlo al mi-
glior prezzo, ma allo stesso tempo prenotare in tutta
sicurezza, sentirsi supportato e consigliato da un
esperto - dichiara Sara Calabrese, Ceo e Founder del
T.O. - È da questi presupposti che è nata l’idea di rea-
lizzare una nuova modalità di prenotazione”.
La prima novità in casa Dirotta da Noi è il nuovo Boo-
king Online riservato alle agenzie di viaggio Partner,
dove si potranno visualizzare le migliori offerte e tutte
le disponibilità in tempo reale. Oltre a snellire le ope-
razioni di prenotazione, grazie al booking veloce, di-
namico e collaborativo, si avrà a portata di click tutta
la programmazione Mare Italia e Mediterraneo, divisa
in 3 Villaggi DClub, brandizzati dalla Dirotta da Noi,

garantendo lo stesso standard qualitativo per la loca-
tion, la cucina e l'animazione; 82 Villaggi e Hotel con
un pricing aggressivo; 20% la commissione per le
agenzie di viaggio Partner. Completano l’offerta del
gruppo la Spagna e la nuova destinazione ‘Albania con
Nave Gratis’, con 7 strutture selezionate dalla Dirotta
da Noi e Nave inclusa nel prezzo con partenze da An-
cona, Bari e Brindisi per Durazzo, Valona e Saranda.
“Siamo molto soddisfatti dell’avvio della stagione e
della nuova destinazione Albania che già sta por-
tando dei risultati. Le agenzie apprezzano la nostra
serietà dimostrata in tutti questi anni al loro fianco,
ed è per questo che stanno proponendo la destina-
zione Albania per i soggiorni estivi ai loro clienti. È
un’ottima soluzione che prederà presto il posto delle
destinazioni medio-raggio ancora poco sicure agli
occhi dei viaggiatori”.
Il prodotto in esclusiva e brandizzato rimane il core bu-

siness del tour operator, i Villaggi DClub in Campania,
Calabria e Puglia, adatti a famiglie e ad una tipologia di
clientela desiderosa di godere di servizi alberghieri di
qualità, abbinati ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. 
“Abbiamo lavorato intensamente per elaborare una
nuova strategia di comunicazione verso il consuma-
tore che non entra in agenzia, offrirgli quello che de-
sidera, e affiancarlo nella scelta del Villaggio più adatto
alle sue esigenze mediante una delle agenzie di viag-
gio Partner registrate all’Area Agenzie - aggiunge Ca-
labrese - che riceverà la prenotazione con tutti i dati
del cliente, e maturerà le commissione riconosciute.
Questa nuova modalità di vendita farà acquisire nuovi
clienti alle agenzie, restituendo l’importanza che que-
ste ultime rivestono nel settore del turismo e che
molti oggi dimenticano”.

Il tour operator punta sulle agenzie di viaggio con  la
realizzazione del booking online e commissioni fino al 20%

La Rivoluzione Dirotta da Noi

TOUR OPERATOR

Sara Calabrese

Villaggio DClub Nicola’s
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TOUR OPERATOR

Innovazione tecnologica per la partecipazione di
Siti Tour Operator alla Borsa Mediterranea del Tu-
rismo 2018. “Illustreremo un’App che permetterà

di vedere i nostri itinerari per mezzo del proprio cel-
lulare o tablet - annuncia Mario Russo Cirillo, ammi-
nistratore unico del tour operator - Quest’anno
riprendiamo ad aprile i voli speciali per la Terra Santa
da Napoli; è ancora prematuro parlare, ma notiamo
una tendenza positiva che continua la piccola ripresa
del 2017 rispetto agli anni precedenti”. La storia di Siti
inizia nel 1928, ma complice la crisi del 1929 e la Se-
conda Guerra Mondiale, diventa continuativa e sta-
bile nel 1948, arrivando fino a oggi con 70 anni ben
portati. “L’inizio è stato contraddistinto dai santuari
mariani - spiega Russo Cirillo - e in seguito abbiamo
allargato le proposte a luoghi del Cristianesimo quali
la Terra Santa, la Giordania e la Turchia, perché non
c’è soltanto Gerusalemme ma anche i percorsi di una
religione che si è sviluppata in Asia Minore: basti pen-
sare a San Paolo di Tarso e alla sua predicazione”. C’è
attenzione anche all’ecumenismo con viaggi in Gre-
cia e Russia, a testimonianza dell’importanza del dia-
logo con la Chiesa ortodossa, mentre la Polonia è
meta di particolare si-
gnificato per il suo aver
dato i natali a San Gio-
vanni Paolo II, oltre che
per il fervente cattolice-
simo caratteristico di
questa nazione. “Tra le

mete più richieste svetta Lourdes, seguita da Fatima
venduta singolarmente o in abbinamento a Santiago
di Compostela - specifica Russo Cirillo - Certo, il no-
stro è un lavoro particolare perché non riguarda sol-
tanto l’aspetto organizzativo. Quello spirituale, infatti,
è il lato più importante e si declina sui differenti seg-
menti cui ci rivolgiamo: giovani, professionisti, an-
ziani, tutti necessitano di una diversificazione

dell’assistenza per i vari itinerari di fede scelti. Uniamo
sempre il versante turistico a quello religioso e per
questo motivo coinvolgiamo i sacerdoti coerente-
mente con il messaggio della Chiesa in cammino: il
fedele deve riscoprire la propria scintilla divina, ri-
creando il rapporto con Dio e risvegliando quei prin-
cipi che spesso la quotidianità fa smarrire”. I periodi
più scelti per intraprendere questi percorsi sono i
ponti di primavera o i mesi estivi. Siti, che collabora
con circa mille agenzie di viaggi, è particolarmente
attivo nel bacino meridionale, specialmente in Cam-
pania. Russo Cirillo, oltre a essere Cavaliere dell’Or-
dine di Malta, è anche autore di una corposa guida
(più di 800 pagine) sulla Terra Santa dal titolo ‘la Terra
dell’alleanza’, edizioni Terra Santa. 

Valentina Maresca

SITIporta i pellegrinaggi sull’app
Il tour operator festeggia alla BMT i suoi primi 
70 anni di attività e lancia la novità per scorrere 
gli itinerari su cellulari e tablet
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Una collaborazione strategica per aumentare vi-
sibilità, sinergie ed ottimizzare i processi di-
stributivi dei servizi offerti. È questo l’obiettivo

dell’accordo di partnership commerciale che il Gruppo
Bluvacanze ha stretto con tre dei maggiori player del-
l’industria turistica italiana: Alitalia, MSC Crociere e
Trenitalia. L’intesa è stata annunciata durante l’evento
O2O, Online2Offline, la convention delle agenzie di
viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare che si è svolta
a Milano. Molteplici gli obiettivi della partnership: au-
mentare reciprocamente la visibilità sul consumatore
finale e incrementare la qualità dei servizi di inter-
mediazione offerti attraverso le reti agenziali Bluva-
canze e Vivere&Viaggiare. “Siamo orgogliosi di
compiere un cammino assieme a tre aziende leader
ai massimi livelli del mondo leisure che rappresen-
tano il settore marittimo, aereo e ferroviario – ha com-
mentato il Ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico
Pellegrino –. La partnership prevedrà azioni sul con-
sumatore finale con una campagna media sui canali
televisivi nazionali dalla seconda decade di marzo a
programmi formativi trade, allestimenti personaliz-
zati nei point of sales Bluvacanze e Vivere&Viaggiare,
programmazione commerciale e sales action dedi-
cata per tutto il network per l’interno 2018”. 

LA STRATEGIA A COLORI PER BLUVACANZE
In occasione della convention, Bluvacanze ha illu-
strato anche la nuova strategia commerciale, de-
clinata attraverso la clusterizzazione dei tour
operator in sei colori: blu, verde, rosso, arancio,
giallo e bianco a seconda dell’impegno commer-
ciale che l’operatore ha deciso di sottoscrivere con
il network. “Con questa suddivisione saranno i tour
operator a scegliere in quale fascia di colore deci-
deranno di stare - ha spiegato il direttore generale
leisure del Gruppo Bluvacanze, Claudio Busca -. In
questo modo avremo un linea guida da seguire per
poter indirizzare le vendite dando priorità a chi ci
garantirà prodotto e marginalità”. L’obiettivo di que-
sta strategia è quello di creare un sistema di distri-
buzione organizzato che possa offrire al cliente
finale la possibilità di trovare un prodotto perso-
nalizzato a condizioni vantaggiose e, naturalmente,
professionalità, assistenza e sicurezza. “Per essere
vincenti e unici, dobbiamo iniziare a pensare e agire
diversamente - ha aggiunto Diego Borelli, direzione
commerciale del Gruppo Bluvacanze -. Le esigenze
dei clienti, del mercato cambiano: creare valore ag-
giunto ed esclusività sono e dovranno essere ele-
menti basilari per la nostra crescita”.  
A supporto di questa strategia Bluvacanze ha messo
a disposizione una serie di strumenti per offrire mag-
giore visibilità ai tour operator a partire da ‘Emozioni’,
un vero e proprio travel magazine contenente una
selezione delle strutture degli operatori partner a
condizioni esclusive e con maggiore marginalità per
le agenzie. “Sarà il nostro primo strumento di ven-
dita per l’estate - ha continuato Borelli -. Avere pro-
dotto ed esclusive significa essere diversi, creare
valore aggiunto e poterci distinguere dalla massa”.
Oltre a questo il network mette a disposizione una
serie di azioni di comarketing in grado di raggiungere
diverse tipologie di target: banner o newsletter b2b
dedicate ad agenzie o b2c per il cliente finale, azioni
congiunte sui social network, campagne di Crm per-
sonalizzate, eventi di formazione della BluAcademy
e gadget brandizzato come portadocumenti o eti-
chette bagaglio. “Vogliamo semplificare il processo
di vendita per garantire più velocità d’azione alle
agenzie a seconda del cliente che abbiamo davanti”.

Il network annuncia un accordo di comarketing 
con i tre player con l’obiettivo di aumentare visibilità 

e incrementare la qualità dei servizi di intermediazione
offerti. La nuova strategia commerciale è… a colori

Alitalia, MSC Crociere e Trenitalia
alleanza strategica con Bluvacanze

NETWORK

Domenico Pellegrino
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NETWORK

NICOLA BONACCHI
Alitalia
“Tra Alitalia e il Gruppo Bluvacanze c’è un legame che
va oltre il normale rapporto agenzia e fornitore. Do-
menico Pellegrino ha creato un team con grande
esperienza che, sono certo, aiuterà ad incrementare
profitti per tutte le agenzie che fanno parte del net-
work Bluvacanze, Vivere&Viaggiare e del polo distri-
butivo Blunet. Come Alitalia siamo felici di essere un
preferred partner e ci impegneremo a fornire tutti
gli strumenti necessari per garantire la crescita della
nostra compagnia all’interno del Gruppo”.  

LEONARDO MASSA
MSC Crociere
“Per MSC Crociere il 2018 è un
anno estremamente impor-
tante perché il piano industriale
da 10,5 miliardi di euro per la
costruzione di 12 nuove navi
ultramoderne è entrato nella
fase di pieno sviluppo. In que-
sto percorso, il Gruppo Bluva-
canze è un partner strategico
che si è dimostrato in grado di

tenere il passo della nostra crescita. Grazie alla sua
capillarità sul territorio nazionale e alla forza dei suoi
marchi ci aiuta a raggiungere i viaggiatori offrendo
loro una consulenza specializzata e precisa sulla
gamma di prodotti MSC Crociere che va di volta in
volta ad arricchirsi, diventando di conseguenza anche
sempre più complessa. È importante, quindi, poter
contare su una rete di agenzie di viaggio accreditata
e professionale, capace di offrire un reale servizio di
consulenza a chi desidera acquistare un viaggio”.

ALESSANDRA BUCCI
Trenitalia
“La partnership fra Trenitalia e Bluvacanze è un ulte-
riore passo del percorso aziendale che Trenitalia ha
avviato da tempo e che mira a importanti alleanze

strategiche, prima nel com-
parto del Business Travel e ora
anche nel mercato Leisure. Un
progetto orientato a massi-
mizzare la customer expe-
rience verso milioni di turisti
nazionali ed esteri e dei clienti
del network Bluvacanze, per
rendere sempre più conforte-
vole l’esperienza di viaggio fino
all’ultimo miglio. L’offerta Tre-
nitalia comprende il network
delle Frecce assieme ai servizi
che migliorano la permanenza
a bordo treno, come la ristora-
zione, la nuova edicola digitale,
l’accompagnamento minori o il trasporto bagagli, e
si completa con la capillarità dell’offerta Intercity
(Giorno e Notte), dell’offerta internazionale e del tra-
sporto Regionale”.

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile 2018
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IViaggi dell’Airone è un pezzo della storia del turi-
smo con un futuro ricco di sviluppo dinnanzi a sé:
per questo lo abbiamo coinvolto nella nostra logica

dei partner a sistema”. Con queste parole Corrado
Lupo, fondatore e Ceo di Nuovevacanze Travel Net-

work, commenta la novità pre-
sentata alla BMT. 
“Il nostro obiettivo è mettere
in relazione produzione e ven-
dita e gli strumenti sono i we-
binar sulle destinazioni con i
partner, le Travel Academy spe-
cifiche o un centralino in cloud
che consente a una trentina di
agenti di viaggi di comunicare
e relazionarsi in una piatta-
forma integrata denominata

‘collaboration’”. La partnership con I Viaggi dell’Ai-
rone si deve all’esigenza di avere tra i propri partner
il tailor made puro votato al lungo raggio, quindi
anche i viaggi di nozze, nell’ottica di coprire i diversi
segmenti, senza sovrapposizioni tra i top partner.
“Sebbene il nostro focus sia al Nord – spiega Lupo –
in Sicilia siamo il secondo network con ben 57 punti
vendita. Altre regioni in cui la nostra presenza è im-
portante sono Lombardia, Piemonte e Campania, poi
presidiamo a macchia di leopardo tutto il resto del-
l’Italia con un totale di 200 punti vendita”. 
Oltre alle Travel Academy, altro servizio è quello rap-
presentato dal modello Quality Man, consulente che
va a visitare i diversi punti vendita. Nuovevacanze ha
anche acquisito il network Aria e sta potenziando le
piattaforme informatiche con l’obiettivo di rilasciare
quanto prima il Site Builder, che permetterà alle agen-
zie di crearsi un sito visibile in B2C e non solo in B2B.
“La finalità - sottolinea Lupo - è ormai quella di pren-
dere il cliente online e portarlo in agenzia, cioè il con-
trario di quanto accadeva prima. Valentina Maresca

Il network aggiunge I Viaggi dell’Airone 
tra i propri top player per diversificare l’offerta 

Più tailor made per Nuovevacanze 

NETWORK

“

Corrado Lupo
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CONVENTION BUREAU NAPOLI a su

Il settore dei congressi e degli eventi rappresenta uno dei più importanti comparti produttivi per l’econo-
mia internazionale: nel 2016, ha raggiunto il valore record di 752 miliardi di dollari a livello globale ed
è attesa un’importante crescita nei prossimi anni (Allied Market Research, 2017).

Al fine di dimostrare i benefici sociali ed economici che il mercato congressuale esercita sulle economie
nazionali e locali, Federcongressi&eventi – organizzazione senza fine di lucro nata nel 2004 in rap-
presentanza di operatori MICE pubblici e privati – promuove dal 2014 il progetto OICE (Osservatorio Ita-
liano dei Congressi e degli Eventi), realizzato da ASERI (Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali)
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La ricerca ha lo scopo di analizzare l’offerta di congressi ed eventi su tutto il territorio nazionale in ter-
mini di dimensioni, caratteristiche e tendenze del settore.

Lo scenario emerso dalla ricerca OICE per il 2016 caratterizza il Mezzogiorno per una quota di mer-
cato ancora bassa, pari al 17% circa, per il numero di eventi organizzati in Italia. 

Napoli è la prima città del Sud e la quinta città italiana per numero di sedi congressuali (dopo Roma,
Milano, Firenze e Torino), incluse dimore storiche e musei. La città partenopea rappresenta uno dei prin-
cipali poli di interesse per favorire la crescita congressuale dell’intero territorio campano, grazie alla
forte attrattività della destinazione ed al costante potenziamento sia dei collegamenti aeroportuali che
ferroviari, che la rendono una città sempre più professionale ed organizzata ad accogliere il target con-
gressuale. Napoli si caratterizza però per il forte peso degli eventi locali (circa il 60%), mentre i con-
gressi internazionali si concentrano maggiormente nel Nord Italia.

Nella consapevolezza delle difficoltà esistenti nella raccolta delle informazioni, il Convention Bureau Na-
poli dal 2018 parteciperà alla raccolta dati OICE al fine di rendere il monitoraggio del mercato con-
gressuale in città più accurato e costante. L’analisi dei dati statistici, oltre a fornire una panoramica del
settore congressuale, supporta nell’individuazione delle migliori strategie da attuare per migliorare le per-
fomance di un settore così importante per l’economia nazionale, nonché lo stimolo ad elevare la qua-
lità di spazi e servizi messi a disposizione per gli eventi.

DIAMO I NUMERI!?

Convention Bureau Napoli (CBN) è un network di operatori pri-
vati che rappresentano l’eccellenza dell’industria congressuale
partenopea. Il CBN valorizza l’esclusività di Napoli, promuo-
vendo la città per l’organizzazione di eventi, congressi, viaggi
di incentivazione e team building. Offriamo una consulenza
personalizzata, professionale e gratuita e rivolta agli opera-
tori congressuali italiani ed esteri. Il Convention Bureau Napoli
è il tuo partner ideale per organizzare un evento a Napoli.

I nostri soci sono selezionati nel rispetto degli standard qua-
litativi internazionali. Alberghi, centri congressi, location esclu-
sive, agenzie di servizi congressuali, catering e transfer: con
il nostro supporto, qualsiasi servizio per il tuo evento sarà ac-
cessibile con facilità e a tariffe agevolate.

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile 2018
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Queste alcune delle tematiche principali che verranno ap-
profondite Venerdì 23 Marzo alla BMT (Borsa Mediterranea
del Turismo) durante la tavola rotonda “Destinazione Mez-
zogiorno. Sinergie operative nel MICE” moderata da Do-
menico Palladino, Direttore editoriale di Qualitytravel e
promossa da Convention Bureau Napoli e che si terrà presso
il padiglione 5 nella Sala Tirreno.

Giovanna Lucherini, Direttore del CB Napoli, ha invitato a partecipare all’incontro i seguenti referenti delle
destinazioni del Mezzogiorno per un confronto sulle linee di indirizzo e le possibilità di collaborazione
per il potenziamento del settore MICE al Sud Italia:

-> Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: Sottosegretario di Stato Dorina Bianchi
-> Regione Campania: Assessore Sviluppo e Promozione del Turismo Corrado Matera
-> Regione Calabria: Capostruttura Dipartimento Turismo e Beni Culturali Rodolfo Bova
-> Regione Puglia: Assessore Industria Turistica e Culturale Loredana Capone
-> APT Basilicata: Direttore Generale Mariano Luigi Schiavone
-> Comune di Napoli: Assessore alla Cultura e al Turismo Nino Daniele 
-> Convention Bureau Italia: Presidente Carlotta Ferrari
-> Sicilia Convention Bureau: Direttore Daniela Marino
-> Bari Convention Bureau: Presidente Francesco Caizzi 
-> Puglia Promozione: Direttore Matteo Minchillo 
-> Sardinia MICE Network: Direttore Nicola Pala
-> Igersitalia: Membro del Consiglio Direttivo Raffaele Monaco 
-> Matera Collection: Amministratore Delegato Giacinto Marchionna
-> Università degli Studi di Napoli Federico II:

Professore Economia e Gestione delle Imprese Valentina Della Corte 

a supporto del MICE in Campania

CBN alla 
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Alcune delle attività che possono essere realizzate per gli operatori MICE a titolo gratuito:

-> LOGISTICA E SUPPORTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI, MEETING, CONVEGNI:
Ricerca della location, hotel, agenzie di organizzazione congressuale e servizi accessori per il tuo evento
Viaggi di incentivazione, programmi culturali per i delegati e gli accompagnatori 
Contatti con le Istituzioni locali 
Coordinamento delle visite di ispezione

-> LOGISTICA E SUPPORTO NELL’ELABORAZIONE DI CANDIDATURE DELLA CITTÀ DI NAPOLI PER GRANDI EVENTI:
Pianificazione di candidature 
Elaborazione del bid book 
Supporto nella presentazione della candidatura 
Contatti con le Istituzioni locali 
Coordinamento delle visite di ispezione
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I NOSTRI SOCI
E PARTNER

SOCI
I soci attualmente rappresentati

dal Convention Bureau Napoli

sono 25 aziende tra hotel 4 e 5 stelle, 

agenzie di viaggi, 

agenzie di organizzazione congressuale,

aziende di allestimenti, 

catering e trasporti.

HOTEL 5 stelle
Grand Hotel Parker’s

Grand Hotel Vesuvio

L’Albergo della Regina Isabella

HOTEL 4 stelle
Grand Hotel Oriente

Grand Hotel Santa Lucia

Hotel Nuvò

Hotel Ramada Naples

Hotel Serius

Starhotels Terminus

Luxury Art Resort Galleria Umberto 

Hotel Magri’s

Palazzo Caracciolo

Palazzo Esedra

Renaissance Hotel Mediterraneo

Royal Continental

AGENZIE DI VIAGGI
Cima Tour

Fancy Tour

AGENZIE DI ORGANIZZAZIONE
CONGRESSUALE
Cima Tour

Sistema Congressi

Solaria Service

Studioesse

CATERING
Galà Eventi

Sire Ricevimenti

AGENZIE DI SERVIZI CONGRESSUALI
Alfonso Scuotto Group S.r.l. - Allestimenti 

TRASPORTI

Aeroporto Internazionale di Napoli

City Sightseeing Napoli

PARTNER
SEDI CONGRESSUALI
Città della Scienza

Mostra d’Oltremare

SEDI UNCONVENTIONAL
Archivio della Fondazione Banco di Napoli

Galleria Borbonica

Catacombe di Napoli

Complesso Monumentale Donnaregina

Museo Filangieri

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Palazzo Zevallos Stigliano

SPONSOR
GLS Corriere Espresso di Temi S.p.A.

MEDIA PARTNER
Il Giornale del Turismo Magazine

CONVENTION BUREAU NAPOLI Palazzina Pegaso, Viale F. R. di Calabria
80144 Napoli - Tel. 081 78 96 13 35 - info@cbnapoli.it - www.cbnapoli.it
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Si può chiamare turismo evoluto, oppure curiosità di
scoperta nel momento in cui accade qualcosa, certo
è che, visitare Monte Carlo durante il Festival Prin-
temps des Arts è sicuramente più arricchente che in
altri periodi. Le ragioni sono molteplici, in primo luogo
il festival, sotto la presidenza reale di Carolina di Han-
nover e in programma dal 16 marzo al 29 aprile, è alla
sua 36° edizione, dunque radicato e fortemente sen-
tito nel principato di Monaco, tanto da coinvolgere
persone e luoghi, come un racconto nel racconto, una
festa gioiosa e fertile della musica e delle arti, un viag-
gio appassionante attraverso luoghi e musiche che si
svelano a poco a poco, attraverso una ricetta che me-
scola modernità e tradizione, incentrata sul piacere
dell’ascolto. In location varie, utilizzate come teatri
anche quando non lo sono, come il Museo Oceano-

grafico di Monaco,  o l’Auditorium Ranieri III, l’Opera
Garnier, o piazze e giardini, si ascolta, da Mozart in
una veste poco conosciuta, alla musica americana di
Charles Ives e di Morton Feldman, c’è poi il viaggio a
sorpresa per stupire, il Monaco Music Forum che me-
scola con una vena di follia la musica con strumenti
rari a giocolieri e fanfare, e poi i giovani talenti, bra-
vissimi e promettenti solisti, le chanson dei trovieri,
straordinari poeti e musicisti contesi da tutte le corti
del XIII secolo, il clarinetto in tutte le sue declinazioni,
ed ancora l’opera con una finestra sul surrealismo
russo, “Quatre jeunes filles” di Edison Denisov, prima
monegasca e francese, in versione da concerto, fino
alla danza con una nuova coreografia di Jean-Chri-
stophe Maillot, i Balletti di Monte-Carlo e la musica di
Bruno Mantovani. Ormai è l’esperienza che fa il turi-
smo, capovolgendo i soggetti, dove luoghi dei con-
certi itineranti e vari, e sorprese organizzate per
l’occasione danno il filo conduttore: musica a Monte-
carlo e non il contrario. E per fare ciò sono tante le for-
mazioni e gli artisti internazionali che ne prendono
parte come l’Orchestre national de France, l’Orche-
stre philharmonie de Monte-Carlo, l’Orchestra of the
Age of Enlightenment, il Quartetto Zemlinsky, la voci
soavi e magnifiche del Coro della Radio lettone, il di-
rettore d’orchestra Christian Arming, il mezzosoprano
Isabelle Druet, il pianista Bertrand Chamayou, gli ar-
tisti italiani Alda Caiello, voce lirica tra le più apprez-
zate nel panorama della musica contemporanea e
l’Ensemble  Micrologus, specialista di musica antica.
Il programma completo sul sito web
www.printempsdesarts.mc
Per biglietti e info Tel. +377 98062828
info@printempsdesarts.mc 

Annalisa Tirrito

News dal turismo

Monte Carlo e Musica Contemporanea 
Via al Festival Printemps des Arts

verrà
distribuito

alle adv
in allegato

al

Speciale BMT
Il Giornale del Turismo/marzo-aprile 2018
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Si avvicina il 2 giugno, Festa della Repubblica Ita-
liana ma anche giorno del varo a Civitavecchia
di MSC Seaview, la seconda delle due navi ge-

melle della generazione Seaside costruite da Fin-
cantieri. La prima, MSC Seaside, è stata varata a fine
dicembre a Miami dopo la presentazione fatta a Trie-
ste. Lunga 323 metri e con una stazza di 154.000 ton-
nellate, la nuova unità potrà ospitare fino a 5.179
passeggeri. Progettata appositamente per gli amanti
delle temperature più calde, MSC Seaview avvicinerà
gli ospiti al mare, con particolari elementi di design
che permetteranno  ai crocieristi di godersi il pano-
rama e, allo stesso tempo, darà loro la possibilità di
non perdersi tutte le attività tipiche della crociera.
Una caratteristica unica di MSC Seaview è l’incredibile
passeggiata sul mare con balaustre in vetro che ne per-
corrono il perimetro. Questa splendida area pubblica
fungerà da vivace zona ricreativa dove gli ospiti po-
tranno passeggiare all’aria aperta, mangiare e bere in
una varietà di bar e ristoranti, o fare shopping nelle di-
verse boutique. La nave salperà la prossima estate per
crociere settimanali, con imbarchi da Genova, Napoli
e Messina, verso La Valletta, Barcellona e Marsiglia. 
Una delle novità è l’esclusivo MSC Yacht Club com-
pletamente rinnovato: ‘una nave nella nave’ che of-
frirà un’esperienza di crociera senza eguali. Suite
lussuosamente arredate, un maggiordomo disponi-
bile 24 ore su 24 e una concierge dedicata: questi
sono solo alcuni dei servizi riservati ai suoi ospiti. 
Fra gli altri servizi di bordo pensati per conquistare i
passeggeri, ci sarà il 360° Waterfont Boardwalk, la
promenade fronte mare che circonda la nave e con-
sentirà l’ingresso a un’ampia gamma di ristoranti, bar
e negozi. Dalla passeggiata in vetro si potrà ammi-
rare una vista sorprendente del mare dall’alto. E poi
l’esclusiva Panorama Pool che offrirà viste mozza-
fiato sul mare e lettini progettati per dare agli ospiti
la possibilità di rilassarsi a bordo piscina creando una
connessione con il mare senza precedenti.

La MSC Aurea SPA si rivela invece un lussuoso cen-
tro benessere con rilassanti trattamenti balinesi stu-
diati apposta per rivitalizzare il corpo e la mente. Con
interni esotici in pietra naturale, legno pregiato e ric-
chi mosaici, l’MSC Aurea Spa è stata concepita per la-
sciare ai propri ospiti una sensazione di rinnovata
bellezza da capo a piedi. Dotata di apparecchiature
Technogym all’avanguardia per allenamento cardio
e di potenziamento, la palestra State of The Art of-
frirà anche un’ampia scelta di corsi fitness e pro-
grammi di allenamento.

CARAIBI, NORD EUROPA E GIAPPONE
L’ampliamento di capacità dell’offerta MSC Crociere
consente alla Compagnia di proseguire nella strate-
gia di espansione sul mercato americano a partire dal
posizionamento ai Caraibi. L’offerta per i crocieristi
si arricchisce infatti di nuovi itinerari, per dare loro la
possibilità di godere del sole e delle spiagge caraibi-
che in qualsiasi periodo dell’anno grazie alla presenza
dell’ultima nave di nuova generazione MSC Seaside
che ha come homeport la città di Miami.
Nel Nord Europa invece, a fare il suo debutto que-
st’anno sarà MSC Meraviglia, nave ultramoderna che
ospita gli spettacoli ‘Cirque du Soleil at Sea’ e che
andrà ad aggiungersi a MSC Preziosa, MSC Magnifica
e MSC Orchestra. 
Per godere degli incantevoli scenari naturali dei mari
del Nord, MSC Crociere offre più itinerari: crociere da
7 notti e long cruise da 10, 11, 12 e 14 notti.

Il 2 giugno a Civitavecchia il varo della nuova unità di
classe Seaside. L’offerta MSC Crociere si espande dai

Caraibi al Giappone. Per le adv arrivano i video preventivi

MSC Seaview,
tutti a bordo!

CROCIERE
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MSC Crociere sbarca anche in Giappone con MSC
Splendida e allarga il ventaglio di offerta a destina-
zioni come India, Cina e Corea come naturale evo-
luzione di un percorso di crescita iniziato sette anni
fa negli Emirati Arabi Uniti, con crociere settimanali
alla scoperta di mete affascinanti come Dubai ed Abu
Dhabi, oltre a Paesi come Qatar, Oman e Bahrain.
“Per il 2018 stiamo mettendo in campo novità che
non riguardano solo nuove navi e nuove destinazioni
- sottolinea Leonardo Massa, Country Manager di
MSC Crociere - ma anche iniziative rivolte in modo
esclusivo agli agenti di viaggio, considerati dalla Com-
pagnia un canale strategico per la vendita delle pro-
prie crociere. Si tratta di un’ennesima testimonianza
che le agenzie sono sempre più al centro delle poli-
tiche commerciali di MSC Crociere in Italia”. 

PREVENTIVI PERSONALIZZATI PER LE ADV
Una novità assoluta sono gli inediti video preventivi
personalizzati che permetteranno agli agenti di in-
viare sulla casella di posta dei loro clienti il video della
crociera che hanno opzionato.
“È un progetto ambizioso che ha l’obiettivo da un lato
di rafforzare ulteriormente il brand di MSC Crociere e
delle agenzie di viaggi che lavorano con noi, e dall’al-
tro di incrementare la percentuale di conversione delle
opzioni in conferme, generando in questo modo un
risultato economico concreto, immediato e misura-
bile - sottolinea Andrea Guanci, Direttore Marketing
di MSC Crociere - Il video trasforma un documento

‘freddo’ e asettico come può essere un normale pre-
ventivo di un viaggio in un contenuto emozionale in
grado di coinvolgere chi lo riceve facendogli iniziare
già a vivere l’esperienza di una crociera MSC. Ogni video
sarà personalizzato in tutti i dettagli grazie all’utilizzo
di immagini relative alla reale crociera scelta che mo-
strano quindi l’itinerario con le principali destinazioni,
le date esatte della crociera, la nave e persino la cabina
dove si alloggerà. Il tutto viene raccontato attraverso
una voce fuoricampo anch’essa personalizzata –
umana e non ricostruita al computer – che sarà in grado
persino di rivolgersi al cliente con il suo nome di bat-
tesimo. Ogni video sarà quindi assolutamente unico e
realizzato su misura in base a ogni singola opzione ef-
fettuata, e questo rappresenta una novità assoluta nel
settore del turismo e dei viaggi”. Il video preventivo
personalizzato sarà generato in automatico dopo l’in-
serimento dati e inviato direttamente all’indirizzo mail
del cliente, il quale potrà fruire di tutte le informazioni
relative alla crociera che ha scelto. L’email con il video
preventivo risulterà spedita dall’indirizzo dell’agente
di viaggio che ha effettuato l’opzione. In questo modo
il cliente che la riceve percepirà che il suo agente di
viaggio gli avrà fornito un servizio di consulenza an-
cora più preciso e completo, supportandolo realmente
nella scelta della vacanza.
Il servizio andrà anche ad arricchire ulteriormente l’of-
ferta degli MSC Corners in quanto per le agenzie che
aderiranno all’iniziativa sarà reso disponibile l’utilizzo
di un pacchetto di 100 video personalizzati che non
prevede alcuna fee. 

I WEBINAR CON MARCOPOLO
Una ulteriore iniziativa dedicata esclusivamente agli
agenti di viaggio è la realizzazione di una serie di we-
binar. La partecipazione è a numero chiuso (massimo
200 agenti di viaggio), avviene tramite web e offre la
possibilità di interagire in tempo reale con i relatori
del seminario tramite gli strumenti disponibili dai si-
stemi di videoconferenza. 
“Per raccontare i nostri itinerari e le destinazioni in
modo nuovo e accattivante abbiamo coinvolto il più
importante network di informazione italiano dedi-
cato ai viaggi e all’avventura: MarcoPolo - spiega
Guanci - Il relatore d’eccezione è un grande giornali-
sta, un grande appassionato di viaggi, cioè Corrado
Ruggeri, per oltre 30 anni nella redazione del Cor-
riere della Sera di cui è stato anche direttore del-
l’Edizione Romana, approdato adesso a MarcoPolo.
Si tratta di un’iniziativa che avremmo potuto aprire
ai crocieristi, ma abbiamo deciso di destinare esclu-
sivamente ai nostri agenti di viaggio. L’obiettivo è
renderli sempre più bravi a ‘raccontare’ le crociere
MSC grazie a sessioni uniche di intrattenimento/for-
mazione: Edutainment”.
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Arrivano in BMT 2018 tutte le novità di Grimaldi
Lines per la prossima stagione estiva. Protago-
nista nei programmi della Compagnia di navi-

gazione sarà la Sardegna, con l’ingresso in flotta delle
navi gemelle Cruise Bonaria e Mykonos Palace: le no-
vità assolute di quest’anno affiancheranno infatti la
splendida Cruise Olbia, già operativa sulla destina-
zione dall’estate 2016. Le due navi, costruite nel 2001,
sono state sottoposte ad un profondo intervento di
restyling per garantire il massimo livello di qualità e

servizio. A bordo gli ospiti potranno infatti usufruire
di cabine standard interne ed esterne, cabine supe-
rior, ristorante à la carte, self-service, piscina, disco-
teca, cinema, sala videogames, internet point e sala
giochi per bambini. Sempre per quanto riguarda la
Sardegna, verranno confermati tutti i collegamenti
annuali e stagionali per l’isola: Livorno-Olbia con due
partenze tutti i giorni da entrambi i porti, Civitavec-
chia-Porto Torres con due partenze alla settimana in

inverno e fino a cinque in estate, e Civitavecchia-Olbia
con partenze giornaliere da giugno a settembre.
“Il palcoscenico di BMT 2018 - annuncia Francesca
Marino, direttore commerciale Grimaldi Lines - sarà
inoltre l’occasione per presentare ufficialmente le
novità sul fronte Grecia - con le nuove linee per l’isola
di Corfù dai porti di Brindisi, Ancona e Venezia che
prenderanno il via nel mese di giugno dalla Puglia e
da metà luglio da centro-nord Italia - nonché la poli-
tica tariffaria della Compagnia, sempre più orientata
al viaggio low-cost grazie a interessanti tariffe spe-
ciali valide tutto l’anno e a promozioni per la stagione
estiva particolarmente vantaggiose”.
“Sul fronte delle tariffe speciali - prosegue Marino -
la protagonista è la Spagna a cui sono dedicate sia la
Superfamily & Friends - che garantisce il 100% di
sconto per il terzo e il quarto passeggero che viag-
giano nella stessa cabina con due adulti paganti - sia
Viaggio in Coppia, con riduzione per chi viaggia in
due nella stessa cabina, e ‘I Mercoledì’ di Grimaldi
Lines, con sconti per chi sceglie di partire a metà set-
timana. Protagonista delle promozioni a tempo per
la stagione estive è invece l’Advanced Booking, con
il 20% di sconto (diritti fissi esclusi) su tutte le linee
marittime con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna
e Grecia per prenotazioni effettuate entro il 30 aprile
e partenze tra il 1 giugno e il 30 settembre”.
Tornano inoltre i soggiorni estivi proposti da Grimaldi
Lines Tour Operator nelle più belle località della Costa
Smeralda e nelle altre perle della Sardegna, in Costa
Brava e a Barcellona, in Grecia tra Peloponneso e Isole
Ionie. Sarà possibile come sempre scegliere la for-
mula nave+hotel, abbinando il viaggio via mare a
un’indimenticabile vacanza presso strutture ricet-
tive attentamente selezionate. Le proposte di Gri-
maldi Lines Tour Operator sono dedicate non solo a
chi viaggia in famiglia o con un gruppo di amici ma
anche ai single. Prosegue infine - sempre più ricco
di proposte e attività - il progetto Grimaldi Educa, in
cui la Compagnia ha riunito tutte le iniziative dedi-
cate al mondo della scuola. Oltre ai percorsi forma-
tivi sul modello dell’alternanza scuola/lavoro, sono
parte integrante di Grimaldi Educa gli eventi di di-
dattica alternativa a bordo delle navi in servizio tra
Civitavecchia e Barcellona, che offrono ai ragazzi
l’opportunità di imparare divertendosi, i viaggi di
istruzione e le riduzioni riservate agli studenti a
bordo della flotta Grimaldi Lines.

Due nuove navi affiancheranno la Cruise Olbia sulle tratte
per l’isola. Novità Corfù da Brindisi, Ancona e Venezia e

politica tariffaria orientata al low cost

Sardegna: Grimaldi Lines si fa in 3

TRASPORTI
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Nuova sala Vip per l’Aeroporto Internazionale di
Napoli. Migliorato sia dal punto di vista del de-
sign che del comfort e offerta food, il nuovo spa-

zio di accoglienza è in grado di offrire un servizio
dedicato ai passeggeri in partenza da Napoli. La sala Ca-
ruso, situata al primo piano del terminal, dopo i con-
trolli di sicurezza, nella nuova area lounge adiacente ai
gate C16 e C18  è stata infatti notevolmente ampliata
(raddoppiata la superficie: da 160 a circa 300 mq) in-
crementando da 43 a 62 le sedute, molto particolari e
studiate sia per lavorare comodamente che per rilas-
sarsi in attesa del volo. Fra i principali servizi offerti in
sala vip ci sono il WiFi gratuito, 7 I PAD in dotazione
su richiesta, un’ampia scelta quotidiani e magazine
nazionali ed internazionali (anche on-line); poltrone,
salottini e chaise longue in pelle; servizio Bar e Light
refreshment con personale qualificato e ampia of-
ferta per ospiti vegetariani o con intolleranze ali-

mentari; offerta Wine con rinomate case vinicole cam-
pane; servizio Doccia. La Vip lounge rappresenta un
importante servizio offerto sia alla business commu-
nity in partenza da Napoli che a tutti i passeggeri club
delle numerose compagnie aeree che operano sullo
scalo partenopeo. È anche a disposizione di tutti i pos-
sessori della Privilege Card (la fidelity Vip card dell’ae-
roporto) o che intendano usufruirne acquistandone
l’ingresso. Entro il 2019, la sala Vip verrà ulteriormente
ampliata (circa 500 i mq), in quanto verrà completata
la sala partenze al primo piano che prevede la realiz-
zazione di ulteriori 1.800 mq. di superficie (per un’area
complessiva di ben 3.700 mq) con due nuovi gate (C19
e C20) ed un nuovo bridge di collegamento, per un in-
vestimento pari a 6 milioni di euro. adp

Accoglienza al top a Capodichino
Rinnovata la sala Vip dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, 
con nuovi gate e numerosi servizi dedicati agli ospiti
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Il Gruppo Air France - KLM incrementa la propria
presenza in Italia dalla stagione estiva 2018 ed in-
troduce la sua nuova esperienza di viaggio, Joon,

sulle rotte Roma-Parigi e Napoli-Parigi: una crescita
significativa in linea con l’andamento e le prospet-
tive del mercato Italiano.
I collegamenti da Roma Fiumicino e da Napoli per Pa-
rigi (dove i voli diventano 2 al giorno), a partire dal
25 marzo prossimo, saranno operati da Joon, nuovo
brand Air France.  Joon è una compagnia aerea che
rompe con la tradizione e s’ispira alle nuove aspet-
tative dei viaggiatori. Joon offrirà un servizio del
tutto in linea con Air France e nuovi plus come You-
Joon: un servizio che consente ai passeggeri di ac-
cedere, in volo, ai contenuti in streaming attraverso
lo smartphone, il tablet o il computer portatile. Una
volta a bordo, sarà possibile collegarsi direttamente
al portale di accesso Joon e scegliere tra un ampio
catalogo di serie TV, cartoni animati, Web TV e pro-
grammi per bambini.

Sui voli Joon di medio raggio vi sarà un'offerta cate-
ring gratuita nelle cabine Business e una nuova op-
zione a pagamento in classe Economy: sarà possibile
sorseggiare un drink accompagnato da qualche stuz-
zichino, gustare un succo di frutta energizzante e
ricco di vitamine o uno snack. Inoltre, in ogni mo-
mento della giornata sarà servita una ricca selezione
di bevande gratuite: acqua, succo d'arancia, caffè Se-
gafredo e tè di produzione biologica. E naturalmente
su tutti i voli Joon i Soci Flying Blue potranno con-
tinuare a guadagnare e spendere le proprie Miglia.
Ulteriore novità: A partire dal 18 giugno 2018, Air
France opererà sulla tratta Parigi-Charles de Gaulle
- Mumbai con Joon. La nuova nata del Gruppo Air
France collegherà le due città con un volo quotidiano
operato da Airbus A340.
Joon, compagnia aerea del Gruppo Air France, vola
verso 14 destinazioni in partenza da Parigi-CDG:
Barcellona, Berlino, Istanbul, Lisbona, Napoli, Oslo,
Porto e Roma sulla rete a medio raggio e Fortaleza,

Il Cairo, Città del Capo, Mahé, Mumbai e Teheran
sulla rete a lungo raggio.
Joon è stata creata per offrire ai propri clienti esperienze
personalizzate e su misura sia a bordo che a terra con
diverse soluzivoni in ogni fase del viaggio, e soddisfare
le aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori.

Per maggiori dettagli www.airfrance.it

Una nuova esperienza
di viaggio grazie a Joon

la nuova compagnia di Air France
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Consolidare l’alleanza con le adv, che rappre-
sentano il miglior cliente: è l’obiettivo per il 2018
del Gruppo Caronte & Tourist con le sue Car-

tour, TTTLines e Siremar. In quest’ottica, il vettore ma-
rittimo conferma il programma commissionale
applicato nel 2017, con la rivisitazione al rialzo per il
trade e nuove over calibrate sui fatturati. Novità as-
soluta invece, è il nuovo Booking. Attraverso un’unica
piattaforma, che racchiude tutte le Compagnie e le
rotte operate, con un unico codice di agenzia si potrà
prenotare in tutto il mondo un biglietto Caronte &
Tourist. La Compagnia mette in pista numerose pro-
mozioni che interessano i collegamenti fra il Conti-
nente e la Sicilia fra questa e le isole minori. Fra le
principali c’è la Promo Salerno-Messina che consente
l’imbarco fino a 5 passeggeri e auto al seguito s 79
euro in bassa stagione e 99 euro in alta stagione e uno
sconto del 40% sui costi della ristorazione a bordo. 

Con un prezzo che parte da 10 euro, Nuova Opzione
Flessibilità consente fino a 2 modifiche sulla preno-
tazione e l’annullamento senza nessuna applicazione
di penale fino a 8 ore prima della partenza. Oltre 5.000
posti auto sono in promozione con Promo auto sulle
Linee Napoli-Catania e Salerno-Messina, prenotabili
anche in agenzia di viaggio. Sulla Napoli-Catania, con
Speciale Weekend si può prenotare un biglietto a/r
fino a 4 passeggeri in cabina inclusa auto a 250 euro. 
La promozione ‘Eolie in Auto’ è invece riservata ai
turisti che entro il 30 aprile prenoteranno un sog-
giorno di almeno due notti e il viaggio in nave di an-
data e ritorno entro tre giorni; potranno partire a
prezzo speciale da Milazzo verso le Eolie con auto
con e 5 passeggeri.

Grazie al nuovo booking, con un unico codice di agenzia
si potrà prenotare un biglietto da qualsiasi parte del mondo

Il nuovo volto di Caronte&Tourist 

TRASPORTI
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Spiegare ai clienti l’utilità di
entrare in agenzia attraverso
un hastag. È il proposito di

Idee per Viaggiare, annunciato dal
Ceo Danilo Curzi in occasione del
lancio di #EntraInAgenzia.
“Vogliamo coinvolgere gli agenti
di viaggio e permettergli di contri-

buire ad un obiettivo comune: spiegare ai viaggiatori
perché è utile affidarsi ad un professionista per orga-
nizzare un viaggio, una vacanza. Vogliamo inserire le
motivazioni più convincenti in uno spazio dedicato al-
l’interno dei nuovi cataloghi del tour operator, di fatto
i quattro migliori cataloghi di sempre: un concentrato
di cultura turistica appassionato che migliora ed am-
plia i pluripremiati cataloghi di Idee per Viaggiare”.
L’iniziativa #EntraInAgenzia mira a trasmettere ai
clienti viaggiatori l’importanza dell’assistenza pro-
fessionale nella realizzazione di un progetto di viag-
gio. Un’argomentazione scontata per chiunque
lavori nel settore del turismo, ma che molti clienti
finali ignorano, al punto da concepire il ‘fai da te’ su
internet come una soluzione accettabile, anche per
i viaggi più complessi e a lungo raggio, che più di
tutti invece, possono beneficiare dell’assistenza di
un agente di viaggio. #EntraInAgenzia è dunque
l’hashtag che accomuna tutte le motivazioni che i
professionisti del settore possono offrire per spie-
gare ai clienti viaggiatori che agente di viaggio non
ci si inventa, ma si tratta di una professionalità che
richiede una conoscenza e un’esperienza che si ac-
quisiscono solo con il tempo, con l’impegno, la de-
dizione e la passione. La nuova iniziativa sarà
presentata alla BMT di Napoli ed è comunque aperta
al contributo di tutti gli agenti di viaggio, che pos-
sono proporre su internet le loro motivazioni utiliz-

zando l’hashtag #EntraInAgenzia oppure possono
inviare direttamente le loro opinioni alla casella email
cataloghi2018@ideeperviaggiare.it in modo da es-
sere immediatamente visibili al tour operator.

Idee per Viaggiare
lancia un’iniziativa 

per spiegare al cliente
che è meglio affidarsi 

alla professionalità
dell’agente di viaggio

Non far da te, #EntraInAgenzia!

TOUR OPERATOR

Danilo Curzi

40-47_GdT03-04.qxp_Layout 1  15/03/18  21:49  Pagina 44



40-47_GdT03-04.qxp_Layout 1  15/03/18  21:49  Pagina 45



Il Gruppo Alpitour ha portato a compimento l’ope-
razione con Swan Tour avviata nel 2016 raggiun-
gendo il 100% del capitale del tour operator romano.

Alla luce di questa completa acquisizione da parte di
Alpitour Spa viene ridefinito anche il board di Swan
Tour che sarà presieduto da Stefano Bianchi, CFO di Al-
pitour e vedrà Pier Ezhaya in qualità di Amministratore
Delegato e Gian Maria Mazzei come Responsabile Tour
Operating. Con la chiusura dell’operazione esce di scena
Georges Adly Zaki, mister Swan Tour che ha dato l’ad-
dio al suo Cigno. Lo fa con una lettera con la quale apre
le porte alla sua terza vita, dopo quelle spese dedi-
candosi alla sua creatura in un percorso imprendito-
riale che lo ha visto in una posizione di primo piano sul
mercato italiano per 28 anni. “Un progetto, il mio - dice
Zaki - che nasce da molto lontano, circa quarant’anni
fa, quando decisi che in Italia avrei voluto portare il mio
Egitto, farlo conoscere e renderlo ‘popolare’, fruibile
da tutti. La storia di Swan Tour è nota a tutti noi, ad-
detti ai lavori, una storia che nasce con Egitto e ex Ju-
goslavia, per poi passare attraverso una buona parte
del ‘mondo’, tra Caraibi, Oceano Indiano, Africa, Medio
Oriente e destinazioni mare Europa”. Una storia im-
prenditoriale con un’impronta simile a quella di una
famiglia quella di Swan Tour. “Per me l’imprenditore si
faceva solo così: lavorando sodo e puntando alla sere-

nità di tutti coloro che ogni mattina erano al mio fianco,
quando il Gruppo Alpitour ha ‘guardato a noi’ e ci ha
proposto una partnership con l’opportunità di una ces-
sione totale nell’arco di alcuni anni, ho accettato con
orgoglio e lì ho capito che stavo guidando la mia ‘barca’
nel porto più sicuro. Ora che desideravo chiudere la
mia carriera professionale, che desideravo fare altro,
dedicarmi molto semplicemente a me stesso e ai miei
affetti, avevo trovato un approdo per il mio marchio e
soprattutto per i miei dipendenti”. L’imprenditore af-
ferma con fierezza di aver creato, davvero dal nulla,
una società che in quasi trent’anni ha sviluppato fat-
turati di rilievo per il settore (con picchi di oltre 100 mi-
lioni di euro di volume d’affari e oltre 65 dipendenti
tra le sedi di Roma e Milano), e di aver percorso que-
sta strada circondato dalla stima e dall’affetto dei col-
laboratori. “Ho già avuto modo di farlo, ma non voglio
perdere questa ulteriore occasione per ringraziarli tutti
per la professionalità, la caparbietà e la dedizione che
hanno sempre dimostrato per la nostra Azienda. E un
grazie va anche ai colleghi tutti: i cosiddetti ‘competi-
tors’, con i quali sempre ho avuto rapporti di stima ri-
spetto e collaborazione, e in alcuni casi anche di
amicizia, e soprattutto ai colleghi della distribuzione,
a quegli agenti di viaggio che insieme a noi hanno, in
questi 28 anni, vissuto grandi successi, grandi soddi-
sfazioni e momenti complicati e delicati, sempre di-
mostrandoci fiducia e stima”. Le ultime parole dello
Zaki imprenditore sono per il Management del Gruppo
Alpitour, dal Presidente Gabriele Burgio, al Direttore
Generale Carlo Stradiotti, a Pier Ezhaya, Direttore Tour
Operating, per aver dato questa opportunità e per
come sapranno ‘occuparsi’ del Cigno ora  e in futuro.
“Sono estremamente orgoglioso di ‘uscire di scena’ la-
sciando un’azienda sana, ben organizzata e che possa
guardare ad futuro ricco di opportunità nuove pro-
spettive e nuovi successi - conclude Zaki”.

NASCE UNA NUOVA DIVISIONE TOUR OPERATING
Oltre ad aver rilevato l’intero pacchetto di quote di
Swan Tour, il Gruppo Alpitour ha messo mano ad un
riassetto dei ruoli nella galassia dei suoi brand. In casa
Press Tours, al neo Direttore Generale Alessandro
Seghi viene affidata anche la carica di Amministra-
tore Delegato. La nuova organizzazione, con una
sempre più complessa e diversificata articolazione
sull’asse del tour operating, al quale afferiscono ormai

L’imprenditore ringrazia i suoi collaboratori, il mercato 
e la nuova proprietà prima di uscire di scena

Swan Tour: Alpitour al 100%   Za

TOUR OPERATOR

Il Giornale del Turismo/marzo-aprile 2018
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7 brand differenti (Alpitour, Francorosso, Bravo Club,
Karambola, Viaggidea, Press Tours e Swan Tour), ha
convinto l’azienda a creare una nuova Divisione Tour
Operating Gruppo che viene affidata a Pier Ezhaya
con l’obiettivo di garantire un processo di integra-
zione sempre più focalizzato all’interno del Gruppo
Alpitour. “Accolgo questo incarico con un forte senso
di responsabilità e con l’obiettivo di disegnare le
strategie di gruppo di tutti i brand e di tutte le so-
cietà che hanno un ruolo nel Tour Operating - com-
menta Pier Ezhaya - In un gruppo come il nostro la
definizione di un posizionamento chiaro per cia-
scun brand è indispensabile oltre che necessario.
Tutto lo sviluppo strategico sarà realizzato per tro-
vare sinergie operative e di filiera”. E in relazione al
nuovo incarico in Swan Tour, Pier Ezhaya dichiara:
“Raccolgo con orgoglio il testimone di Georges Adly

Zaki che, in oltre 28 anni di storia, ha saputo dare un
ruolo di primaria importanza a questo storico brand
del turismo italiano”.

%   Zaki dà l’addio al suo Cigno
Gabriele Burgio
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TECNOLOGIA

L’obiettivo è il potenziamento di soluzioni e ser-
vizi costruiti sulle esigenze dei viaggiatori, ca-
paci di aumentare i volumi e la redditività delle

agenzie e, in quest’ottica, nel corso dell’anno saranno
lanciati 4 nuovi prodotti, alcuni pensati per ampliare
la gamma di proposte che sarà possibile offrire ai viag-
giatori, altri volti ad ottimizzare l’efficienza e l’auto-
mazione dei processi. Tutti comunque pensati per
supportare le agenzie di viaggio nell’obiettivo di rag-
giungere maggiori profitti. È la strategia annunciata
da Amadeus per migliorare l’efficienza delle agenzie,
perché, spiega il direttore commerciale Gabriele Ri-
spoli, “sappiamo che la maggiore efficienza si traduce
in maggiori ricavi per gli operatori e maggiore sod-
disfazione per i viaggiatori”.
La premessa e la garanzia vengono dalla solidità fi-
nanziaria dell’azienda. La chiusura dei dati 2017 ha
evidenziato un utile rettificato di 1.116,1 milioni di
euro, con un incremento del 22,5% rispetto al 2016.

La crescita è stata sostenuta da un aumento dei ricavi
dell'8,5%, attestandosi a 4.852,7 milioni di euro. 
Nel 2017 le prenotazioni da parte delle agenzie sono
cresciute del 6,3%, pari a 568,4 booking con un’im-
pennata della vendita dei servizi ancillari del 61% sul
2016. Così, come nell’anno appena trascorso l’at-
tenzione si è concentrata su una serie di prodotti e
servizi volti ad accrescere io volumi delle agenzie di
viaggio, anche il 2018 vede una serie di novità in ar-
rivo che mirano allo stesso risultato. 
Ecco di seguito una breve descrizione delle novità in
uscita:
Amadeus Cross Sell Push: è una nuova funzionalità
di Amadeus Selling Platform Connect che facilita - at-
traverso un box dedicato - la vendita di servizi ancil-
lari, proponendoli automaticamente all’Agente. Nei
prossimi mesi la funzionalità supporterà la vendita
di altri servizi, iniziando da hotel e auto, che verranno
resi disponibili nel corso dell’anno.
Amadeus Transfers: è una nuova soluzione di tran-
sfer multi-provider che offre copertura in oltre 1.000
destinazioni in 142 paesi. Sono prenotabili servizi
con autista, con confronto e selezione tra diversi
fornitori. Questo servizio, oltre a favorire la fideliz-
zazione del cliente a cui gli agenti possono ora of-
frire una gamma ancora più ampia di proposte,
accresce le opportunità di guadagno e facilita l’ope-
ratività degli agenti. Tutti i trasferimenti, business
o leisure, possono essere sincronizzati con il PNR,
consentendo di gestire in un’unica pratica i diversi
aspetti del viaggio.
Amadeus B2B Wallet Prepaid: è la carta virtuale pre-
pagata sicura che amplia l’offerta delle carte di pa-
gamento Amadeus. Consente la generazione di una
carta su circuito Mastercard o VISA, con notevoli van-
taggi di carattere economico (ad esempio rebate o
risparmio sulle surcharge sulle carte di credito) e ope-
rativo. Per chi dispone di più di una carta della suite,
un decision engine integrato suggerisce in fase di ac-
quisto la carta il cui utilizzo è più vantaggioso per
l’Agente.
Amadeus Ticket Changer Shopper: è la funziona-
lità che arricchisce la suite di soluzioni per la riemis-
sione Amadeus Ticket Changer.  Pensata per Network,
Consolidatori e OLTA, consente in modalità B2B e B2C
di procedere automaticamente fino al cambio bi-
glietto senza l’intervento manuale dell’agente di viag-
gio. Già 140 vettori sono stati inseriti in ATCS.

Agenzie: quattro soluzioni Amadeus

Nuovi prodotti e servizi per accrescere volumi e margini
della distribuzione. Attenzione anche all’evoluzione NDC

48 Il Giornale del Turismo/marzo-aprile 2018
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deus per aiutare a guadagnare di più
IN CAMPO ANCHE PER NDC
Il 2018 sarà anche l’anno di importanti evoluzioni
dedicate ad NDC, programma IATA per lo sviluppo
di un protocollo tecnologico di comunicazione tra
vettori, aggregatori e agenzie, mirato alla creazione
e distribuzione di offerte e tariffe personalizzate,
servizi ancillari e fare families, che vede Amadeus
in primo piano nello sviluppo di soluzioni tecnolo-
giche dedicate. 
È in atto infatti una importante trasformazione del
mondo dei viaggi e Amadeus ha scelto di entrare a
pieno nella partita, forte di una posizione di vantag-
gio grazie alla propria capacità di poter sviluppare la
tecnologia necessaria, a vantaggio di tutta la filiera e
nella convinzione che il nuovo protocollo possa gio-
care un ruolo complementare - e non alternativo -
alla distribuzione via GDS.
La naturale evoluzione sarà una Amadeus Travel Plat-

form, un ambiente che semplificherà per gli agenti di
viaggio l’utilizzo di molteplici fonti, grazie ad un sistema
di aggregazione completo e dal semplice utilizzo.
“Amadeus vuole contribuire a far evolvere il proto-
collo NDC affinché porti benefici a tutta la filiera -
commenta Rispoli - Tutti i principali player del set-
tore, dopo una prima fase di diffidenza, stanno por-
tando avanti il progetto NDC e siamo convinti che
questo atteggiamento propositivo e collaborativo ne
favorirà il successo. Per rispondere a questi cambia-
menti - continua il direttore commerciale - Amadeus
sta evolvendo: dall'essere un sistema di distribuzione
globale (GDS) puntiamo a diventare un live travel
space. Stiamo lavorando alla creazione di Amadeus
Travel Platform, il luogo a cui gli agenti di viaggio po-
tranno connettersi per offrire ai viaggiatori tutto il
contenuto disponibile, offrendo tutte le alternative
distribuite attraverso qualsiasi canale”.
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Prosegue l’intensa attività di AXA Partners, com-
pagnia del Gruppo AXA, per offrire alla proprie
agenzie di viaggio soluzioni assicurative di qua-

lità, sempre in linea con le esigenze dei clienti. 
L’offerta si arricchisce con la garanzia ‘Mis-connec-
tion’, pensata per tutelare l’assicurato in caso di man-
cata coincidenza tra due vettori, stipulabile nelle due
opzioni Base e Plus. Inoltre è in fase di restyling il por-
tale dedicato ai Gruppo/ Polizze Collettive con nuove
personalizzazioni e funzionalità. Possibile poi inte-
grare il massimale di spese mediche del tour opera-
tor con la polizza ‘Integrazione Spese Mediche’. 
“I risultati raggiunti lo scorso anno, mostrano che le
nostre agenzie apprezzano la nostra varietà nell’of-
ferta e nella qualità del servizio. L’innovazione è il
vero ‘motore’ strategico - spiega Claudio Terragni,
Responsabile Travel AXA Partners Group Southern
Europe - Affrontiamo con grande fiducia i nostri obiet-
tivi di crescita, nella consapevolezza di operare in
un mercato sempre più competitivo, e investiamo
in modo strategico per creare valore nel lungo
periodo”. 
Della novità si parlerà alla BMT di Napoli dove
AXA Partners inviterà i visitatori a scoprire
i suoi prodotti e i vantaggi del Concorso,
‘Un premio al giorno con Tripy’, con
premi giornalieri e mensili esclusivi, gra-
zie al programma che premia la fedeltà
delle agenzie più virtuose. 

Nuovi prodotti a disposizione delle agenzie partner; alla BMT si presenta 
Mis-connection, l’assicurazione per mancate coincidenze fra vettori

AXA punta sull’innovazione

ASSICURAZIONI

Claudio Terragni
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