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Il Giornale del Turismo/gennaio 5

Editoriale

Èun modo di dire, ma per il turismo, ogni anno che passa, sarà davvero così.
Perché il turismo balla sul serio ed è vero che si sente sempre più solo. È
sempre più complesso capirne lo scenario. C’è sempre più indifferenza da

parte delle Istituzioni, delle Associazioni di categoria e degli Enti di promozione.
Le Istituzioni avocano a sè ogni prerogativa sul turismo senza coinvolgere i tec-
nici e continuano a presentare in giro la programmazione frastagliata delle venti
regioni. Ognuno propone una promozione personale, senza un coordinamento,
malgrado l’esistenza del ministero del Turismo. Un operatore straniero che voglia
programmare un tour in Italia, deve avere a che fare con tante offerte diverse per
quante regioni è interessato a proporre ai suoi clienti. E così via. E per quanto ri-
guarda le Associazioni delle agenzie di viaggi, la prima cosa da dire è che sono
troppe e quindi inutili. Non controllano la sconsiderata crescita delle nuove agen-
zie, creando una polverizzazione di offerta che se va bene impoverisce il settore,
già depresso ed in sofferenza. Per non parlare del fatto che non agiscono, anche
in casi di truffa o di società di agenzie che si riciclano in continuazione, cambiando
il marchio e continuando imperterrite a truffare tour operator, compagnie aeree
e di navigazione. E ricordiamo che uno 
dei primi scopi di un’Associazione sarebbe proprio quello di controllare i suoi as-
sociati. Per quanto riguarda gli Enti, vogliamo parlare dell’Enit? Continua a fare
da sola e vuole sostituire le fiere di promozione del prodotto Italia con le fiere vir-
tuali. Mi spieghi qualcuno cosa significa: noi dovremmo vendere turismo, va ri-
cordato agli inventori di questa trovata. I prodotti da vendere sul web sono altri!!!
Per il resto, cari colleghi, fidiamoci soltanto delle nostre forze, perché stavamo
meglio quando stavamo peggio. La situazione, al-
meno nella testa di noi veri professionisti, è chiara, e
quindi ancora una volta rimbocchiamoci le maniche
e fidiamoci della nostra professionalità e della nostra
forza. Occorre ritrovare in fretta l’equilibrio necessa-
rio per controllare ora per ora l’attività delle nostre
aziende, magari fare meno delle Associazioni e stare
sempre con i piedi per terra. I vari palazzi di vetro
crollati nei mesi scorsi, sono l’indice della megalo-
mania che per il passato ha regnato nel nostro set-
tore. Un  “bravo!” a tutti quelli che oggi sono stati
capaci di resistere in questi momenti difficili. Davanti
si prospetta la fine di questa massacrante crisi, e
quindi bisogna tirare fuori forza e coraggio per fe-
steggiare la sopravvivenza, soprattutto in quelle fiere
a cui vale la pena di partecipare e dove si può sco-
prire il nuovo assetto del tour operating.

Angelo De Negri

Il turismo balla e ballerà
sempre più da solo
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l’Argentina
accende i motori 

6 Il Giornale del Turismo/gennaio

In copertina

Si è da poco conclusa la Dakar, il mitico rally 
che è sbarcato nel continente sudamericano e, 

partendo da Buenos Aires, ha toccato diverse regioni 
del Paese, passando anche per il Cile. Una vetrina 

per il territorio che il Ministero del Turismo 
ha intenzione di riproporre anche per i prossimi anni ©
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A rgentina, un Paese tutto da scoprire, magari
percorrendo la mitica Ruta 40, ovviamente
presente nelle tappe del recente Rally Dakar

Argentina Cile 2011, svoltosi per il terzo anno con-
secutivo nella prima metà del mese e che ha visto il
Paese al centro di un’attenzione mediatica interna-
zionale. Gli spettatori di tutto il mondo hanno go-
duto della combinazione spettacolare di canyon,
giungla e deserto, nonché di luoghi dove la sabbia
rossa si mescola alle rocce. 
La Dakar ha attraversato le province di Buenos Aires,
Entre Rios, Santa Fe, Cordoba, Santiago del Estero,
Tucuman, Salta e Jujuy, per percorrere poi in Cile le
strade delle regioni di Calama, Iquique, Arica, Anto-
fagasta e Copiapo. Il rientro in Argentina è avvenuto
attraverso la provincia di Catamarca, dove si trova
Fiambalá, piccola città apprezzata per la produzione

vitivinicola e dove è possibile visitare  ‘Le sei mila’, un
insieme di diciannove vulcani immersi tra le monta-
gne delle Ande, al confine con il Cile. A La Rioja in-
vece, ci si può far abbagliare dal paesaggio di canyon,
vallate, montagne e laghi, mentre a San Juan è bello
farsi stupire dai parchi nazionali. 
La corsa ha fatto la sua ultima fermata a Cordoba, per

Il Giornale del Turismo/gennaio 7

Argentina Vamos a Argentina

Servizio a cura
di Valentina Maresca
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completare il proprio percorso nella capitale Buenos
Aires, tornata a ricevere concorrenti e loro sostenitori.
“Quest’edizione della Dakar è stata diversa, perché
si è mossa attraverso la regione settentrionale lungo
la quale i partecipanti sono stati colpiti dallo splen-
dido paesaggio. Il clima è stato certamente un valore
aggiunto”  ha detto Enrique Meyer, ministro del Turi-
smo dell’Argentina. Per quanto riguarda il futuro della
manifestazione, il Ministro ha anticipato che è pronto
a portarla avanti, in quanto funge da supporto per la
diffusione del turismo non solo in Argentina, ma in
tutta la regione.  “La Dakar dimostra che l’Argentina
può costruire eventi culturali e sportivi di qualsiasi ri-
levanza”  ha commentato Meyer. Da parte sua, Leo-
nardo Boto, segretario esecutivo dell’Istituto Nazionale
di Promozine Turistica (INPROTUR) e coordinatore

del Rally Dakar - Argentina Cile 2011, ha dichiarato
che  “la terza edizione della Dakar in Argentina ha su-
perato tutte le aspettative. Quest’anno abbiamo avuto
due milioni e mezzo di spettatori in tutto il mondo.
Senza dubbio, si sta diffondendo la conoscenza del
nord del Paese in mercati come Madrid, Parigi, Ber-
lino o Francoforte, in una sorta di festival del turismo
nazionale”. I dati quindi parlano di un miglioramento
rispetto all’edizione dell’anno scorso, quando la par-
tenza della Dakar fu vista da circa 800.000 persone e
furono 8.000 i turisti arrivati nel Paese per un indotto
di 12 milioni di dollari, cui si aggiunge una copertura
televisiva del valore di 390 milioni di euro.

Qualche cenno sulla Ruta 40
La strada nazionale 40 è la strada più lunga e spet-
tacolare in Argentina, un percorso unico come
ognuno dei luoghi che percorre per più di 5200 chi-
lometri. La Ruta 40 unisce tre regioni, Patagonia, Cuyo
e Norte, e attraversa undici province. Scavalca il li-
vello del mare a quasi 5.000 metri, attraversa 18 grandi
fiumi, al confine con grandi laghi e saline, consente
l’accesso alle riserve provinciali ed a venti parchi na-
zionali e passa attraverso cinque siti del Patrimonio
Mondiale: il Parco Nazionale Ghiacciai, la Cueva de
las Manos, Ischigualasto Parco Naturale Provinciale,
Parco Nazionale Talampaya e Quebrada de Huma-
huaca. Ruta 40 è senza dubbio il modo migliore per
scoprire l’Argentina con un tour che fa vivere espe-
rienze incredibili, offrendo l’opportunità di praticare
e conoscere molti degli aspetti tipici del Paese come
la pesca, la neve, il turismo d’avventura, il turismo
culturale, il turismo rurale, il turismo religioso, la cu-
cina superba, la Strada del Vino e dei treni turistici.

8 Il Giornale del Turismo/gennaio
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Argentina protagonista alla prossima BIT, nel
corso della quale è in programma una grande
cena nel centro di Milano, che sarà occasione

per il lancio ufficiale del nuovo marchio  ‘Palpita con
te’. Anche nel 2011, inoltre, l’Istituto Nazionale di
Promozione Turistica (INPROTUR) organizzerà un
roadshow nel Sud Italia, raggiungendo così gli ope-
ratori e le agenzie di viaggi che lavorano su questo
mercato in crescita. 
Negli ultimi anni, INPROTUR ha fatto tappa a Roma,
Milano, Bologna e Firenze, e l’anno scorso si è svolto
un evento nel corso di un fine settimana in una fat-
toria nella provincia di Pisa, durante il quale i prin-
cipali operatori in Italia hanno avuto l’opportunità
di degustare il mate tradizionale, classica e popolare

bevanda argentina. Infine è stato offerto un  ‘asado’
di carne nazionale cucinata da cuochi provenienti
dall’Argentina. Un’altra attività di promozione messa
a punto dall’Istituto ed effettuata lo scorso anno è
stata una mostra fotografica con Nikon Italia: pan-
nelli giganti con le migliori foto del Paese sono stati
allestiti a Roma, in Piazza Santa Maria in Trastevere,
ed alla Stazione Centrale Cadorna a Milano. 
Il capoluogo lombardo è parte del World Business
Forum, dove INPROTUR ha organizzato un ricevi-
mento con il premio Nobel Paul Krugman, che ha
parlato per l’occasione del potenziale di crescita del-
l’Argentina e della crescita esponenziale che ha ri-
guardato il turismo, favorito da molti fattori tra cui
il tasso di cambio, gli investimenti nelle infrastrut-
ture alberghiere e paralberghiere, la crescita nel set-
tore delle comunicazioni ed una maggiore frequenza
dei voli per quest’area.

10 Il Giornale del Turismo/gennaio

In copertina

Alla Bit il lancio del nuovo marchio ed in primavera l’approdo nel Sud Italia con un roadshow 

L’Argentina “palpita con te”!

Crescono a due cifre gli italiani che scelgono l’Argentina. I numeri più recenti
di questo fenomeno sono riferiti da Leonardo Boto, segretario esecutivo del-

l’Istituto Nazionale di Promozione Turistica (INPROTUR):  “Secondo i dati rac-
colti dai nostri principali aeroporti a Buenos Aires (Ezeiza e Aeroparque), da

gennaio a settembre 2010 si è raggiunto il totale di 81.872 italiani. Se confron-
tiamo questo dato con quello dello stesso periodo dello scorso anno, gli arrivi

di turisti italiani sono stati 57.258, con un incremento del 43%. Ciò rappresenta
un tasso di crescita superiore a quello di Cile (38,2%), Spagna (1,9%) e Francia

(13,3%). Il motivo principale che spinge gli italiani in Argentina - continua
Boto - è la vacanza, ma alcuni affrontano il viaggio per visitare parenti ed amici
o per partecipare a conferenze ed eventi”. Il turismo rappresenta una voce im-
portante dell’economia, cioè il 7,7% del Pil. Oggi l’industria di questo settore si

trova al sesto posto in termini di contributo alla creazione di valore nazionale,
superando voci come agricoltura, caccia e pesca.  “Ciò è in gran parte dovuto
all’impulso dato dal ministero del Turismo guidato da Enrique Meyer e coe-
rente con quanto proposto dal nostro presidente Cristina Fernandez de Kir-

chner, che ha deciso di spingere a livello statale sulle politiche turistiche –
commenta Boto - Il risultato è visibile: nel 2010, oltre cinque milioni di turisti

stranieri sono arrivati in Argentina, stabilendo un record di visitatori. Il numero
dei turisti stranieri è stato superiore del 20% rispetto al 2009 con un indotto di

circa US $ 4.752 milioni, pari ad un incremento del 24% rispetto allo scorso
anno”. L’Italia, secondo la classifica stilata da INPROTUR, è tra i mercati priori-

tari con 97.025 arrivi nel 2009, mentre gli arrivi registrati dalla Francia sono
69.429 e quelli dalla Germania 58.068. Il Belpaese è superato dunque solo dalla
Spagna, che vanta 131.934 unità in Argentina.  “I turisti italiani di solito preferi-
scono gli scenari naturali - spiega Boto - Un altro punto di attrazione è Buenos
Aires, che affascina i visitatori con il suo ambiente, la diversa connotazione dei

suoi quartieri, la cordialità della sua gente e la vasta gamma di offerte commer-
ciali. La Patagonia è interessante, soprattutto la provincia di Santa Cruz, Chu-

but, Rio Negro, Neuquén, La Pampa e la Tierra del Fuego, le Ande e le loro
antiche foreste. Infine - conclude Boto - incuriosisce anche il Nord con le pro-

vince di Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero e Tucumán”.

Boto: “Sempre più italiani in Argentina”

Leonardo Boto
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12 Il Giornale del Turismo/gennaio

Viaggiare

I l legame affettivo degli italiani con l’Argentina
che nel tempo ha visto tanti connazionali emi-
grare verso questo Paese. E poi gli scorci natu-

ralistici di assoluto fascino e prevalentemente
sconosciuti come il Nord. Sono i motivi per cui
Quimbaya International, che fornisce i servizi in
loco nel Sud America, ha scommesso sull’Argen-
tina, proponendo partenze garantite ai tour ope-
rator con cui lavora.  “Dieci anni fa diedi vita alla
stessa operazione con il Perù – dice Giorgio Cusi-
mano, responsabile di Quimbaya – Ho fiducia nel
futuro turistico dell’Argentina, anche perché que-
sto Paese ha potenzialità immense. Certo, è diffi-
cile inserirsi in un mercato che annovera molti

italiani con uffici incoming, ma penso che nel fu-
turo ci saranno sempre maggiori spazi. I tour che
più vendiamo in questo periodo, cioè da ottobre a
marzo – aggiunge Cusimano – riguardano la Pa-
tagonia, per la quale sono già confermati cinque
gruppi di circa 30 persone, ma c’è anche il Nord
dell’Argentina, zona inesplorata da tanti italiani,
con paesaggi lunari e deserti ad alta quota molto
simili a quelli di Cile e Bolivia”.
Anche un  ‘big’ del tour operating come Marcelletti
scommette sempre di più sull’Argentina. I motivi
sono spiegati da Elisabetta Di Massimo, responsa-
bile del prodotto dell’operatore:  “La decisione di in-
serire l’Argentina nella nostra programmazione è

Il territorio attira
tanto chi offre 
servizi in loco
quanto chi fa 

partire i turisti

Scommessa Argentina

Cascate dell’Iguazú
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stata dettata dalla bellezza naturalistica del Paese,
dalla sua storia ricca di pathos e dalla vasta offerta
dei servizi proposti dai ricettivisti locali, che si alli-
nea perfettamente con lo standard medio-alto della
qualità del nostro prodotto – dice Di Massimo - A
soli quattro anni dal lancio di questa destinazione,
siamo soddisfatti dalla crescita costante delle richieste
e delle vendite. La percentuale di incremento an-
nuale è stata mediamente tra il 20 ed il 25% del fat-
turato, dimostrandosi così un’ottima alternativa ad
altre nostre destinazioni collaudate da anni. I luoghi
incantevoli di questo Paese, dove la natura regna so-
vrana ed incontrastata, e l’ottima qualità delle strut-
ture alberghiere unite all’assistenza dei nostri
collaboratori locali 24 ore su 24, contribuiscono alla
massima riuscita del viaggio”.
Dei tour itineranti proposti, quello più richiesto e ven-
duto è stato lo  ‘Yamana’, le cui località toccate sono
Buenos Aires, dove arrivano tutti i tour di Marcelletti,
Trelew, Puerto Madryn (Penisola di Valdés), Ushuaia,
El Calafate – Ghiacciaio Perito Moreno. Cliente-tipo
di Marcelletti è il viaggiatore tematico, colui che si af-
fida al tour operator confidando di essere compreso
e soddisfatto nelle sue particolari esigenze e nei pro-
pri specifici interessi. Marcelletti ci riesce:  “Molti dei
nostri clienti, pari al 25% - sottolinea Di Massimo -

sono  ‘repeaters’, ovvero coloro che hanno già testato
i nostri servizi e la nostra filosofia tesa a realizzare
ogni loro aspettativa”. V.M.
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Tutte le foto sono state gentilmente
concesse dall’Istituto Nazionale 
di Promozione Turistica dell’Argentina
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Situata tra le Alpi e l’Adriatico, dove dalle cime
innevate dalle Alpi Giulie si giunge in poco
tempo sulla costa, attraversando vallate, foreste

secolari, vigneti e le grotte del Carso, la Slovenia è un
Paese da scoprire che colpisce innanzitutto per la na-
tura ricchissima, ma che vanta anche una storia mil-
lenaria, testimoniata da numerosi monumenti, città
d’arte e castelli, con una grande varietà di strutture ri-
cettive e una popolazione calorosa e ospitale. Con il
60% della superficie coperta dagli alberi, e ben 15%
del suo territorio tutelato in parchi nazionali e regio-
nali, la Slovenia è il terzo paese europeo più boscoso
d’Europa, preceduto solo da Svezia e Finlandia.
Lubiana, la capitale della Slovenia, sorge tra le Alpi
e l’Adriatico, nella conca in cui confluiscono i fiumi
Sava e Ljubljanica. Una posizione che le conferisce
un’atmosfera singolare, un po’ mitteleuropea, un po’
mediterranea. Poiché è situata al centro della Slove-
nia, vicino a numerose attrazioni, Lubiana può es-
sere considerata sia un’ottima base per visitare

l’intero Paese, sia la destinazione di un city break o
un weekend, grazie all’offerta differenziata per i dif-
ferenti target, dalla coppia alla famiglia, budget e du-
rata del viaggio. Attraversata da parchi e aree forestali,
Lubiana è una miscela armonica di Barocco, Art
Nouveau e architettura contemporanea con la forte
impronta di Jože Plečnik, in cui godere di oltre
10mila eventi culturali l’anno e andare alla scoperta
delle specialità enogastronomiche. 

Natura: tra parchi e riserve 
In Slovenia le aree protette del paese rappresentano
l’11% dell’intero territorio che comprende un parco
nazionale, tre parchi regionali e 41 aree parco.
La maggior parte del nord-est del Paese è protetta
come Parco Nazionale del Triglav, che si estende per
83.807 ettari ed è diviso in una zona centrale e una
periferica, ai margini della quale vi sono paludi di
torba. Nel parco vivono diverse specie protette di
animali e piante, tra cui l’avvoltoio dalla testa bianca.

14 Il Giornale del Turismo/gennaio

Reportage

Slovenia da scoprire

Rafting sull’Isonzo
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All’interno del parco si trova la parte settentrionale
della Valle dell’Isonzo, la culla dell’escursionismo
sloveno, in cui la bellezza della natura si fonde con
le tracce della storia per la presenza del Museo di
Caporetto. Ai margini del parco c’è la romantica cit-
tadina di Bled con il suo lago, intorno al quale è pos-
sibile fare escursioni in estate e in inverno. 
Poco lontano dal centro turistico di Portorož (Porto-
rose), le Saline di Sicciole sono le più settentrionali del
Mediterraneo e tra le ultime sulla costa nord-orien-
tale del Mare Adriatico, dove il sale ancora oggi viene
raccolto con le mani, secondo la tradizione, da giugno
a settembre. Un’esperienza che possono provare anche
i visitatori invitati, nei mesi estivi, a effettuare la rac-
colta del sale con i tradizionali attrezzi di legno sotto
la guida di esperti salinai. Oltre alla visita delle saline,
il parco offre percorsi naturalistici e di bird watching. 
Dal 1818 le Grotte di Postumia attirano esperti del
Carso e speleologi, ma anche numerosi curiosi visi-
tatori, che ne fanno la maggiore attrazione slovena,

con un intreccio di 20 kilometri di gallerie, cunicoli e
sale, di cui un buon tratto percorribile con un trenino. 
Colline vinifere e chiesette, castelli e monasteri, fitte
foreste e piccoli boschi di betulle caratterizzano il pae-
saggio della Dolenjska (Bassa Carniola), regione a
sud-est del Paese. Un paesaggio che continua nella
Bela Krajina, dopo la catena dei Gorjanci. Qui nel
grembo delle foreste sgorga l’acqua che restituisce
l’eterna giovinezza; almeno così riferisce uno dei miti
sui Gorjanci. Ma è garantito che l’energia e nuove
forze vitali vengono offerte dall’acqua termale delle
vicine terme di Šmarješke Toplice, i cui effetti curativi
sono noti da secoli. Nell’ambito delle terme è attivo
il Centro della camminata nordica, mentre nei din-
torni ci sono nove sentieri segnati, lunghi complessi-
vamente 60 km, destinati al nordic walking, attraverso
i quali raggiungere anche il castello di Otočec. 
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E proprio per incentivare un turismo legato alla na-
tura, ma anche alla storia e alla cultura, le regioni Do-
lenjska e Bela Kraina hanno realizzato una rete di
percorsi che si snoda lungo 1.395 km, denominata
Heritage Trails Net, che combina itinerari per trek-
king, passeggiate a piedi o cavallo, percorsi ciclabili e
acquatici attraverso 19 comuni. Lungo la strada si pos-
sono scoprire più di cento siti naturali e culturali con
la possibilità di alloggiare in 200 strutture turistiche.
Tra i luoghi da non perdere c’è Kočevje, al centro di
una delle aree più boscose d’Europa, dove visitare la
riserva della foresta vergine di Kočevski Rog, la grotta
Ledena jama o le grotte Željnske jame. Novo Mesto,
la città più importante della Dolenjska, si distingue per
le sue sette colline e il fiume Krka, considerata una delle
valli più belle della Slovenia con dolci sponde, pittore-
sche rapide e sbarramenti naturali. Oltre che per la na-
tura, la Dolenjska è rinomata per la cultura vitivinicola
con le strade del vino e le terme, una delle tradizioni
secolari in Slovenia. La società Terme Krka gestisce Do-
lenjske e Smarješke Toplice, gli hotel di Otočec e l’Ho-
tel Krka a Novo Mesto, il centro di talassoterapia Talaso
Strunjan e il campo da golf di Otočec. Le strutture of-
frono servizi di alta qualità e un approccio personaliz-
zato, dalla cura al benessere, ai servizi sportivo-ricreativi.

Mare, terme e neve
Località turistica di lunga tradizione, Portorose (Por-
torož) non smette di suscitare l’interesse dei turisti
attirati dal mare e dalle terme: spiagge naturali sab-
biose, ghiaiose o rocciose, in cui fare il bagno da
maggio a ottobre, si alternano a stabilimenti termali
e piscine coperte con acqua di mare riscaldata. Ba-
ciata da clima mite, dall’aria pulita e dalla ricca acqua
marina, la città venne conosciuta nel XII secolo,

quando alcuni monaci in navigazione fecero una
sosta sulla terraferma in cerca di piante officinali e
conobbero gli effetti benefici del mare e dei suoi sali. 
I benefici dati dall’aria marina, piena di fragranze del
sale, dal mare e dal fango delle saline attirano a Por-
torose numerosi visitatori. Oggi sono a disposizione
degli ospiti vari tipi di bagni e massaggi, saune, nuoto
e ginnastica nelle numerose piscine con acqua di
mare, massaggi con l’olio d’oliva e numerose altre
terapie, che uniscono le secolari conoscenze delle
antiche culture e i doni della natura alle scoperte
della medicina moderna. 
A Portorose la vegetazione mediterranea incanta i
sensi con il rosmarino, i cespugli di alloro, i fiori di
acacia e i grappoli d’uva: non a caso il Refosco e la
Malvasia sono una tipica degustazione della zona. 
L’interesse del pubblico per Portorose è testimoniato
dal successo del volo Roma-Portorose, inaugurato il
2 dicembre da Jat Airways, compagnia aerea serba,
con due frequenze settimanali, giovedì e domenica.
Un volo strategico su cui l’ente del turismo di Por-

torose ha investito molto, vantaggioso sia per gli ope-
ratori turistici della regione Lazio, che potranno
contare su di un maggior numero di turisti sloveni,
sia per il turismo sloveno incoming. 
Dal Mediterraneo si passa alle Alpi Giulie, nella parte
nord occidentale del Paese sul confine con Italia e
Austria dove sorge Kranjska Gora, località molto co-
nosciuta nel panorama internazionale per la Coppa
del Mondo di sci alpino maschile e la Coppa del
Mondo di salto con gli sci, che quest’anno si terranno
rispettivamente il 5-6 marzo e il 18-20 marzo.
Con un’altitudine compresa tra gli 800 e i 1570 metri,
l’area di Kranjska Gora rappresenta il più grande
complesso di sport invernali della Slovenia con 19
impianti sciistici serviti da 6 seggiovie e 13 sciovie
per un totale di oltre 13 km di piste da discesa con
diverso grado di difficoltà ideali sia per principianti,
sia per sciatori esperti, come il vicino Podkoren, dove
si disputa la Coppa del Mondo di Sci. L’innevamento
è garantito grazie ad un sistema di cannoni che copre
oltre 80 ettari di territorio. 
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Gioco e turismo sono sempre più legati a Nova
Gorica, località della Slovenia che vanta il so-
prannome di Las Vegas europea. Dopo il pri-

mato per numero di slot machine, 1138, il Perla
Casinò & Hotel, appartenente al gruppo Hit, ha inau-
gurato a fine agosto la più grande Poker Room d’Eu-
ropa dotata di 30 tavoli e personale qualificato.
L’obiettivo è quello di portare Nova Gorica ai vertici
mondiali dell’offerta del turismo legato la gioco, con
l’obiettivo di competere con le più grandi poker room
di Las Vegas. A settembre 2010, mese di debutto uf-
ficiale, i primi tornei, tra cui il Campionato Nazio-
nale di Poker Club e il PokerStars.It - Italian Poker
Tour, hanno registrato oltre 4000 iscrizioni.
“Grazie all’importante investimento della nuova

poker room - dichiara Drago Podobnik, Presidente
Gruppo Hit - vogliamo rendere l’offerta del gruppo
Hit e più in particolare del nostro Casinò Perla tra le
più vaste e competitive in Europa, nel settore del
gioco e intrattenimento, proprio in un momento in
cui il poker sta vivendo una fase di straordinaria cre-
scita. Un’ulteriore conferma che il gruppo Hit con-
tinua a investire per potenziare e migliorare i propri
servizi e soddisfare sempre più le esigenze del cliente,
in linea con le nuove strategie di sviluppo previste
nel piano biennale 2010-2012”. 
Primo a importare in Europa l’idea di casa da gioco
sul modello americano, che si traduce in un ambiente
più informale, in cui  l’intrattenimento con spettacoli
e una variegata proposta gastronomica e trattamenti
wellness, sono parte integrante dell’offerta, il gruppo
Hit possiede in Slovenia diverse strutture ricettive:
oltre a Nova Gorica, nelle località di Kobarid, Kran-
jska Gora, Rogaška Slatina e Šentilj. 
La cittadina montana di Kranjska Gora ospita due ca-
sinò: il Korona Casinò & Hotel e il Casinò Larixt. Il

primo è uno scenografico centro di gioco e diverti-
mento dove tentare la fortuna su una delle 380 slot
machine di ultima generazione o sui 23 tavoli da gioco
o provare l’emozione del Texas Hold’Em, la specialità
di poker più in voga del momento; il Casinò Larix
offre 200 slot machine e un ricco programma di gio-
chi a premi con 118 camere con vista sulle piste da
sci. In generale nel 2010 i casinò del gruppo Hit hanno
registrato circa 1,6 milioni di ingressi, di cui l’80% pro-
venienti dall’Italia. Sebbene non abbia ancora elabo-
rato una stima per il 2011, il gruppo punterà sul
potenziamento del suo mercato principale, l’Italia, con
nuove proposte e pacchetti mirati cercando nel con-
tempo di coinvolgere e integrare sempre più la clien-
tela proveniente dalla Russia e dal Nord Europa.
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Stato Slovenia (SLO) – Europa.
Capitale Lubiana.
Posizione geografica Il Paese geograficamente fa parte dell’Europa Centrale 

e confina con l’Italia, l’Austria, l’Ungheria e la Croazia.
Fuso orario Medesima ora italiana.
Lingue Sloveno. Italiano soprattutto a Pirano, Capodistria e Isola, Comuni

bilingue. Molto parlate il Croato, il Tedesco, l’Inglese e l’ Ungherese. 
Religione Cattolica per la maggioranza della popolazione. 

Minoranze musulmane ed ortodosse.
Moneta Euro. È usato anche il Talor  o SIT (Tallero Sloveno): 1 € = 238 SIT 
Prefissi telefonici Per l’Italia 0039 - dall’Italia 00386.

In tutto il Paese è possibile telefonare con cellulari.
Clima Continentale all’interno del territorio, mediterraneo lungo la costa
Documenti & c.
Passaporto Passaporto/Carta di identità valida per l’espatrio. 

Il Paese fa parte dell’UE. Per i minori meglio informarsi 
presso le Questure o Ambasciate o Consolati prima di partire.

Visto Non richiesto.
Viabilità Per guidare è riconosciuta la patente italiana. Per viaggiare 

in autostrade, superstrade e tangenziali, è obbligatorio acquistare, 
ed esporre sul parabrezza anteriore, un contrassegno adesivo, 
“vignetta slovena”. L’inosservanza di tale obbligo comporta multe 
elevate (da 300 a 800 euro) o in mancanza di pagamento il ritiro del
documento d’identità e di quelli della vettura. A chi viaggia in auto 
si consiglia comunque di consultare le norme del codice della strada
sloveno, in diversi casi molto più penalizzanti di quello italiano.

Formalità valutarie Non sono previste restrizioni. Diffusi l’uso delle carte di credito 
e gli sportelli bancari automatizzati.

Formalità doganali Non ci sono restrizioni doganali per beni di uso personale. 
Si segnala, per coloro che si recano in Slovenia per attività venato-
ria, l’obbligatorietà del possesso della carta europea d’arma da
fuoco e la conoscenza ed il rispetto delle nome che regolano il pos-
sesso delle armi, le specie degli animali che si possono cacciare 
e gli adempimenti sanitari richiesti dalle autorità doganali slovene. 
Le sanzioni previste, in caso di irregolarità, sono molto severe.

Sanità Non sono richieste vaccinazioni. I cittadini italiani che si recano in
Slovenia in possesso della TEAM, Tessera Europea di Assicurazione
Malattia, rilasciata dalle ASL, possono usufruire gratuitamente
dell’assistenza pubblica. È comunque consigliabile stipulare, prima
di partire, un’assicurazione sanitaria che preveda anche il rimpatrio
in aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese.

Sicurezza Non sono segnalate particolari condizioni di rischio.
Sede Diplomatica Ambasciata d’Italia a Lubiana e Consolato Generale di Capodistria.

Repetita iuvant 

Casinò Perla

Il gruppo alberghiero ha aperto a Nova Gorica la più grande Poker Room d’Europa

HIT lancia il modello americano
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Italia mercato di punta per Aruba nel 2011. L’ente
del turismo dell’isola caraibica, Aruba Tourism
Authority Europe, ha grandi previsioni per il

prossimo anno:  “Grazie al nuovo volo operato dal
18 dicembre da Blue Panorama da Malpensa per
Aruba con scalo a La Romana, l’isola dovrebbe tri-
plicare gli ospiti italiani passando da 3 a 9mila in un
solo anno”. Così ha parlato Mirjam Wortmann, di-
rettrice dell’Ente Nazionale Olandese per Turismo e
Congressi, durante una serata di presentazione della
destinazione insieme a Humphrey Vrolijk, direttore
di Aruba Tourism Authority Europe, e Glennie Tromp,
marketing executive Italy di ATA Europe. 
Estesa su un territorio di 180 km quadrati, Aruba si
trova 20 km al largo del Venezuela e accoglie so-
prattutto turisti dagli Stati Uniti e dall’America La-
tina, ma anche dall’Europa: Olanda prima di tutti
per via del legame storico e una sempre crescente
Italia. Aruba combina felicemente il retaggio della
presenza olandese e la mentalità caraibica con una
popolazione composta da 96 diverse nazionalità e
due lingue: olandese e papiamento.
Il turismo è la prima voce economica del Paese con
il 70% del giro d’affari sviluppato sull’isola. Un turi-
smo che si è imposto grazie alla posizione partico-
larmente felice di Aruba, in cui la temperatura media

di 28 gradi si può godere tutto l’anno, perché posta
al di fuori della cintura degli uragani e dotata di nu-
merose attrazioni:  “Sole e caldo senza la paura degli
uragani sono condizioni ideali per concedersi una
vacanza all’insegna delle attività acquatiche – sotto-
linea Wortmann –, dallo snorkeling sulla spiaggia di
Palm Beach al windsurf o kite-surf dove le onde sono
più vivaci, come a Rodges Beach, mentre la riparata
Baby Lagoon Beach è tappa privilegiata per le fami-
glie con bimbi piccoli. Senza contare i numerosi re-
litti che si possono visitare a poche bracciate dalla
costa. Anche l’interno è molto interessante: deser-
tico e ricco di formazioni rocciose, ha il suo emblema
nella riserva naturale del Parco Nazionale Arikok. Il
ventaglio di escursioni propone safari con la jeep, vi-
site alle miniere d’oro dismesse e alle grotte e ancora
trekking sulla cima della Hooiberg, altura da cui si
scorge all’orizzonte la costa del Venezuela”. Per via
del cambio favorevole, non è da trascurare lo shop-
ping, dato che si trovano i negozi di tutte le grandi
firme, di abbigliamento, gioielli e profumi.
Molta attenzione è dedicata al target delle coppie e
in particolare degli sposi in viaggio di nozze con la
possibilità di celebrare cerimonie legali o simboliche
in qualsiasi punto dell’isola, anche in spiaggia.  

G.G.

Emozioni italiane per Aruba

Enti del Turismo
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Anche se l’atmosfera è ancora molto invernale,
a gennaio partono i preparativi dei matrimoni
primaverili e, qualora siano particolarmente

in anticipo, di quelli dopo l’estate. E come avviene
ormai da alcuni anni, dopo aver trovato l’abito, la lo-
cation del ricevimento, il catering e le partecipazioni,
arriva il momento più bello, quello della scelta del
viaggio di nozze, un elemento sempre più impor-
tante nei programmi degli sposi, tanto da rappre-
sentare se non tutta, buona parte della lista nozze. I
viaggi seguono principalmente tre tipologie: sog-
giorno al mare, itinerante o safari, questi ultimi – se
budget e tempo lo permettono – spesso abbinati al
mare. Di solito si punta all’esotico, privilegiando mete
al di fuori dell’Europa. 

Mano nella mano davanti al mare 
Una spiaggia esotica lambita dal mare cristallino e
accarezzata da una leggera brezza resta uno dei sogni
ricorrenti dei novelli sposi. Una delle destinazioni
più ricercate resta sicuramente la Polinesia, non solo
quella Francese di Thaiti, Moorea e Bora Bora, ma
anche gli altri arcipelaghi dell’area polinesiana come
le isole Fiji e la Nuova Caledonia e le isole Cook. 
Ma per fare di un viaggio esotico un viaggio di nozze
non servono solo mare, spiaggia e palme: i dettagli
e le attenzioni speciali possono davvero fare la dif-
ferenza. Una di queste è la possibilità di celebrare il
matrimonio, una prassi di origine anglosassone che
sta prendendo molto piede in Italia, o fare una ceri-
monia simbolica basata sulle usanze locali. Ed ecco
per esempio a Moorea, l’isola dominata dalla mitica
montagna Mou’a Puta, dove al mare bellissimo si
alterna un entroterra incantevole fatto di cascate e
vallate fino agli splendidi panorami, si può rivivere
la magia del matrimonio in stile esotico al Tiki Vil-
lage, ricostruzione di un antico villaggio isolano, in
cui si organizzano sposalizi tradizionali. Dall’anno
scorso in Polinesia Francese ci si può celebrare anche
il matrimonio legalmente riconosciuto: basta pre-
parare i documenti. Le cerimonie, spesso organiz-
zate con la collaborazione dell’hotel, possono avere
differenti allestimenti, ma sempre una bellissima sce-
nografia floreale e l’accompagnamento di suonatori
locali o l’arrivo in barca della sposa. La festa culmina
poi in una suggestiva cena in spiaggia. Molto ro-
mantico anche il matrimonio alle Cook, in cui la cop-
pia riceve in dono una pianta da cocco da piantare
vicino al luogo del matrimonio, sia come simbolo di
fertilità, sia come promessa di ritorno. Alle Fiji il ma-
trimonio è un evento che coinvolge tutto il villaggio:
la sposa viene condotta fino  “all’altare” su di una
piattaforma nuziale portata a spalle da quattro per-
sone che indossano il proprio costume di guerra, ac-
compagnati da canti e cori di buon auspicio per il
futuro della prossima coppia. 
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Fissati i termini per cerimonia e ricevimento, 
è il momento di scegliere la meta della luna di miele.
Tre le opzioni di scelta: soggiorno al mare, itinerante 

o con safari, e destinazioni esotiche al di fuori dell’Europa

Viaggi di nozze:
l’ora di decidere

Viaggiare
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Maestri nelle coccole ai novelli sposi sono i mauri-
ziani, una capacità esportata anche a Seychelles, dove
alcune delle principali catene alberghiere – come
Constance Hotels e Beachcomber Hotels – sono
mauriziane. Alle attenzioni speciali concorrono anche
i tour operator che offrono agli sposi pacchetti com-
prensivi di benefit: tipico è il benvenuto di champa-
gne e frutta in camera all’arrivo, magari con il letto
decorato di petali di rose o il cocktail di benvenuto.
Ma non solo. Alle coppie in luna di miele viene spesso
offerta una crociera al tramonto, una cena a lume di
candela in spiaggia o nel giardino tropicale, un mas-
saggio di coppia nella Spa. Restando nell’Oceano In-
diano non si può non citare le Maldive, fino a una
decina di anni fa, la regina dei viaggi di nozze al mare,
dove non mancano resort lussuosi e personale qua-
lificato in grado di offrire un buon servizio. 
Nel ventaglio delle destinazioni non bisogna di-
menticare i Carabi, da sempre una destinazione
amata per i viaggi di nozze, ma anche una meta per

celebrare il matrimonio. Tra le isole del Mare dei Ca-
raibi, la Repubblica Dominicana sta puntando molto
sul segmento sposi. La maggior parte dei resort offre
pacchetti ad hoc per le coppie che desiderano sug-
gellare il loro amore ai Carabi con una cerimonia in
stile locale e poi trascorrere una luna di miele tra at-
tività sportive, paesaggi spettacolari e spiagge can-
dide. Molto apprezzate anche Antigua, St. Lucia e
Bahamas, oltre alle coste messicane, dove il sog-
giorno mare è solo la parte finale di un viaggio iti-
nerante nelle bellezze del Paese. 
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Tour e safari
Naturalmente, tempo e soldi
permettendo, molti sposi op-
tano per un viaggio itinerante:
tour, safari o deserti, magari
conclusi con una settimana al
mare, sono molto ricercati. 
Gli Stati Uniti sono una desti-
nazione molto amata dalle
coppie in viaggio di nozze. I
tour si concentrano nella West
Coast, con il giro dei parchi in
fly&drive o in alternativa con
il pullman tra California, Ari-
zona, Utah e Nevada: Death
Valley Np, Grand Canyon Np,
Monument Valley, Bryce Ca-

nyon Np E Zion Np con l’immancabile sosta a Las
Vegas per conoscere una città davvero unica, anche
solo per alloggiare in una camere con doppia vasca
idromassaggio con poco più di 100 dollari o visitare i
famosi alberghi a tema: dai canali con le gondole del
Venetian alla riproduzione della Tour Eiffel che svetta
davanti al Paris, dalla Fontana di Trevi del Caesars Pa-
lace a un vulcano che erutta ogni ora all’esterno del
Mirage. A questo itinerario molti aggiungono una o
due città: solitamente Los Angeles e San Francisco. 
Per i più alternativi, o semplicemente coloro che
sono già stati nell’Ovest, c’è sempre la East Coast
con New York, le cascate del Niagara, Washignton
e Philadelphia. Un certo successo riscuotono anche
la Florida, dato il recente boom di Miami, e le Ha-
waii. C’è anche chi decide di andare in America
Latina o centrale: molto apprezzati sono il Perù e
il Messico. 
Più impegnativa a livello di budget e di tempo, ma
non per questo meno sognata, l’Australia è l’altra
grande meta itinerante per la luna di miele. Qui c’è

solo l’imbarazzo della scelta: Sidney con la sua splen-
dida baia in versione romantica dove cenare a bordo
di una nave da crociera; il sorprendete mix di archi-
tettura e natura nel parco nazionale all’interno del
Red Centre nel Northern Territory, dove sorgono
Uluru/Ayers Rock, i monti Kata-Tjuta/Olgas, il Walpa
Gorge o Gola del Vento e il Centro Culturale abori-
geno; la Grande Barriera Corallina nel Queensland,
Melbourne e Kangaroo Island in South Australia,
con un volo panoramico sulle belle alture rocciose
dei Flinders Ranges. 
Ma anche l’Asia riscuote un crescente interesse negli
sposi: la Thailandia in primo luogo, ma anche Giap-
pone. Una meta che racchiude i concetti di tour e sa-
fari è sicuramente il Sudafrica, in cui è facile passare
dall’atmosfera metropolitana e cosmopolita di Cape

Town alla natura del
Table Mountain Natio-
nal Park e del Capo di
Buona Speranza, dalle
strade fiorite della Gar-
den Rout agli spazi infi-
niti dei parchi nazionali
e delle riserve private,
dove avvengono i safari:
primo fra tutti il parco

Kruger. Anche qui si può optare per un fly&drive in
libertà o per un tour in macchina privata con autista. 
Dal Sudafrica si può sconfinare in Zambia o Zim-
bawe per visitare le cascate Vittoria. Se si vuole fare
incetta di safari, si può dedicare l’intera vacanza al-
l’Africa Australe abbinando più Paesi: Botswana, Na-
mibia, Kenya e Tanzania. E per chi non vuole andare
troppo lontano, ma cerca qualcosa di diverso, c’è
l’Egitto: un viaggio carico di storia, cultura e natura,
tra siti archeologici, antiche città, oasi e deserti e il
mare brulicante di vita della riviera Red Sea. 

Giulia Gorgazzi
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Torna a febbraio l’appuntamento di Costa Cro-
ciere con  “I Protagonisti del Mare”, il meeting
annuale dedicato ai migliori agenti di viaggi

partner della Compagnia. L’evento si svolgerà dal 14
al 20 febbraio a bordo dell’ammiraglia della flotta,
Costa Pacifica, la nave della musica.
Nel corso dei sei giorni della crociera dei Protagoni-
sti del Mare sono attesi almeno 1.500 agenti prove-
nienti da Europa, Asia, Africa e Oceania. L’itinerario
prevede Civitavecchia, Savona Barcellona, Palma de
Majorca e Ajaccio. Nelle tre serate di gala previste nel
corso della crociera, nella splendida cornice del tea-
tro Stardust saranno premiati i migliori agenti di
viaggi del mondo sulla base dei risultati ottenuti nel
2010. I premi, che saranno consegnati dal top ma-
nagement di Costa Crociere, sono trofei disegnati ap-
positamente per questo evento, e riproducono la
classica  “C” di Costa con un delfino, simbolo della
manifestazione. Le agenzie  “Over the Top”, le mi-

gliori in assoluto, riceveranno anche una speciale rea-
lizzazione d’argento personalizzata e una bottiglia di
Amarone Stella Aneri 2004 Riserva Spe-
ciale Costa Pacifica: un vino prodotto in
sole 133 bottiglie e maturato in una delle
14 botti riservate alle navi della flotta Costa.
Oltre alle premiazioni, nel corso dei Pro-
tagonisti del Mare gli Agenti di Viaggi po-
tranno conoscere in anteprima tutte le
novità del catalogo Annuale 2012 di
Costa Crociere, che sarà in distribuzione
nelle agenzie proprio in quel periodo.
Grande attenzione verrà riservata a Costa
Fascinosa, la nuova ammiraglia della
flotta, gemella di Costa Favolosa, attual-
mente in costruzione a Marghera, che en-
trerà in servizio nella primavera 2012.
Costa Fascinosa sarà la quinta nuova nave del mar-
chio Costa a essere consegnata in meno di tre anni.

Dal 14 al 20 febbraio a bordo di Costa Pacifica, l’appuntamento dedicato a 1500 adv 

I Protagonisti di Costa Crociere
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L’agente di viaggio al centro di ogni pensiero.
La filosofia Idee per Viaggiare nasce da qui e
non è un caso.  “Prima di affrontare l’espe-

rienza del tour operating siamo stati anche noi dal-
l’altra parte della barricata – racconta Danilo Curzi,
amministratore dell’azienda – Il supporto che noi
chiedevamo ai nostri interlocutori dell’epoca, non
può non essere lo stesso fornito oggi dal nostro staff”.
La risposta del mercato si è rivelata positiva e premia
l’operatore in un’epoca non proprio facile.  “Devo con-
fessare che affrontare l’argomento crisi mi crea qualche
disagio se ne devo ragionare con dati, i nostri, alle mani.
Nell’ultima stagione il fatturato di Idee per Viaggiare è
cresciuto del 19%. Certo, è meno del 30% delle stagioni
precedenti ma è pur sempre una crescita. E i numeri di
questo inizio del 2011 sono in linea con il nostro trend:
se prendiamo in considerazione le pratiche che riguar-
dano i primi quattro mesi dell’anno, cresciamo del 18%”.
Una performance favorita anche dal segmento di
mercato cui si rivolgono buona parte dei prodotti
commercializzati.  “La fascia del lusso o comunque
il segmento alto di mercato, non conosce crisi”.
Quattro le destinazioni principali dell’operatore che,
come spiega Curzi, fanno a gara per prevalere nella
corsa interna al ruolo di top destination.  “Dubai,
Maldive, Mauritius e Seychelles fanno a gara per ag-
giudicarsi la palma di top destination. Poi lavoriamo
su Sudafrica ed Indocina, area che vede una netta
prevalenza di pratiche per la Thailandia rispetto a
Vietnam, Laos e Cambogia”. 
Altro must di Idee per Viaggiare è la programma-
zione Polinesia. Ospitata nel catalogo up level Iter
Sublime, l’affascinante destinazione oceanica viene
ora proposta con una pubblicazione dedicata che,

come per ogni prodotto aziendale, ha visto lo staff
del tour operator impegnato sul posto per studiarne
meglio gli aspetti e  “formarsi” sulle sue peculiarità.
“Un lavoro – sottolinea Curzi – che se da un lato ci
permette di offrire al meglio il prodotto, dall’altro ci
mette in grado di rispondere meglio alle richieste e
alle sollecitazioni che ci arrivano dalla distribuzione”.
Quali sono le esigenze della rete agenziale?  “Di-
sponibilità e soprattutto risposte esaurienti ed im-
mediate. Un modus operandi facilitato dalla nostra
dimensione aziendale, che permette di espletare in
modo rapido le richieste”. 
Ad ulteriore supporto della rete vendite, Idee per
Viaggiare ha messo in piedi una serie di eventi de-
dicati alla formazione, con roadshow e seminari.
“Dopo l’esperienza più che positiva degli anni passati,
prevediamo di realizzare nel 2011 analoghe manife-
stazioni che copriranno ancora una volta la Penisola”.
La rete dell’operatore vede la presenza di circa 3.600
agenzie di viaggio e gran parte di esse ha instaurato
con Idee per Viaggiare rapporti di vendita.  “Per que-
sto intendiamo promuovere e potenziare le nostre for-
mule d’incontro sia formative che di conoscenza della
nostra programmazione; investiremo ancor più in ro-
adshow e seminari: da gennaio a marzo 2011 sono in
programma ben nove tappe in altrettante città, sud-
divise per prodotto. Ad aprile parteciperemo alla Bmt
di Napoli, presentando tre nuovi cataloghi sulla no-
stra offerta light nel consueto format fotografico, ov-
vero più immagini che testo, che tanto successo
riscuote da anni. Non mancheranno gli educational,
finalizzati all’approfondimento di destinazioni come
Thailandia, Oman, Dubai, Mauritius e Maldive, con
brevi corsi di formazione in loco”. Antonio Del Piano

24 Il Giornale del Turismo/gennaio

Curzi: “Chi è stato
agente di viaggio

conosce bene
le esigenze della

distribuzione”

Lo stile che piace 
di Idee per Viaggiare
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La Turchia entra
quest’anno 

nella brochure 
di 244 pagine 

con 55 strutture

Estate Welltour
con Club & Style

Nuovo catalogo  ‘Club & Style’ per la stagione
estiva 2011 firmata Welltour. La brochure si
compone di 244 pagine, per un totale di 55

strutture. Le destinazioni sono quelle tradizional-
mente più gettonate dai turisti italiani: Calabria, Pu-
glia, Sicilia, Sardegna, Corsica, Croazia, Spagna,
Grecia, Cipro, Tunisia e Mar Rosso, con la new entry,
rispetto alla passata stagione, della Turchia. I prodotti
presentati in catalogo si dividono tra Welltour Club
e Well Style. La formula Welltour Club è quella più
completa, nella quale spiccano la ricchezza di servizi
dedicati alla famiglia, l’attenzione per il controllo nella
gestione e per le location migliori in ogni destina-
zione. Gli hotel con il marchio Well Style sono un’ac-

curata collezione di strutture. Le novità
più significative, tra i Welltour Club,
sono numerose: il Caribbean World
Mahdia, uno dei resort più attrezzati
sulla spiaggia bianca della famosa lo-
calità tunisina, a Maiorca il Valentine
Blue Bay, a Sharm El Sheikh il Sunrise
Island Resort, un hotel diviso in due
aree, una fronte mare e l’altra legger-
mente più arretrata, nella zona di Shar-
k’s Bay. Infine, tra gli Well Style emerge
l’Hostal Santi sulla Playa de Migjorn,
una delle strutture più amate dagli ita-
liani che scelgono Formentera come
meta delle loro vacanze. Importanti
conferme per la politica commerciale
di Welltour, che presenta un’ampia
gamma di Offerte e Promo focalizzate
sulle esigenze della famiglia ma non

solo: sposi, single, collegamenti aerei agevolati, spe-
ciale noleggio auto e piano famiglia. 
Grazie a quest’ultima iniziativa, in molte delle strut-
ture in catalogo le famiglie composte da un massimo
di cinque persone potranno godere di consistenti ri-
duzioni, ad esempio un adulto + un bambino pagano
solo una quota e mezzo, due + due pagano invece
due quote e mezzo + un forfait bambino. Conside-
rato il successo dell’offerta nel corso della passata
stagione, Welltour ripropone  ‘bambino grati’s, un’ini-
ziativa non soggetta a contingentamenti e prevista
in gran parte degli hotel Club & Style. Infine, una ca-
pillare programmazione voli, in sinergia con il gruppo
Alpitour, Neos e le migliori compagnie aeree, garan-
tisce partenze dalla maggior parte degli aeroporti ita-
liani per tutte le destinazioni e per l’intera stagione. 
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Nel 2011 l’Italia resterà uno dei mercati di
punta di Royal Caribbean con ottime previ-
sioni di crescita. La conferma arriva da Lina

Mazzucco, direttore generale Rccl Italia:  “Dopo un
2010 soddisfacente, nella prossima stagione ci aspet-
tiamo di raddoppiare il numero complessivo dei pas-
seggeri italiani, anche grazie al raddoppio della forza
vendita che abbiamo realizzato su questo mercato.
Proprio in questo quadro si inseriscono l’amplia-
mento di tre unità della flotta in partenza dall’Italia
e l’inserimento di Genova tra gli home port, che di-
venterà il porto per eccellenza non solo per i pas-
seggeri liguri, ma anche per tutto il nord Italia”. In
particolare, Mariner of the Seas, l’ultima delle cin-
que gemelle della classe Voyager, debutterà nel Me-
diterraneo imbarcando da Genova e offrendo agli
ospiti itinerari di 7 notti nel Mediterraneo Occiden-
tale. Da Genova sono previsti sette imbarchi, dal 23
luglio al 3 settembre 2011, che movimenteranno un

totale di oltre 23.000 passeggeri tra imbar-
canti, sbarcanti e in transito, con un indotto
stimato di oltre 1 milione di euro. 
Mariner of the Seas affiancherà Naviga-
tor of the Seas nelle crociere in partenza
da Civitavecchia con itinerari di 7 notti
nel Mediterraneo Occidentale da luglio a
settembre e itinerari di 12 notti nel Medi-
terraneo Orientale, Egitto e Terra Santa,
da aprile a giugno e da settembre a otto-
bre 2011.
L’altra novità sarà Voyager of the Seas, in
partenza da Venezia per crociere di 7 notti
nel Mediterraneo Orientale, da maggio a
ottobre. Voyager of the Seas si affiancherà
a Splendour of the Seas, che continuerà a

navigare nelle Isole Greche e in Turchia con crociere
di 10 e 11 notti sempre in partenza da Venezia. Le
navi in partenza dal nostro Paese saliranno quindi a
otto: quattro Royal Caribbean International (Voya-
ger of the Seas da Venezia, Mariner of the Seas e Na-
vigator of the Seas da Civitavecchia e Splendour of
the Seas da Venezia), due Celebrity Cruises (Cele-
brity Equinox e la nuova ammiraglia Celebrity Sil-
houette, entrambe da Civitavecchia) e le due navi
della flotta Azamara Club Cruises (Azamara Journey
e Azamara Quest). In aumento anche il numero delle
navi che effettueranno scalo in Italia, che da 13 pas-
seranno a 17, cioè 10 Royal Caribbean, cinque Cele-
brity Cruises e due Azamara Cruises.
A crescere non sono solo i clienti italiani, ma i pas-
seggeri – italiani e stranieri – in transito per imbarco
e sbarco in Italia: le previsioni parlano di 2,5 milioni
rispetto a 1,6 milioni del 2010. In questa ottica la com-
pagnia sta investendo risorse nella formazione degli
agenti di viaggio con l’obiettivo di creare una rosa di
agenzie selezionate da consigliare direttamente ai
clienti che navigano sul sito della compagnia. 

Giulia Gorgazzi

Sono on line i nuovi cataloghi estate di InViaggi. Il catalogo Villaggi si
compone di 364 pagine dove saranno presenti tutti gli Orange Club e gli
Apple che l’operatore offre su Grecia, Spagna, Mar Rosso, Tunisia, Kenya,
Turchia e Sardegna. Prenotando in anticipo InViaggi ti premia col Miglior

Prezzo, uno sconto esteso a tutte le stagionalità che permetterà di risparmiare
fino a 500 euro a persona, senza limiti di tempo ma fino ad esaurimento dei

posti dedicati. Sempre in versione sfogliabile e scaricabile, sul sito è presente il
nuovo catalogo Sardegna con tante proposte a partire dalla Nave gratis. Entro

la fine di gennaio i cataloghi saranno distribuiti in tutte le agenzie di viaggio.

On line il catalogo Estate di InViaggi

Dalla Liguria salperà Mariner of the Seas, l’ultima delle cinque gemelle della classe Voyager

È Genova il nuovo home port 
Royal Caribbean per il nord

Tour Operator
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Il 2011 del Tucano Viaggi e Ricerca si apre con il
catalogo dedicato all’India. La pubblicazione con-
tiene itinerari classici e geo-etnogafici, soggiorni

balneari, in centri ayurvedici, tour in treno sul Ma-
haraja Express ed è consultabile anche su www.tu-
canoviaggi.com. Le proposte all’interno del catalogo
incontrano le esigenze di tutti i viaggiatori, non so-
lamente quelli più esperti. 
La prima parte (nell’indice  ‘i classici’) della brochure
è infatti dedicata ad itinerari classici, adatti a coloro
che visitano l’India per la prima volta e che hanno
il desiderio di avere un primo incontro con questa
realtà. La seconda parte (nell’indice  ‘i geo-etnogra-
fici’) è invece dedicata al viaggiatore più esigente,
che vuole approfondire vari aspetti della cultura e
delle tradizioni di questo immenso e vario Paese.

Tutti gli itinerari proposti sono realizzati nel pieno
rispetto verso le culture e le tradizioni. 
Le proposte del Tucano sono studiate con molta at-
tenzione per scoprire luoghi non ancora contami-
nati da un turismo invasivo e di massa. Tra le sezioni
del catalogo, una è intitolata  ‘Rigenerarsi con l’Ayur-
veda’ e propone bagni di fiori, massaggi, terapie na-
turali con oli essenziali purificanti in esclusivi centri
ayurvedici. 
La pubblicazione invita anche a bordo del treno  ‘Ma-
haraja Express’ per un tour di 7 giorni e 6 notti su un
elegante treno che porta alla scoperta dell’India clas-
sica e principesca. Molte le tipologie di viaggio che
spaziano dal Nord al Sud della Penisola, ed unitamente
ai viaggi proposti vi è la possibilità di effettuare un
grande numero di estensioni a scelta del cliente. 

Il catalogo contiene diverse proposte per viaggiatori esperti e turisti al primo approccio

Il Tucano Viaggi battezza 
il nuovo anno con l’India
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Adicembre abbiamo descritto una pa-
noramica dell’eCommerce italiano,
turistico e non solo, basandoci sul Re-

port 2010 dell’Osservatorio eCommerce b2c
School of Management del Politecnico di Mi-
lano. Questi i dati eclatanti: in Italia le ven-
dite on line valgono 6,5 miliardi di euro e
rappresentano l’1% sul totale delle vendite
al dettaglio (in Francia, Germania e UK si
compra molto di più on line); lo scorso anno
circa 8 milioni di italiani hanno fatto acqui-
sti on line (erano 7 nel 2009); l’eCommerce
turistico rappresenta il 52% (3,4 miliardi di
euro) dei 6,5 miliardi complessivi e una quota
del 12,5% del totale delle vendite di prodotti
turistici in Italia; il 70% di questi 3,4 miliardi
è generato da biglietti aerei, biglietti ferro-
viari e prenotazioni alberghiere.
Sono numeri che testimoniano una cre-
scita imperiosa dell’on line: è d’accordo,
professore? Lo chiediamo a Rodolfo
Baggio, docente di Informatica presso
l’Università Bocconi di Milano, dove co-
ordina l’area Sistemi Informativi e Tec-
nologie di Comunicazione al Master in
Economia del Turismo, ed è uno dei
massimi esperti italiani nel campo delle
tecnologie del turismo.
Certo, i numeri parlano da soli. Mi occupo di
tecnologia da più di trent’anni (entrai nel
1978 in IBM), ma l’impulso alla sua diffu-
sione pervasiva l’ha dato il web, quindi è sto-
ria relativamente recente. Da tempo, però,

non è più un tema per i tecnici e gli opera-
tori del settore turistico dovrebbero occu-
parsene maggiormente: invece non lo fanno,
lasciano il campo libero agli stranieri (Expe-
dia in primis) e gli italiani che prenotano
viaggi sul web si rivolgono nel 70% dei casi
a siti stranieri e solo nel 30% a siti domestici. 

Le agenzie di viaggi tradizionali sono de-
stinate a sparire, quindi?
Non credo, almeno nel breve termine, ma di
errori ne hanno commessi a iosa. Innanzi-
tutto, hanno reagito istericamente all’avvento
del web, rifiutando di affrontarlo e girando
la testa dall’altra parte. Invece avrebbero do-
vuto fare come le assicurazioni, che hanno
cavalcato il web, anziché criminalizzarlo o
ignorarlo, e oggi i grandi gruppi (Generali,
Lloyd’s ecc) comandano anche in rete,
avendo comunque mantenuto il controllo
dei canali tradizionali.
E perché le agenzie non lo hanno fatto?
Beh, per diversi motivi. Primo, perché sono
troppe, e troppo piccole. Per farsi spazio su
Internet servono investimenti importanti, sia
in termini economici che di risorse umane,
e la maggioranza delle agenzie sono imprese
familiari, quindi poco strutturate e con pochi
mezzi. Poi perché molte preferiscono fare a
cazzotti col vicino per strapparsi un cliente a
vicenda, anziché cercare di fare qualcosa in-
sieme. Infine perché imparare è faticoso, e il
web richiede competenze che richiedono stu-
dio, applicazione e – perché no – passione.
Come venirne fuori, allora?
Da solo, un agente di viaggi non va lontano,
soprattutto a causa della concorrenza di In-
ternet. La soluzione per imprese così piccole
è fare massa critica: la singola agenzia non
ha alcun potere contrattuale con i tour ope-
rator, ma se più agenzie si mettono insieme,
possono rappresentare un canale di vendita
importante per i fornitori di servizi (oltre ai

t.o., compagnie aeree, crocieristi ecc.) e quindi
negoziare da una posizione di forza.
Aggregazione è la parola d’ordine, quindi?
Non ne vedo molte altre, al momento. I net-
work sono in grado di fare accordi impor-
tanti soprattutto sui prodotti che si vendono
quasi esclusivamente in agenzia, come i pac-
chetti turistici e le crociere. Biglietti aerei e al-
berghi, ormai, sono patrimonio di Expedia
& C., e da lì non si muoveranno.
Speriamo bene. A proposito di nuove tec-
nologie, come vede quelle più recenti?
Ormai l’iPhone e l’iPad, gli smartphone e
il wi-fi sono entrati nel linguaggio comune,
patrimonio di tutti e non più di pochi... 
Se penso che solo pochi anni fa parlavamo
di wap e nessuno sapeva usarlo... La gente
ha un rapporto strano con la tecnologia: più
è facile, più l’apprezza. Le cose complicate
non piacciono a nessuno, si vende quello
che si accende e si usa: una volta la TV, ieri
il telefonino, domani lo smartphone. Ecco,
appena lo scoglio dei costi telefonici (oggi
ancora troppo alti) sarà superato, allora sì
che la gente userà l’iPhone o qualsiasi tele-
fonino  “intelligente” per fare acquisti. La se-
parazione tra canali è destinata a sparire:
perché per comprare una crociera devo per
forza andare in agenzia? Perché per preno-
tare un volo aereo è meglio che utilizzi il PC
(con la stampante collegata) e non l’iPad? Il
futuro è la convergenza dei mezzi: devo
poter scegliere la mia prossima crociera su
un catalogo preso in agenzia, scegliere la ca-
mera sul monitor del mio PC, condividere
l’idea con amici sulla
bacheca di Facebook,
prenotare la vacanza
con un’email e ricevere
il codice di prenota-
zione sul mio smar-
tphone. Complicato?!
Usiamo già tutti questi
mezzi, ma separata-
mente. Il primo che ci
permetterà di farlo avrà
vinto la partita.

Riflessioni sulle nuove tecnologie col professore Rodolfo Baggio
Dall’eCommerce turistico alla convergenza dei mezzi

ROBERTO GENTILE Formatosi professionalmente in Alpitour e Viaggi del Ventaglio, è stato fondatore e a.d., per 11 anni, di Frige-
rio Viaggi Network. Esperto di distribuzione turistica, nel 2007 ha pubblicato, per Hoepli Editore, il libro “Vendere viaggi in Italia”.
Creatore e curatore della newsletter NetworkNews e della relativa community, oggi collabora col prof. Paolo Bertozzi e la società
di analisi e consulenza Trade Lab nel progetto di “pensatoio turistico” denominato travel Lab. rgentile@network-news.it
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Tour Operator o network: l’importante è lavorare bene (e tanto)
Luca Battifora, direttore generale G40 Travel Group

L’intervista del mese

Luca Battifora, 45 anni, genovese di
origine, milanese di adozione, vanta
trascorsi in Alpitour (dal 1995 al 1999)

e in Viaggi del Ventaglio, dove è stato di-
rettore commerciale dal 2006 al 2009. Da
circa un anno è direttore generale di G40
Travel Group, dove ha affiancato il mana-
gement completamente rinnovato nel 2009,
guidato dalla presidente Antonella Ferrari
e dall’a.d. Piergiorgio Reggio. Il 2010 è stato
un anno difficile per il settore, vediamo
come la rete lombarda ha reagito e se i ri-
sultati hanno risposto alle aspettative.
Fino a qualche anno fa il “travaso” di ri-
sorse tra tour operating e network agen-
ziali era abbastanza raro. Oggi alcuni
manager di estrazione t.o. si stanno fa-
cendo onore nel retail organizzato: Enzo
Carella (da Valtur e Ventaglio a Uvet ITN),
Giampaolo Vairo (da Alpitour a Welcome
Travel Group), Lei, che però è transitato
anche da WTG (dal 2001 come direttore
agenzie di proprietà, dal 2003 al 2005 di-
rettore commerciale del network), e
quindi le agenzie le conosceva già. Quali
vantaggi comporta aver militato nell’in-
dustria, per chi si occupa di distribuzione?
Visione di stampo più industriale, di conse-
guenza metodo di lavoro più strutturato.
Chi occupa ruoli di responsabilità in un t.o.
di grandi dimensioni lavora sulla base di in
piano industriale che prevede la pianifica-
zione di ogni attività, budget da gestire, ve-
rifiche periodiche dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi prefissati. Il direttore
commerciale di un tour operator, inoltre, ha
il privilegio di conoscere le due facce del bu-
siness: vendita e prodotto. Questo bagaglio,
coniugato con le competenze delle singole
agenzie, può generare un mix vincente.
G40 Travel Group all’inizio del 2011: 465
agenzie (70% nel nord Italia, il resto nel
centro-sud), l’affiliazione commerciale
di agenzie indipendenti come unica for-
mula di sviluppo, 600 milioni di euro il
giro d’affari del 2010 (340 milioni di tu-
rismo, 40 milioni di prodotti terzi e 220
milioni di biglietterie). Nel turismo oltre
il 70% delle vendite (cresciute del 15%
rispetto al 2009) si concentra sui t.o. con-
trattualizzati da G40. Soddisfatti?
Certo, molto soddisfatti delle performance

ottenute: con i fornitori sotto contratto i ri-
sultati hanno superato le nostre aspetta-
tive. Aver ridotto notevolmente il numero
dei fornitori (precedentemente sovradi-
mensionato) ha permesso di concentrare i
volumi con maggiore efficacia e di conse-
guenza raggiungere o superare molti degli
obiettivi fissati dai singoli contratti. In un
contesto di crisi quale quello che stiamo vi-
vendo (dal 2008 a oggi il mercato italiano
ha perso circa un milione di passeggeri)
G40 ha conseguito risultati tali da assicu-
rare dividendi agli azionisti e premi di pro-
duzione alle agenzie. Grande soddisfazione
e orgoglio per il 2010, quindi, e rinnovato
impegno per cercare di ripeterci nel 2011.
Chi si ferma è perduto, quindi l’inno-
vazione - per una rete ambiziosa come
G40 - è un valore strategico. Ci convinca
con qualche esempio. 
Nel 2011 sosterremo investimenti impor-
tanti, mai affrontati prima in G40, con di-
versi obiettivi: aumentare il numero e la
qualità dei servizi erogati alle agenzie; am-
plificare la riconoscibilità dei punti vendita;
rafforzare la comunicazione verso il con-
sumatore finale; estendere ulteriormente la
gamma di prodotto. Immagine coordinata,
tecnologia, competitività e comunicazione:
questo deve fare G40 per le proprie agen-
zie, perché a chiudere la vendita ci pensano
i singoli agenti, che hanno qualità, espe-
rienza e competenze di livello assoluto. 
La filiera turistica ha subìto sconquassi,

da 10 anni a questa parte, e la colpa non
è solo del web. Su quali attori (dai for-
nitori di servizi alle compagnie aeree,
dai t.o. ai network alle OLTA) scom-
metterebbe, nei prossimi anni? 
I crocieristi hanno ridisegnato completa-
mente il modello di business, investito
somme da capogiro nel prodotto, altret-
tanto nella comunicazione: ne raccolgono
i frutti e possono guardare al futuro con
aspettative migliori di altri, anche se l’at-
tuale contesto di crisi perdurerà. Vedo bene
anche la distribuzione, a condizione che
sappia interpretare i cambiamenti in atto e
rispondere alle sfide di un settore che è di-
ventato fortemente competitivo, affollato e
di conseguenza più selettivo. 
Chiudiamo con una nota personale. Ha
militato in grandi aziende, guidate da
imprenditori/manager di vaglia: ne ri-
corda qualcuno in particolare?  
Ho avuto il privilegio di lavorare con gran
parte dei principali imprenditori e manager
del settore, citarne uno è difficile e sopra-
tutto sarebbe ingeneroso, perché da tutti ho
imparato qualcosa. Le esperienze nel tour
operating, nelle crociere e nella distribu-
zione mi hanno permesso di affrontare di-
namiche molto differenti tra loro e ne ho
fatto tesoro. Il mio percorso professionale è
maturato al 60% grazie al mio mettermi in
discussione ogni giorno, nel tentativo di fare
meglio, e al 40% grazie ai molti maestri ai
quali ho rubato un po’ di mestiere. R.G.
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Il Sudafrica è la nuova destinazione che completa il carnet dei viaggi su misura firmato da I Viaggi dell’Airone, che al
Paese dedica un catalogo di 84 pagine. I vettori partner sono i classici di linea: Air France, KLM, Lufthansa, Swiss ed
Emirates. Tali partnership consentono una vasta scelta operativa ad un prezzo più che competitivo. Nel catalogo viene
assicurata la guida di lingua italiana e partenze garantite con un minimo di due persone per sette itinerari misti scelti tra
le combinazioni più richieste. L’esperienza de I Viaggi dell’Airone permette la costruzione di un viaggio su misura per
budget di tutte le tasche, potendo contare sempre su strutture ricettive dagli standard qualitativi certificati.

Coccole per gli honeymooners
I viaggi di nozze sono un mercato primario per l’Airone, che in ogni tour dedica dei plus esclusivi ai novelli sposi. Nel tour Sudafrica
Spirit, per esempio, gli honeymooners troveranno spumante e cioccolatini al Radisson Blu Hotel di Capetown, più altre attenzioni
distribuite tra i momenti conviviali e quelli dedicati ai tour.

Sconti Speciali Viaggi di Nozze
Buono Sconto SposiArgento € 100 per coppia per pratiche di importo compreso tra € 4.000 e € 8.000
Buono Sconto SposiOro € 150 per coppia per pratiche di importo compreso tra € 8.000 e € 12.000
Buono Sconto Sposi Platino € 200 per coppia per pratiche di importo superiore a € 12.000

I buoni sono validi: con prenotazione 60 giorni prima della data di partenza solo se i servizi a terra prenotati coprono l’intera durata dei biglietti aerei

Booking Napoli 081 412020 - Booking Roma 06 5424881 - Booking Milano 800 272188
preventivi@iviaggidellairone.com - www.iviaggidellairone.com

L’Aironevo
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Quote individualia
in camera doppia
a partire da
euro 3.397

Sudafrica Spirit & MauritiusGuida parlante italiano in Sudafrica
Minimo 2 persone - Cape Town, Mpumalanga, Parco Kruger, Mauritius

Giorno 1: partenza con voli di linea diretti a Johannesburg. Giorno 2: Cape Town visita della città.
Giorno 3: Cape Town intera giornata escursione alla Penisola del Capo. Lungo la Chapman’s Peak
minicrociera a Hout Bay e visita dell’isola delle foche sino a raggiungere la Riserva naturale del Capo
di Buona Speranza, l’incontro di due oceani e habitat naturale di varie specie di flora e fauna. Giorno
4: Cape Town. Giorno 5: Cape Town – Mpumalanga. Trasferimento in aeroporto e imbarco per Jo-
hannesburg. Partenza per il Mpumalanga, la regione conosciuta come la Svizzera Africana per i suoi
lussureggianti paesaggi. Giorno 6 Sabato: Mpumalanga visita della Panorama Route. Soste al
Blyde River Canyon, terzo al mondo per grandezza, God’s Window con un panorama unico al mondo,
Bourke’s Luck Postoles, le cavità circolari formate dall’erosione del fiume Blyde e visita di Pilgrim
Rest, antico villaggio di cercatori d’oro. Giorno 7: Mpumalanga – Riserva privata del Parco Kruger:
primo safari fotografico a bordo di jeep scoperte guidate da esperti ranger. Rientro al lodge. Giorno
8: Riserva privata Parco Kruger fotosafari all’alba e secondo safari alla ricerca dei famosi Big Five.
Giorno 9: riserva Privata – Johannesburg Ultimo fotosafari all’alba. Tempo permettendo visita orien-
tativa di Pretoria, la capitale amministrativa del Paese. Giorno 10: Johannesburg – Mauritius Tra-
sferimento in navetta per l’aeroporto. Partenza con volo per Mauritius. Arrivo e trasferimento all’hotel.
Dal giorno 11 al giorno 14: Mauritius Giornate dedicate al relax, al soggiorno balneare e a varie
attività. Trattamento All Inclusive. Giorno 15/16: Mauritius – Johannesburg – Italia. 

E perché non unire l’emozionante safari 
in Sud Africa al mare cristallino di Mauritius?

Itinerario
16 giorni
13 notti 

vola in Sudafrica
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La salvezza dell’impresa turistica italiana passa
per le vie dell’incoming. Gli operatori ne sono
un po’ più convinti al tirar delle somme dell’anno

appena trascorso. La conferma arriva dal commento di
Federviaggio dove si sostiene che i dati comunicati dal-
l’Osservatorio Nazionale del Turismo sull’andamento
prospettico dei flussi di turisti connazionali e stranieri
“sono incoraggianti per gli operatori italiani del turi-
smo organizzato, i quali tuttavia - su un business com-
plessivo di oltre 10 miliardi di euro - fanno attualmente
i conti con una situazione opposta. Il 2010 - continua
la nota - si chiude con una flessione dei fatturati nel-
l’ordine del 5%, che sarebbe stata quasi il doppio in as-
senza della ripresa delle economie centro-europee e
dell’ingente lavoro compiuto dai tour operator ricetti-
visti italiani per andarsi a riconquistare - con una pe-
sante azione di commercializzazione a margini
ridottissimi - fette di domanda che, nel 2009, erano
state abbondantemente dirottate verso destinazioni
concorrenti”. Prezzi più bassi quindi, risultato garan-
tito. Una politica commerciale indotta che comincia a
dare evidentemente i suoi frutti.  “Ci siamo dovuti ade-
guare alle esigenze di quelle che sono le realtà euro-
pee – spiega Roberto Ercolano, amministratore di Abc
Travel di Sorrento e consigliere del Consorzio Inco-
ming Italia, che a sua volta fa parte di Federviaggio -
Se gli altri Paesi abbassano i prezzi - aggiunge - noi
non possiamo fare diversamente”.
Una strategia che non dovrà preoccupare più di tanto
gli ospiti in quanto al minor costo non corrisponde un
abbassamento dei livelli di qualità del prodotto.
“Lo standard è rimasto quello di sempre, abbiamo sem-
mai modificato l’impostazione dell’offerta, aggiungendo
benefit o giorni supplementari a tariffa scontata o ad-
dirittura gratuiti. Quindi, non una politica di riduzione
dei costi ma di incentivazione”. 
I risultati hanno dato ragione a chi ha avuto il co-
raggio di scommettere sulla nuova linea.  “Abbiamo

recuperato larghe fette di mercato dai mercati tradi-
zionali, come quello mitteleuropeo, quello anglosas-
sone, quelli scandinavo e dell’est Europa, con la
Russia in prima fila. Sono andati bene anche i mer-
cati emergenti, anche se le nostre fortune sono le-
gate sempre ai mercati storici”.
Per la nuova stagione le previsioni non sono nega-
tive:  “Siamo cautamente ottimisti nel prevedere una
costante crescita o quantomeno un ritorno alla de-
stinazione Italia. Potrebbe andare addirittura meglio
se si guardasse alla promozione in maniera meno
individualista ed in forma più aggregata, come av-
viene nelle altre regioni europee”.
Una strategia che già propone in piccolo lo stesso
Consorzio Incoming con i suoi dodici operatori che
rappresentano la totalità del territorio italiano.
“Il Consorzio è nato per cercare di presentare il pro-
dotto Italia direttamente ai tour operator, unendo
quelle che sono realtà consolidate nelle regioni che
rappresentiamo. Non si è fatto altro che trasportare
nella nostra aggregazione, il know how locale e pre-
sentarci come gruppo unito. Rappresentiamo una
grossa fetta del mercato ricettivista italiano e possiamo
dire di avere in ogni momento il polso reale della si-
tuazione dell’incoming nazionale”.
Sguardo sereno, o quanto meno speranzoso al futuro
quindi, e una preghiera:  “Bisogna che la politica de-
cida quale ruolo può recitare nelle attività di promo-
zione del Paese. È grave che prima di prendere le
ultime decisioni in materia di turismo, non ci sia stata
nessuna richiesta di confronto. Andiamo in battaglia
con un esercito dove il generale combatte in un
campo parallelo e lontano, con la certezza che si
andrà a perdere la battaglia. Non c’è parità di vedute.
Alla fine quello che noi chiediamo, non sono soldi.
Vogliamo che, se la politica dovesse decidere di scen-
dere sul terreno del turismo, lo faccia insieme ed a
fianco delle imprese private”. Antonio Del Piano

Ercolano
(Incoming Italia):

“Hanno funzionate
le nostre strategie 
di incentivazione”

L’incoming respinge la crisiL’incoming respinge la crisi

Primo piano
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Fiere

Nella strategia di rafforzamento dell’area B2B,
la 31a edizione di Bit, Borsa Internazionale
del Turismo, quest’anno valorizza ancor di

più lo storico appuntamento Bit BuyItaly, in assoluto
il più importante workshop esistente del prodotto Ita-
lia, dove domanda e offerta si incontrano in modo di-
retto e mirato, con un attento matching delle richieste.
Il Bel Paese, del resto, cresce nonostante la crisi e il
prodotto Italia continua ad esercitare il suo fascino
indiscusso un po’ in tutto il mondo,  con i maggiori
flussi turistici provenienti per ordine di importanza
da Svizzera, Germania, Francia, Austria, Regno Unito,
Spagna e Stati Uniti. Va sottolineato comunque che
gli arrivi di stranieri nelle nostre regioni sono per il
70% Europei. Se inoltre nel 2009 il totale degli arrivi
è stato di 72.540.000, ecco che nel primo semestre
del 2010 i dati UIC confermano un incremento del
+ 4,73% rispetto al periodo dell’anno precedente.
La  ‘dolce vita’ made in Italy è poi un altro fattore
scatenante nella scelta del viaggio nel nostro Paese
tanto che nel 2009 gli stranieri presenti per motivi
leisure hanno rappresentato l’80,3% della fetta tu-
ristica mentre il 19,7% è stata presenza business (+
6,76% sul 2008). Si guarda quindi al prodotto Italia
non più solo per viaggi di piacere ma anche per
viaggi d’affari. Nel primo caso le regioni più ambite
sono Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna mentre nel
secondo caso ad essere più gettonate sono regioni
quali Lombardia, Veneto, Lazio, Emilia Romagna e
Trentino Alto Adige. 
In genere gli stranieri presenti in Italia prediligono
soggiorni lunghi con un minimo di 7 notti, mentre
se si guarda alle  “vacanze tematiche”  le scelte rica-
dono principalmente su mare, città d’arte e crociere.
La 26° edizione di Bit BuyItaly si terrà nei giorni sa-
bato 19 e domenica 20 febbraio 2011 e per la prima
volta gli operatori specialisti nel settore incoming
Italia potranno accedere direttamente al workshop.
Un’agenda di appuntamenti prefissati permetterà ai
partecipanti di accrescere le occasioni di business:
buyer e seller avranno la possibilità di richiedersi vi-
cendevolmente degli incontri da fissare in loco così
da ottimizzare il tempo in fiera e incrementare fat-
tivamente il proprio business. 
Presenti a Bit BuyItaly 2011 tutte le realtà del com-
parto: dalle Agenzie immobiliari turistiche e Agen-
zie di Viaggi con offerta regionale ai Tour Operator,
dalle catene alberghiere e singoli hotel ai consorzi,
villaggi turistici, residence e dimore storiche, dalle

compagnie regionali di trasporto alle società di
noleggio, dai centri congressi alle ville e apparta-
menti, B&B e aziende agrituristiche, sino agli sta-
bilimenti termali.  
Bit BuyItaly 2011, vetrina d’eccellenza del prodotto
Italia, vedrà la presenza di oltre 2.000 realtà selezio-
nate provenienti da tutte le Regioni italiane - inclusa
la filiera turistica nazionale, gli operatori dell’ambito
della ricettività, real estate, tour operating, MICE,
trasporti e vettori - che si incontreranno con più di
500 top buyer internazionali, tour operator e agen-
zie di viaggi, provenienti da oltre 45 Paesi di tutto il
mondo, con una crescita di presenze provenienti da
Brasile, India, Emirati Arabi, Cina e Russia.

Bit BuyItaly: il prodotto
Italia si svela al mondo  

Espositori Tutti i giorni dal 17 al 20 febbraio dalle 8.30 alle 19.00
Visitatori Operatori Professionali e Press: tutti i giorni dal 17 al 20 febbraio

dalle 9.30 alle 18.30
Pubblico: sabato 19 e domenica 20 febbraio

dalle 9.30 alle 18.30
Operatori professionali
Agenti di viaggi e operatori esteri pre-registrati: ingresso gratuito
Tessera 4 gg, pre-registrato/prevendita: € 22,00
Tessera 4 gg: € 30,00
Tessera 2 gg, pre-registrato/prevendita: € 14,00
Tessera 2 gg: € 18,00
Tessera giornaliera, pre-registrato/prevendita: € 9,00
Tessera giornaliera: € 12,00

Pubblico: sabato e domenica 19/20 febbraio
Pubblico 1 g., pre-registrato/prevendita: € 10,00
Pubblico 1 g., intero: € 12,00

Bit 2011 - Orari e tariffe
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L’anno nuovo?  “Male che vada sarà un suc-
cesso”. Così  ‘vede’ il 2011 Guido Ostana, di-
rettore commerciale di Settemari.  “Usciamo

da un 2010 non facile, ma che ci ha fatto registrare
una ripresa rispetto all’anno precedente con una
crescita di fatturato pari al 15% - specifica Ostana
- Questo ci fa ben sperare per l’anno appena ini-
ziato, che abbiamo battezzato subito con delle no-
vità”. Entro la fine di questo mese di gennaio, infatti,
il tour operator pubblicherà il catalogo Settemari-
club Estate 2011, che raccoglie le proposte di villaggi
nell’area del Mediterraneo.  “Anticipiamo di un mese
la pubblicazione di questa brochure che in genere
va di pari passo con la BIT, cui parteciperemo con
uno stand di 150 metri quadrati – informa Ostana
– Il mercato del Nord è quello prevalente della no-
stra attività, anche se quest’anno non mancheranno

voli da Roma e Napoli nell’ottica di un rafforza-
mento del prodotto al Centro-Sud, dove abbiamo
rinforzato la presenza commerciale con tre promo-
tori sul Lazio, uno sulla Campania ed un capo-area
che li gestisce”. 
Le novità non si arrestano certo ai tempi anticipati
della pubblicazione Settemari, coinvolgendo anche
le strutture Settemariclub: Alonissos, Naxos, Rodi,
Sharm e la Tunisia conoscono infatti da quest’anno
importanti inserimenti, come lo storico villaggio Mar-
punta di Alonissos, il Naxos Imperial sulla nota
spiaggia di Agios Prokopios, il Rodos Princess a sud
di Rodi e, per gli appassionati del Mar Rosso, l’Ibe-
rotel Fanara di Sharm, mentre per chi preferisce la
Tunisia c’è il Rosa Rivage a Monastir, un quattro stelle
completamente ristrutturato che si affaccia sulla
spiaggia di Skanes. Nel catalogo Settemariclub sono

poi riproposte, anche per questa stagione, le due no-
vità dell’inverno: il Rym Beach e l’Iberostar Bou-
ganville Playa di Tenerife.  “Puntiamo sulla Grecia,
destinazione per noi molto importante - commenta
Ostana – Basti pensare che rappresenta il 30% circa
del nostro fatturato, pur avendo una stagionalità di
vendita che va da maggio ad ottobre. 
L’Egitto ed il Mar Rosso, che si vende tutto l’anno,
rappresenta il 40% del fatturato Settemari. Questo
paragone – conclude il direttore commerciale del-
l’operatorte - può ben rendere l’idea dell’importanza
della Grecia”. V.M.

Festività col pollice in su per Chinasia, che continua il trend positivo della
stagione con un incremento del 15% delle partenze.  “Consolidiamo così un

andamento di cui siamo soddisfatti – dice Giancarlo Monaco, amministratore
unico del tour operator specializzato sulla Cina - e ci auguriamo di continuare

su questo solco, anche se il Capodanno cinese non ha mai influenzato più di
tanto il traffico di italiani verso la Cina”. Confermata l’uscita del nuovo catalogo
per la BIT, cui l’operatore parteciperà così come alla BMT.  “Gli eventi del 2011

sono ancora in fase di definizione – premette Monaco – ma possiamo 
dire che la novità più importante è che, nonostante tutto, siamo in crescita”.

Nuovi villaggi nella brochure Estate 2011 per le aree di Grecia, Mar Rosso e Tunisia

Settemari gioca d’anticipo
con l’uscita del catalogo club 

Tour Operator

Anche le Feste premiano Chinasia

34 Il Giornale del Turismo/gennaio

Marpunta Village - Alonissos

Guido Ostana
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Nel pieno dell’adolescenza ma senza tanti
grilli per la testa, né tantomeno discorsi fu-
mosi o sognanti, anzi. Puntare alla concre-

tezza dei risultati, infatti, continua ad essere la
mission della Borsa Mediterranea del Turismo, che
quest’anno compie 15 anni ed è in programma dal
1 al 3 aprile 2011 alla Mostra d’Oltremare di Napoli. 
Niente fronzoli né slogan altisonanti, perché la BMT
non ha bisogno di sterili analisi di mercato o di di-
scorsi faziosi per affermare il valore della sua for-
mula b2b, che in tanti provano ad imitare ma senza
riuscirci. I risultati finora raggiunti bastano da soli,
infatti, a dimostrare il successo di una fiera, che da
sempre sceglie i suoi interlocutori  “porta a porta” at-
traverso un’accurata selezione, per garantire a tutti
i partecipanti proficui contatti commerciali. 
La prossima edizione della Borsa Mediterranea del
Turismo ospiterà nei suoi cinque padiglioni esposi-
tivi i più importanti operatori dell’incoming e del-
l’outgoing, i protagonisti del mercato del lusso e del
termalismo, oltre ai buyers nazionali ed internazio-
nali che animeranno i workshop tematici con le con-
trattazioni tra domanda ed offerta. Non parole,
quindi, ma fatti. Una promessa non da poco ma, se
a farla è lo stesso Presidente Angelo De Negri, c’è
da crederci. “La BMT giunge ad un traguardo im-
portante - dichiara - e forte di quanto realizzato in
questi anni si impegna ad offrire all’intero settore
una concreta possibilità di svolta, senza discorsi son-
tuosi, che distraggono gli operatori dai reali interessi

e problemi del mercato”. 
Protagonisti della prossima BMT saranno soprat-
tutto gli agenti di viaggio. Ed è a loro che la Borsa di
Napoli fornirà, durante i tre giorni di lavori, impor-
tanti occasioni per aggiornare la propria formazione,
per poter così rispondere al meglio alle diverse ri-
chieste dei clienti. Importanti momenti di incontri e
dialogo ed un grande evento realizzato in collabo-
razione con un prestigioso partner, vera e propria
sorpresa dell’edizione 2011, forniranno infatti gli
strumenti più appropriati per vivere al meglio la fu-
tura stagione estiva.  “Alla BMT le potenzialità del
turismo diventano concrete opportunità di business
sia per l’outgoing che per l’incoming - continua De
Negri - perché per gli agenti di viaggio e per i pro-
tagonisti dei tour operator che partecipano alla fiera,
poter contare su costi e tempi ottimizzati sono già
di per sé la garanzia di un buon investimento” .
La Borsa Mediterranea del Turismo sarà ancora una
volta una fiera essenziale, perchè importante è l’ef-
ficacia dei contatti commerciali prodotti. Il mercato
d’altronde non necessita di promesse vane, né le so-
luzioni per rilanciare il settore turismo sono conte-
nute in seminari o tavole rotonde come qualcuno
propone al solo scopo di far lievitare i costi della par-
tecipazione alle fiere. Le strategie reali e concrete di
sviluppo del turismo, passano quindi ancora una
volta per Napoli, e la borsa napoletana si conferma
una piazza affari centrale nel sistema della promo-
zione turistica nazionale ed internazionale.

I fatti e gli agenti 
di viaggi protagonisti
della quindicesima
edizione

BMT sempre più all’insegna
della concretezza dei risultati

Fiere
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Un 2010 migliore del 2009, a sua volta più ge-
neroso del difficilissimo 2008, ed un 2011 al-
l’insegna del basso profilo con l’esigenza di

una maggiore chiarezza nel comparto della distri-
buzione e nel rapporto con le compagnie aeree. È
una panoramica a 360 gradi quella tracciata da Cor-
rado Munarin, direttore generale di Condor, tour
operator entrato di recente in Federviaggio.
“Un’associazione con la quale c’è molta sintonia e
dalla quale mi aspetto appoggio nel momento in cui
si possano creare dei problemi, con confronto ve-
loce e rapide misure da prendere mediante deci-
sione univoca. Il mercato, tranne alcune grandi
realtà che non risentono di scossoni, è ancora molto
fragile – commenta Munarin – con situazioni in-
cancrenite, specie nel comparto della distribuzione,
che potrebbero crollare da un momento all’altro”. Il
riferimento è ai network, sui quali non cade la croce
in modo indistinto perché  “non sono tutti uguali,

ma è evidente che ci sono realtà di cui tutti siamo a
conoscenza e che meriterebbero una maggiore chia-
rezza, altrimenti sarà il mercato a fare pulizia, come
già successo per altre realtà del nostro settore”. Mu-
narin auspica anche un migliore rapporto con i vet-
tori “nei confronti dei quali c’è un muro di gomma.
Il caso Livingston parla per tutti. Pensare che era
una delle migliori a livello operativo non aiuta ad
avere fiducia, anche se noi ci proviamo sempre. Il
nostro è un mestiere che richiede ottimismo”. 
Sulla scia di queste considerazioni, non ci sono grandi
novità per il 2011 targato Condor, che non si lamenta
dell’andamento delle festività alle spalle con le ven-
dite divise al 50% tra prodotto Kenya Zanzibar e
Messico Caraibi, per i quali è da segnalare il buon
trend della Giamaica.  “Il prenotato del gennaio 2011
– continua Munarin – risulta essere tre volte supe-
riore rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Que-
st’anno spingeremo sempre di più il Prezzo Minimo

Garantito e quindi l’advance booking, e porteremo
avanti il marchio Condor House che tante soddisfa-
zioni ci sta dando”. Le strutture Condor House sono
quelle a vocazione internazionale in cui l’operatore
rileva un contingente di camere sul quale esercita una
serie di iniziative legate a benefit, assistenza speciale
o agevolazioni tariffarie per far sentire il cliente come
a casa propria. Alle due strutture fregiate di questo
marchio in Kenya, cioè Condor House Lily Palm a
Watamu (Aquarius Beach Resort) ed il Barracuda Inn,
sempre a Watamu,  “se ne aggiungeranno nella pros-
sima stagione altre due, una a Creta e l’altra a Palma
di Maiorca – annuncia Munarin – Per il resto spero
sia un 2011 che garantisca maggiore marginalità a
fronte di un volume d’affari anche più basso”. 

Valentina Maresca
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Annunciate due nuove strutture House a Creta e Palma di Maiorca nella prossima stagione

Condor punta al basso profilo

Tour Operator

Un viaggio che strizza l’occhio alla solidarietà. E per uno dei più nobili pro-
getti: raccogliere fondi per i bimbi del Tibet attraverso ogni prenotazione con

Bravo Net e HP Vacanze, che insieme ad Alpitour World, Kuoni, Valtur e a MSC
Crociere, hanno aderito al progetto  “Anche per loro, un inverno al caldo non

sarà più un sogno”. È Mauro Cavallini, presidente di Bravo Net a illustrare l’ini-
ziativa che fino al 31 gennaio permette di dare un contributo alla causa tibe-

tana.  “L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere i bambini esuli e orfani del
Tibet in collaborazione con l’associazione Tibet House Foundation Italy e l’isti-
tuzione No profit Tcv.-Tibetan Children Village”. Il Tcv è stato fondato a Dha-

ramsala, in India, dal Dalai Lama dopo l’occupazione cinese del Tibet, per
salvaguardare la vita e la cultura tibetana. L’associazione Tibet House Founda-

tion Italy, invece, è stata fondata circa un anno fa da Giovan Battista Merigo, vi-
cepresidente di Bravo Net, dopo un incontro con il Dalai Lama.  “Un evento che
mi ha cambiato la vita – sottolinea Merigo –. L’associazione ha lo scopo di aiu-

tare il popolo tibetano in esilio, e in particolare i 16mila bambini raccolti nei Tcv
in continuo aumento”. Fino al 31 gennaio, per ogni vacanza firmata dai tour

operator e prenotata in una delle milletrecento adv di Bravo Net e HP Vacanze,
una somma sarà devoluta al progetto. L’iniziativa è supportata da una campa-

gna di comunicazione alle agenzie affiliate
ai due network in tutta Italia che hanno ri-
cevuto un manifesto illustrativo per sensi-

bilizzare il cliente finale, al quale, al
momento della prenotazione, sarà conse-

gnato anche un simbolico segnalibro ri-
cordo. In particolare Alpitour ha aderito

all’iniziativa partecipando con tutti i mar-
chi: Villaggi Bravo, Francorosso, Viaggidea,

Karambola e Volando.  V.D.

Network e tour operator per il Tibet

Cancun

Corrado Munarin
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Il Grillo parlante 

Gennaio. è tempo di bilanci. Come sono
andate le vacanze invernali? Quelle che gli
addetti ai lavori hanno atteso come il pane

(altro che panettone!) con la speranza di riequilibrare
un po’ i conti economici del disastroso anno appena
trascorso. Una volta tanto a deludere le aspettative
non sono state le deprecate politiche turistiche
nazionali ma qualcosa su cui non si può intervenire
in modo preventivo e che a quanto pare chi
dovrebbe non è stato capace di gestire: il maltempo.
Tutto il mondo occidentale è stato sommerso da una
valanga di neve – È l’alba di una nuova glaciazione?
La Cina, altra meta turistica, si è salvata dal bianco
manto, ma ci ha pensato comunque la nebbia a
rovinare le feste. Gli aeroporti e le stazioni
ferroviarie e di pullman di mezzo mondo sono
andate in tilt. Viaggiatori abbandonati a se stessi,
senza informazioni né un minimo di generi di
conforto. Qualche riprotezione in effetti c’è stata e
anche qualche tentativo di alleviare il disagio delle
tante ore di attesa che si prevedevano. Qualche best
practices? In Germania, per esempio, la Lufthansa
nel tentativo di salvare le vacanze ai propri
passeggeri, ha autorizzato l’utilizzo dei biglietti
aerei come biglietti ferroviari (da cercare di
utilizzare su quei treni che riuscivano a partire).
Domanda impertinente: come mai il Principe Harry
d’Inghilterra è riuscito ad atterrare a Berlino? 
Ok, piste di emergenza, ma come al solito 
messe a disposizione di pochi eletti… 
Più democratici come al solito in Francia, dove

all’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, è stata
organizzata una serata natalizia: Santa Messa 
e cenone. Menù: roastbeef -per i non cristiani 
e per chi, affamato, ha pensato che il Signore
avrebbe compreso e perdonato -, salmone
affumicato, formaggio, torrone al cioccolato 
e brindisi con spumante. E poi tutti a dormire 
al Terminal 2F dove è stata organizzata una sala
dormitorio! Ma visto che contro le calamità naturali
non c’è assicurazione che tenga, tenuto presente che
gli ambientalisti gridano ai quattro venti che il clima
peggiorerà sempre di più a causa delle nostre
cattivissime abitudini, speriamo che l’ENAC 
– che le Associazioni dei consumatori hanno
chiesto al Governo di trasformare in un’  “Autorità
indipendente di regolazione del trasporto aereo”, 
– accetti la proposta di Adiconsum: supervisionare 
la gestione di un Fondo paritetico composto 
da associazioni dei consumatori e imprenditori 
del volo. Una delle finalità di questo fondo,
dovrebbe essere proprio  quella di indennizzare i
passeggeri che hanno subito dei danni non previsti
dalle normali polizze di assicurazione attualmente
utilizzate dal comparto turistico. In attesa, visto che
l’atmosfera natalizia aleggia ancora intorno a noi,
cerchiamo di essere buoni e quando torneranno gli
inferociti vacanzieri, armiamoci di pazienza e invece
di rispedirli al mittente, con l’aiuto dei nostri legali,
vediamo se si riesce a fargli recuperare qualche
soldino… ce ne saranno grati e la prossima volta 
si affideranno ancora a noi. M. G.

Se nevica a Natale...
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Ènato ad una manciata di chilometri da
Olbia il Resort Grande Baia del gruppo Tra-
vel Charme di Zurigo: il primo investitore

sul mercato italiano nell’anno appena concluso,
ha scelto la zona di San Teodoro per la sua nuova
struttura (aperta nella primavera 2010 con un in-
vestimento iniziale di 10milioni di euro) immersa

fra pini, mirto, lavanda e ginepro, dove gli aromi
delle piante si mescolano in un profumo unico,

quello che contraddistingue alcune zone
della Sardegna. La struttura sorge

fuori dal centro abitato in un’oasi
naturalistica su una piccola pe-

nisola – sono circa 80 ettari -
della bella costa frastagliata

che si affaccia sulle isole di
Tavolara e Molara. 

Il direttore e anima
del Grande Baia è
Luca Rombi, pro-
fondo conoscitore
dell’isola e sardo
adottivo che giorno

dopo giorno vede
crescere il resort che ha

256 chiavi, di cui 118 apparta-
menti e 138 camere e suite

(33 le junior suite), tutti disegnati dall’architetto
Lorenzo Bellini. Un progetto che nel 2013 sarà com-
pleto con l’inaugurazione del campo da golf a 18
buche.  “Il resort Grande Baia – dice Rombi – co-
niuga la tradizione sarda, che si trova nel ristorante
ma anche nella pietra locale – il marmo di Orosei
- utilizzata nelle strutture a una concezione sviz-
zero-tedesca che prende vita soprattutto nella Spa”.
Pur essendo un resort di alta fascia, un quattro stelle
superior il lusso è discreto e chic, senza mai sca-
dere in ambienti e angoli pesanti che stonerebbero
con l’ambiente e la costa sarda.  “Gli interni sono
caratterizzati per l’essenzialità delle linee e la sem-
plicità che infondono un senso di armonia ed equi-
librio – spiega Rombi – anche i colori utilizzati, blu,
celeste, ocra, marrone e tanto bianco aiutano a im-
mergersi nel clima sardo”.
Un resort che al momento ha una maggioranza di
clientela tedesca, svizzera e austriaca che fino a ot-
tobre si godono il clima sardo, i profumi e i colori
che fanno parte di una tavolozza di colori caraibica.
Mentre nei mesi estivi sono stati proprio gli italiani
a testare il Grande Baia. 
E il gioiello della struttura è la Spuria Spa (con tanto
di linea cosmetica), dove il percorso talassoterapico
è il punto di forza; ma come per ogni zona umida
che sia degna di tale nome si possono sperimentare
sauna, biosauna, bagno turco, hammam, cromote-
rapia e docce emozionali. Una Spa concepita in ar-
monia con l’ambiente in cui è immersa: infatti l’acqua
che viene utilizzata per i trattamenti viene prelevata
direttamente dal mare senza additivi, come prescrive
la vera talassoterapia. E ancora ci sono tre cabine al-
l’aperto (oltre a dieci stanze al chiuso) dove è pos-
sibile farsi massaggiare guardando il mare. 
“Il Grande Baia – sottolinea Rombi – ha un’atten-
zione particolare per le famiglie, con biberoneria,
animazione e miniclub. Gli spazi permettono di
avere privacy per le coppie oppure la tranquillità
che serve ai manager per i meeting incentive, seg-
mento che non trascuriamo con le nostre tre sale
congressi che possono ospitare 350 persone”. Fra
i plus della struttura c’è il wi-fi gratuito nelle stanze
oltre che nella library. La spiaggia si raggiunge a
piedi: è a trecento metri dal resort. Le prenotazioni
sono già aperte mentre la struttura aprirà ai clienti
dal 16 aprile 2011.

Veronica Deriu

Nuovo albergo per il segmento up level; a breve sarà dotato anche di campo da golf

Resort Grande Baia ad Olbia 
per gli svizzeri di Travel Charme

Hotel

Luca 
Rombi
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Il weekend di San Valentino è tutto italiano con
le proposte dei migliori hotel di charme e relais
della penisola, che da nord a sud hanno dedi-

cato alla giornata dell’amore romantiche offerte, dove
‘coccole’ è la parola d’ordine. 
All’ombra del Parco del Fanes, tra l’Alta Badia e Cor-
tina, il paesaggio dolomitico fa da sfondo all’Hotel
Ciasa Salares [Strada Pré de Vì 31, Armentarola BZ]:
in questa splendida cornice, a ridosso delle montagne
più belle del paese,  “Una montagna di coccole” è il pac-
chetto proposto: 3 notti in camera doppia superior (co-
lazione in camera il 14 Febbraio), cena al Ristorante La
Siriola con menu a tema, fiori, spumante, fragole e cioc-

colato in camera all’arrivo,
pranzo presso La Terrazza
[valido 12-15 febbraio; prezzo
per pax € 796; www.johan-
sens.com/ciasasalares].

Un break che coniuga
relax e arte è quello pro-
posto dal pacchetto  ‘San
Valentino’ di Palazzo San
Lorenzo [via Gracco del
Secco 113, Colle di Val
d’Elsa, Siena]; situato nel
cuore del borgo medievale
meglio noto come  ‘città
del cristallo’, l’albergo è in
posizione privilegiata tra
Siena e Firenze: un felice
compromesso tra la quiete
delle colline toscane e le
città d’arte, con la garan-
zia di un’offerta enoga-
stronomica d’eccellenza.
Il pacchetto offre 1 notte in executive suite con cola-
zione a buffet, 1 massaggio Lomi Lomi in cabina di
coppia, 1 percorso benessere, 1 cena presso il ristorante
del palazzo con menu proposto dal maitre. [www.jo-
hansens.com/palazzosanlorenzo; offerta per 2 pax €
495 per notte].
Lusso ed eleganza a Villa Maria, nel centro medie-
vale di Ravello, sulla costiera amalfitana, antica di-
mora di charme in elegante stile liberty: il pacchetto

Da nord a sud 
le migliori 

proposte tra arte, 
charme e relax

Incoming
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San Valentino made in Italy

Hotel Ciasa Salares Hotel Ciasa Salares

Palazzo San Lorenzo

Palazzo San Lorenzo

Ravello
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‘San Valentino’ offre agli innamorati un aperitivo di
benvenuto presso Villa Eva con parco e vista-mare, 1
notte in camera doppia (colazione servita in camera,
su richiesta), 1 massaggio relax per lui e per lei, 1 ma-
schera viso naturale al miele, romantica cena a lume
di candela. Per gli ospiti: il bar dell’hotel, che resterà
aperto fino a tarda ora e una boutique che offre le più
prestigiose griffe italiane, gioielleria e alta bigiotteria
[da € 170,00 per pax; www.charmerelax.com].
Passando sull’altro versante, coccole con le bollicine e
lume di candela nell’offerta dell’Hotel Excelsior di
Pesaro, il primo cinque stelle della costa marchigiana
[lungomare Nazario Sauro]: nella proposta è incluso
l’ingresso alla Spa vista mare con bagno in essenza di
champagne e massaggio a impacco allo zucchero a
velo, cena a lume di candela presso il ristorante Gour-
met ’59, rose rosse e bottiglia di champagne in camera
all’arrivo; a completare il weekend romantico, la visita
al Castello di Gradara, teatro delle vicende d’amore di
una delle coppie più famose della letteratura italiana,
Paolo e Francesca [info e prenotazioni: www.excel-
siorpesaro.it; 12-14 febbraio; 2 notti 354 € per pax]. 
Il Donnafugata Golf Resort & Spa, inaugurato a lu-
glio, è un cinque stelle lusso all’interno di un’area na-
turale protetta nella tenuta di Donnafugata. A chi vuole
coniugare privacy e relax, si consiglia questo angolo
assoluto di pace immerso nella tipica macchia medi-
terranea fatta di aranceti, ulivi, carrubi e fichi d’india.
Situato tra le spiagge di Marina di Ragusa, Punta Secca
e Camarina, il resort è anche un’ottima base di par-
tenza per la scoperta di attrazioni turistiche e opzioni
culturali senza pari. A una manciata di chilometri si
ammirano il Castello di Donnafugata, teatro del ce-
lebre film il Gattopardo, e le massime espressioni del
barocco siciliano a Ragusa Ibla, Modica, Noto e Sci-
cli. [doppia con ricca colazione a buffet: 250 €; ingresso

Spa: 25 € al dì; ingresso omag-
gio se si acquista un tratta-
mento vis-corpo].

Ughetta Lacatena

Il Giornale del Turismo/dicembre

Villa Maria

Villa Maria

Hotel Excelsior

Donnafugata Donnafugata
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Si chiude con il segno più, il bilancio 2010 del tu-
rismo a Roma. Oltre un milione in più rispetto
allo scorso anno, il numero di turisti che hanno

visitato o trascorso le loro vacanze nella Capitale. Così,
dopo le perdite subite in termini di presenze ed arrivi,
nel corso degli ultimi due anni, a causa della funesta
crisi economica internazionale, finalmente la città sem-
bra aver  invertito il trend negativo, toccando nel 2010
livelli addirittura superiori a quelli del 2007, considerato
l’anno d’oro del turismo capitolino. Basta una rapida
occhiata alla cifre per avere conferma di quanto detto,
nel 2010 gli arrivi sono saliti a quota 10.481.000, pari al
più 8,21% rispetto al 2009, (9.620.000), e al più 3,82%
rispetto al 2007, (10.080.000). Se poi si scende nel par-
ticolare, l’allontanarsi della crisi ha permesso il ritorno
dei turisti da sempre affezionati alla Capitale, come gli
americani e i giapponesi, cresciuti del 9,96% negli ar-
rivi, a cui vanno ad aggiungersi quelli provenienti dai
nuovi mercati asiatici, + 12,26% in media.
Secondo il vicesindaco Capitolino, Mauro Cutrufo, il me-
rito di questa ripresa del turismo, sarebbe da attribuire
ad alcune importanti iniziative, a partire dal  ‘Rome Pass’,
che al costo di 25 euro permette l’accesso libero ai mezzi
di trasporto pubblici e a due musei.  “Ne sono stati ven-

duti quasi 500 mila nel 2010 – afferma Cutrufo - con-
tiamo di venderne oltre 600 mila nel 2011”. 
E poi ancora il promo  “Omaggio a Roma” di Zeffirelli,
l’iniziativa  “Toccata e Fuga”, il portale del golf presente
sul sito www.turismoroma.it, infine, il lancio del se-
condo Polo turistico della Capitale, su cui l’attuale
giunta capitolina sta investendo molte energie.
Altra questione è invece la tassa di soggiorno appena in-
trodotta, che secondo lo stesso sindaco Alemanno” non
influirà negativamente sul turismo romano, perché si
tratta di un aumento impercettibile, intorno al 2,3% sulla
presenza alberghiera, che non potrà colpire la voglia di
venire a Roma”. Dello stesso parere anche il vicesindaco
Cutrufo, che sottolinea come reazioni totalmente nega-
tive non ci siano state né da parte dei turisti, né da parte
dei circa 3800 albergatori di varie categorie coinvolti nel-
l’iniziativa. “Se il turismo a Roma fattura 7 miliardi, di cui
700 milioni vanno allo Stato sotto forma di IVA, ai citta-
dini romani che - spiega Cutrufo - condividono la città
con 13 milioni di turisti l’anno, spetta caricarsi il costo
delle spese per la manutenzione e per i servizi. Attraverso
questo contributo, che porterà alle casse capitoline circa
70 milioni di euro, il 5% verrà re-investito proprio in pro-
mozione e  servizi per la città”. Barbara Tummolo

Roma Capitale del Turismo
oltre un milione in più di arrivi

Incoming
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Mauro Cutrufo
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Unire due sport diversi ma ugualmente diver-
tenti, che consentono di rimanere per molte
ore a contatto con la natura. È questa la pro-

posta dell’area turistica di Merano e dintorni, grazie
all’apertura anticipata dei due Golf Club della zona,
vale a dire il Golf Club Lana e il Golf Club Val Passiria.
Il Golf Club Lana, aprirà la stagione a metà febbraio,
con un percorso di 9 buche, lungo 2.793 metri (Par 35),
reso particolare da una serie di dislivelli che rendono
ancor più emozionante provare le proprie capacità e
sfidare gli altri. Il Golf Club è stato costruito sotto le ro-
vine del castello  “Brandis“ e da ogni angolo del campo
si può godere di una impareggiabile vista sulla Val
d’Adige. Il Club è facilmente collegato all’aeroporto di
Bolzano ed è distante dieci minuti dalla città di Me-
rano. A circa mezz’ora di auto dal Golf Club Lana si
possono raggiungere gli impianti della Val d’Ultimo.
Con oltre 25 km di piste ottimamente preparate e
una vista meravigliosa dai quasi 2.600 metri del Mu-
tegg, il comprensorio sciistico Schwemmalm è di-

ventato negli anni un luogo ricercato dagli appas-
sionati di sport invernali.
Il Golf Club Val Passiria aprirà invece il proprio per-
corso a 18 buche, nel mese di marzo. Il golfcourse è
inserito in un incantevole e rilassante paesaggio di
montagna e ha una lunghezza totale di 5.719 metri
(Par 71), mentre, la driving range, è dotata di ben venti
piazzole di tiro (dieci delle quali protette dal sole e
dalla pioggia). Alla fine della Val Passiria si trova la sta-
zione sciistica di Plan dove, dal 2007, è stato realiz-
zato un progetto di  “mobilità dolce” che ha eliminato
il traffico in paese, creando un’offerta innovativa di
trasporto che consente di arrivare sulle piste senza in-
quinare. Un trenino gommato, due minibus e ro-
mantiche carrozze trainate da cavalli, sono i soli veicoli
che si possono incrociare per la strada. Grazie alla Me-
rano SkiCard è possibile sciare nelle cinque località
del meranese con un solo pass, risparmiando e go-
dendo delle tante opportunità delle diverse stazioni
che fanno parte dell’Ortler SkiArena.

Apertura anticipata 
per i green del Club
Lana e del Club 
Val Passiria

A Merano il golf sposa la neve

Incoming
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Verrà inaugurato a marzo il portale dedicato
interamente al turismo nella provincia nis-
sena,  ScoprireCaltanissetta.it. Il sito, la cui

progettazione è partita tra la fine del 2009 ed il 2010,
nasce dall’iniziativa privata dell’agenzia di Relazioni
Pubbliche e Comunicazione Open Space Sicilia di
Marco Doria, già responsabile provinciale di Asso-
Turismo per Confescercenti Caltanissetta, ed il suo
team composto da quattro professionisti della co-
municazione e del marketing. 
“Scoprirecaltanissetta.it è il primo portale turistico
provinciale del nisseno - ha dichiarato Marco Doria
- Oltre ad approfondire temi quali l’arte, la storia,
l’enogastronomia e la natura, attraverso il sito vo-
gliamo promuovere a livello turistico, tra le altre cose,
eventi, strutture e diversi percorsi ed itinerari che
sono in fase di progettazione. Numerose saranno le
sezioni consultabili dal pubblico: tra queste la  ‘Guida

Pratica’, con tutte le indicazioni per i turisti, e  ‘Media’,
dove saranno disponibili foto e video del nostro ter-
ritorio inerenti al paesaggio, alla storia, alla cultura
e molto altro. Il progetto vuole valorizzare le eccel-
lenze del nostro territorio – aggiunge - contribuendo
ad incrementare il flusso di turisti e ad ottimizzare
quello che è già presente in termini di persone, pro-
fessioni, prodotti, paesaggi, per la creazione di un
brand forte ed appetibile nel mercato turistico lo-
cale, nazionale ed internazionale. 
Scoprirecaltanissetta.it sarà il portale per la provincia,
ma anche della provincia – commenta Doria - Tutti i
cittadini potranno partecipare alla sua crescita inviando
articoli, foto, video ed altro materiale all’indirizzo
info@openspacesicilia.com; per noi questo è il tassello
fondamentale per il successo dell’iniziativa e per di-
mostrare che la nostra provincia è un piccolo tesoro
nascosto da scoprire e da condividere con il mondo
intero”. Il progetto è stato condiviso dall’assessorato

provinciale al Turismo, Sport e Spettacolo retto da Fa-
biano Lomonaco il quale, in sede di costituzione di
una cabina di regia sul turismo insediatasi lo scorso 28
ottobre, aveva auspicato e proposto la creazione di un
‘portale turismo’ della Provincia in collaborazione con
aziende disposte a realizzarlo con il supporto dell’As-
sessorato in termini di contenuti ed informazioni. 
“Le proposte di Open Space Sicilia formulate in sede
di numerosi incontri presso l’Assessorato hanno tro-
vato da parte del sottoscritto un sentito apprezza-
mento - dichiara Lomonaco - L’Agenzia OpenSpace
Sicilia, del resto, aderisce quale promotore al Distretto
Turistico delle Miniere in fase di riconoscimento, e
l’apporto collaborativo delle Aziende è la conditio sine
qua non per il riconoscimento stesso ma, soprattutto,
il punto di innesco della funzionale sinergia tra pri-
vato e pubblico per le più incisive azioni volte allo svi-
luppo del territorio provinciale”.
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Approfondirà 
la conoscenza 

del territorio 
e promuoverà 

turisticamente 
le sue iniziative

Parte a marzo il portale
Scoprirecaltanissetta.it

Incoming

Chiesa di San Sebastiano
Caltanissetta
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Wi-fi gratis sul Frecciarossa fino al 28 febbraio.
Ferrovie dello Stato e Telecom Italia hanno
infatti prorogato la promozione che permette

di connettersi a bordo del treno gratuitamente previa
iscrizione al portale. I viaggiatori dei Frecciarossa nella
tratta ferroviaria ad Alta Velocità Torino - Napoli avranno
quindi a disposizione un altro mese e mezzo per pro-
vare le potenzialità della connessione wi-fi. 
Per accedere gratuitamente al servizio, è sufficiente
collegarsi al portale e indicare il proprio numero di
cellulare per ricevere, via sms, le credenziali da uti-
lizzare per l’accesso a internet. Inoltre, coloro che
non possiedono un numero di cellulare italiano, pos-
sono richiedere le credenziali registrandosi al por-
tale, al costo simbolico di 1 centesimo da addebitare
sulla propria carta di credito.
Gli sforzi congiunti messi in campo dal Gruppo FS e
da Telecom Italia hanno portato a un deciso poten-
ziamento dei servizi di comunicazione a bordo dei treni

Frecciarossa: dal servizio tele-
fonico alla disponibilità di con-
nessioni dati tramite chiavetta
e all’innovativa connessione
wi-fi che già consente la navi-
gazione internet e che permet-
terà presto di accedere ad un
palinsesto di contenuti di ele-
vata qualità residenti a bordo
treno. Per raggiungere questo
obiettivo è stata attrezzata l’in-
tera flotta dei 60 Frecciarossa
con sistemi di amplificazione del segnale radio Umts
e punti di accesso wi-fi in ogni carrozza. Inoltre, gra-
zie all’installazione di 74 nuovi nodi per la connetti-
vità 3G, è stata potenziata l’infrastruttura radiomobile
Umts ampliando la copertura e la capacità di rete lungo
i circa 1.000 km di linee ad Alta Velocità, che com-
prendono ben 82 gallerie.

Continua la promozione per navigare in internet nella tratta veloce Torino - Napoli

Fs: a febbraio il wi-fi è gratis

Trasporti
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Successo per Air One, lo  ‘Smart Carrier’ del
Gruppo Alitalia con base all’aeroporto di Mi-
lano Malpensa, che ha venduto 1.150.000 bi-

glietti nei suoi primi nove mesi di attività (avviate lo
scorso 28 marzo), trasportando nel 2010 oltre 950.000
passeggeri sul proprio network di undici destina-
zioni (15 nel periodo estivo) in Italia e nel bacino del
Mediterraneo. Tra le otto destinazioni nazionali ser-
vite da Air One, le più richieste sono state Catania,
Napoli e Lamezia Terme. 
Grande apprezzamento hanno riscosso anche le tre
destinazioni internazionali del network Air One: Tu-
nisi, Tirana e Cairo. Risultati particolarmente impor-

tanti sono stati inoltre ottenuti dalle quattro desti-
nazioni stagionali estive (Ibiza, Palma di Maiorca,
Olbia ed Alghero) sulle quali, in meno di due mesi
di operatività, hanno viaggiato 39.000 passeggeri. Ot-
timi i risultati conseguiti da Air One sotto il profilo
operativo e della qualità del servizio. 
La regolarità dei voli è stata del 99,8% e la puntua-
lità dell’88%, dati questi che la pongono ai vertici in
Europa.  “Chiudiamo il 2010 con un bilancio posi-
tivo sotto l’aspetto commerciale e sotto quello ope-
rativo, forti del gradimento che i nostri clienti hanno
dimostrato per la formula ‘Smart’: più servizi inclusi
nei prezzi convenienti – ha dichiarato Lorenzo Ca-

poraletti, responsabile del Progetto Air One  ‘Smart
Carrier’ – Air One ha contribuito sostanzialmente
alla crescita dei passeggeri del Gruppo Alitalia sul-
l’aeroporto di Malpensa. 
Siamo ora pronti per consolidare i risultati raggiunti e
crescere, ampliando il network di destinazioni, in par-
ticolare con mete di vacanza, ed offrendo servizi in-
novativi”. Nel 2011 la compagnia aerea accrescerà la
flotta (la più ‘giovane’ operante su Malpensa) con nuovi
Airbus A320 ed offrirà ulteriori collegamenti interna-
zionali a prezzi vantaggiosi, acquistabili sul sito
www.flyairone.it. Il network di Air One è connesso alla
rete di Alitalia che opera 4.500 voli settimanali verso
79 destinazioni in Italia e nel resto del mondo.

Sarà un San Valentino nero per i viaggiatori Meridiana in tutta Italia.
È stato confermato, infatti, lo sciopero dei lavoratori di Meridiana Fly 

in progragramma per il 14 e 15 febbraio prossimo convocato da Uil 
ed Anpav, mentre il consiglio di amministrazione di Meridiana ha approvato 

un piano che prevede il taglio della flotta sin da quest’anno, riduzione
dell’organico ed esternalizzazione delle attività non principali dell’azienda.

Così il 14 e 15 febbraio gli assistenti di volo si fermeranno per 48 ore
consecutive. Le misure approvate sono  “atte al rafforzamento della

posizione competitiva della compagnia aerea attraverso una più precisa
focalizzazione dell’attività sulle aree di maggior interesse strategico”, 

è detto in una nota della società quotata in Borsa. 
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La regolarità 
degli operativi 

è stata del 99,8% 
e la puntualità 

dei collegamenti
dell’88%

Air One ha venduto oltre 
un milione di biglietti nel 2010

Trasporti

Meridiana, disagi per San Valentino
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Sempre più Canada per Air Transat anche nel
2011, come conferma il direttore Italia del vet-
tore Tiziana della Serra che anticipa i nuovi in-

vestimenti sull’Italia ed il potenziamento dei
collegamenti No Stop a partire dalla prossima prima-
vera.  “Dal aprile 2011 – afferma Della Serra - sarà in-
crementata la rotta Roma-Toronto portando l’offerta
a cinque collegamenti a settimana e saranno riconfer-
mati i cinque voli da Roma per Montréal. Forte dei ri-
sultati positivi, inoltre, Air Transat ribadisce l’interesse
su Venezia, Pescara e Lamezia con un volo settimanale
Venezia-Montréal, uno Venezia-Toronto e, sempre con
frequenza settimanale, un collegamento Pescara-To-
ronto ed uno Lamezia-Toronto, per un totale di 14 voli
operati dall’Italia da quattro aeroporti diversi”. 
Nel dettaglio, il Roma-Toronto partirà dal 9 aprile con
scalo a Montréal fino al 30 del mese, quando il colle-
gamento diventerà secco, mentre gli operativi per Mon-
tréal saranno da subito No Stop. Seguono Venezia,
Lamezia e Pescara con inizio degli operativi rispettiva-
mente dal 7 e 26 maggio, mentre dall’Abruzzo si co-
mincia a volare dal 9 giugno. Grande attenzione è data
dalla Compagnia ai gruppi ed all’intermediazione, cui
offre il 5% di commissione e rivolge tariffe speciali per
maggio e giugno dedicate esclusivamente agli agenti
di viaggi ed ai loro accompagnatori. “Per il segmento
gruppi, mettiamo a disposizione un free ogni 25 pa-
ganti che confermano entro il 25 gennaio – spiega Della
Serra – mentre per gli agenti di viaggi abbiamo par-
tenze a 99 euro da Roma su Toronto e Montréal e da
Venezia su Toronto, a 149 euro da Lamezia e Pescara
su Toronto e da Venezia su Montréal. Le tariffe, valide
anche per gli agenti non Iata, sono prenotabili solo at-

traverso gli uffici di Roma e non per mezzo di Bsp”. 
Il numero da comporre è lo 06.59606512, mentre per
chi preferisce scrivere l’indirizzo elettronico è air-
transat@rephouse.it. Vivace l’advance booking e nu-
merose le richieste, anche di individuali. “Se
quest’iniziativa per i gruppi va bene non escludiamo
di ripeterla – commenta Della Serra – Il 2011 sarà
un anno di affiancamento di tutti coloro che lavore-
ranno con noi. In quest’ottica di continuo supporto
ai nostri partner s’inserisce anche la partecipazione
a due importanti manifestazioni quali BIT e BMT”.
Prossimo appuntamento quindi a Milano, dal 17 al
20 febbraio, presso lo stand del Québec. V.M.

Il vettore conferma la propria attenzione agli agenti di viaggi con tariffe dedicate

Air Transat: in primavera 
decollano nuovi voli no stop 

Trasporti

Emirates apre una nuova rotta da Dubai su Bassora, in Iraq, a partire dal 2
febbraio. Il collegamento sarà operativo quattro volte a settimana al lunedì,
mercoledì, giovedì e sabato, previa approvazione del Governo. I voli saranno
effettuati con aeromobile A330, configurato in tre classi - First, Business 
ed Economy - il mercoledì, giovedì e sabato, e due classi - Business e Economy
- il lunedì. “Bassora è un mercato importante per Emirates. La recente crescita
della città ha dato la possibilità a numerose aziende multinazionali e industrie
di investire nelle infrastrutture e abbiamo visto un forte potenziale per alcuni
dei nostri mercati - ha dichiarato lo sceicco Ahmed bin Saeed Al-Maktoum,
Chairman e Chief Executive, Emirates Airline & Group - Dall’apertura dei
giacimenti di petrolio del 2009, il traffico proveniente da Stati Uniti ed Europa
a Bassora è aumentato significativamente e siamo pronti a sfruttare questa
crescita. I nostri comodi orari dei voli e gli ottimi collegamenti per Bassora
fanno di Emirates una scelta eccellente per i viaggiatori d’affari - ha aggiunto
lo sceicco Ahmed - È stato un anno di forte crescita per Emirates e questo
annuncio è un’ulteriore prova della nostra importante espansione”.

Bassora nel network Emirates

Tiziana della Serra
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Tradizionalmente Air France è sempre stata pre-
sente in Africa occidentale ed in Africa centrale,
mentre KLM lo è da anni in Africa orientale. Con

la nascita del gruppo AIR FRANCE KLM i due network
si sono integrati e sono divenuti complementari. Con
oltre 35 destinazioni e più di 200 collegamenti settima-
nali, i passeggeri usufruiscono ormai di una fitta rete di
collegamenti dall’Italia verso l’Africa, via gli hub di Pa-
rigi-Charles de Gaulle e di Amsterdam-Schiphol.
Grazie ad un’offerta di tariffe complementari e voli che
permettono comode concidenze dall’Italia verso il con-
tinente africano, i passeggeri possono usufruire indif-
ferentemente di una andata via Parigi e di un ritorno
via Amsterdam, o viceversa.

Novità Air France
Dal mese di novembre una nuova destinazione viene
ad arricchire la rete di collegamenti Air France: Bata, in
Guinea Equatoriale, destinazione che verrà collegata
con due voli settimanali da Parigi via Malabo, in Airbus
A319. Inoltre Air France aumenta le proprie frequenze
verso Pointe Noire nella Repubblica del Congo, (5 voli
a settimana), verso Libreville in Gabon (5 frequenze set-
timanali, su riserva di autorizzazione definitiva da parte
delle autorità locali) e verso Malabo in Guinea Equato-
riale (1 volo quotidiano).

Novità KLM
Dal 31 ottobre KLM ha aperto un nuovo collegamento:
Kigali capitale del Rwanda. I voli, operati in Airbus A300-
200, via Entebbe, opererano quotidianamente, ad esclu-
sione del lunedì e sabato (vedi tabella), offrendo 30 posti
in classe Business e 213 in classe Economica.

Per offrire ancora più opportunità di scelta in termini
di orari, aumentano le frequenze KLM a destinazione
di Dar Es Salam e Kilimandjaro, con voli quotidiani
via Amsterdam. Grazie agli accordi di partneship con
Kenya Airways via l’hub di Nairobi, i clienti AIR
FRANCE KLM beneficiano di ulteriori destinazioni
e frequenze verso Bujumbura, Dzaoudzi, Kisumu, Li-
longwe, Lusaka, Mombasa e Moroni, oppure via Jo-
hannesburg, con il partner Comair, si possono
raggiungere varie destinazioni dell’area sud africana.
L’attenzione di Air France per migliorare la qualità del
servizio al cliente, è dimostrata dal suo continuo im-
pegno nel rinnovare la propria offerta a bordo. La com-
pagnia prosegue con l’installazione della nuova classe
Premium Voyageur su tutti gli aeromobili in servizio
verso il continente africano. Quest’inverno, la nuova
cabina posizionata tra la classe Business ed Econo-
mica, sarà disponibile sul 95% delle destinazioni afri-
cane servite da Air France. Con Premium Voyageur, Air
France offre ai propri clienti, ad una tariffa molto com-
petitiva, una nuova cabina con il 40% di spazio in più.
Sui collegamenti africani, i clienti hanno così un’am-
pia scelta tra quattro classi di viaggio: la first class  “La
Première”, la classe business  “Affaires”, la classe in-
termedia  “Premium Voyageur”, la classe economica
Voyageur, oltre al servizio  “Dedicate”, un prodotto su
misura dedicato ai professionisti del settore petrolifero
su alcune specifiche destinazioni, come Malabo, No-
uakchott e N’Djamena. Con una flotta lungo raggio,
la cui età media è di circa 8 anni, Air France collega il
continente africano con aerei moderni provvisti di ap-
parecchiature altamente tecnologiche. 
Grazie al sistema VOD (video on demand), ad esem-
pio, i passeggeri hanno a loro disposizione un ricco
programma d’intrattenimento (600 ore suddivise tra
ben 85 film ed una ampia selezione musicale). Un’ul-
teriore opportunità per scoprire l’Africa è quella di usu-
fruire delle possibilità offerte da KLM ed il suo partner
Kenya Airways: l’Africa Pass. Il nuovo prodotto Africa
Pass propone da 2 a 12 tagliandi, sia in economy sia
in business, solo andata o andata e ritorno, consen-
tendo facili spostamenti all’interno del continente afri-
cano a costi particolarmente interessanti. Ad esempio
con un costo a partire da € 135 (a seconda della desti-
nazione), si usufruisce di  una formula comoda ed in-
telligente che coniuga flessibilità e convenienza. 
Maggiori informazioni su tariffe, destinazioni e pro-
dotti verso l’Africa sono disponibili su www.air-
france.it, www.klm.it.

48 Il Giornale del Turismo/gennaio

Crescita continua del network
AIR FRANCE KLM in Africa

Andata
Amsterdam 10:15
Entebbe 20:15
Entebbe 21.15
Kigali 21:25

Ritorno
Kigali 22:30
Entebbe 00:35
Entebbe 01:45
Amsterdam 08:15

Orari KLM
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Nasce una partnership fra Sina Hotels e Avis
Autonoleggio. Le due aziende hanno siglato
un accordo che prevede una serie di bene-

fit per i propri clienti, ai quali si concede la possibi-
lità di beneficiare di promozioni e tariffe preferenziali
per chi vorrà abbinare il noleggio di un’automobile
al pernottamento in albergo. La sinergia consente
ad Avis di consolidare il rapporto con la compagnia
alberghiera privata che ha ridisegnato l'idea di Made
in Italy dell'ospitalità, offrendo così la possibilità ai
propri clienti di vivere un viaggio nell’hotellerie di
lusso in otto città italiane (Milano, Venezia, Firenze,
Roma, Parma, Torino, Perugia e Viareggio). 
Avis, inoltre, è stato sponsor del primo Roadshow di
Sina Fine Italian Hotels, che ha toccato le destina-
zioni d’eccellenza del Bel Paese dove sorgono i suoi
alberghi. Secondo l’intesa, la compagnia di rent a car
permetterà ai clienti Sina Hotels di usufruire di
un’agevolazione del 5% per noleggi giornalieri e set-
timanali e del 10% per noleggi mensili (con tariffe
non prepagate offerte al pubblico). 
Il cliente, inoltre, avrà la possibilità di effettuare la
prenotazione sia on-line sia chiamando il Centro
Prenotazioni Avis, senza dimenticare che durante il
soggiorno presso una delle strutture Sina Hotels si
potrà richiedere la consegna e il ritiro in albergo chia-
mando l’ufficio Avis più vicino o rivolgendosi al con-
cierge dell’hotel. Nei confronti dei clienti e del
personale Avis, sarà prevista anche un’agevolazione
del 10% sulla migliore tariffa internet da parte di
Sina Hotels, con bonus ristorante per tutte le camere
Deluxe, Junior Suite e Suite.  “La partnership con
Sina Hotels permette ad Avis di avvicinarsi sempre
più alle esigenze dei clienti che ricercano qualità ed

efficienza - ha dichiarato Roberto Lucchini, Ammi-
nistratore Delegato Avis Italia - Siamo fortemente
convinti che questo accordo porti del valore aggiunto
alle offerte che di volta in volta Avis proporrà”.

La compagnia prevede una serie di agevolazioni sui noleggi e bonus per i servizi alberghieri

Avis coccola i clienti Sina Hotels

Autonoleggio

Roberto Lucchini
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L’Oroscopo dei Viaggi 

Il vostro anno inizia alla grande perché, 
se siete dei veri Acquario, proprio ora, 
quando tutti sono tornati in ufficio, 

inizia la vostra avventura. Verso qualche meta
esotica e sconfinata. Già: voi dell’Acquario 
siete fatti per viaggiare. Esplorare. 
Navigare. Anticonformisti, originali 
e soprattutto liberi, utilizzate il viaggio 
come catarsi personale, motivo di scoperta 
e crescita spirituale. Le palle al piede lasciatele 
a casa (a meno che non si tratti di una palla 
al piede da conquistare!). Estrosi e creativi, 
odiate le convenzioni: perciò, il periodo giusto
non è mai capodanno, l’agosto affollato 
o la settimana bianca. In viaggio, la vostra fonte
di ispirazione è duplice: da un lato siete attratti
dal leggendario e dallo spirituale, dall’altro
guardate con curiosità al futuro e alla tecnologia:
Indonesia e Giordania si contendono il primato
con Giappone e Hong Kong. 

Misticismo alle radici della storia 
Archeologia, racconti biblici e leggendari, natura:
la Giordania è senza dubbio carica 
di suggestioni e spunti per voi dell’Acquario, 
così spirituali e contemplativi. Come resistere 
al richiamo del Mar Morto, del favoloso 
sito archeologico di Petra, dello scenario
mozzafiato del Wadi Rum? Anche la calda
accoglienza dei giordani vi conquisterà: 
nel semplice atto di offrire una tazza di tè, 
vi porgono in mano le chiavi della storia. 
Un tuffo nel tempo, un tuffo in Indonesia:

piccola enclave induista in terra 
a maggioranza musulmana,

questo Paese è pervaso 
da un intimo senso
spirituale, cosa che vi
porterà al settimo cielo!
Non c’è villaggio che non
abbia il suo tempietto,
non c’è risaia che non
abbia il suo angolo per 

le offerte, non c’è balinese
che non si rivolga a una

suprema entità celeste
prima di compiere qualsiasi

atto. Vi sorprenderete davanti
alla puja dei devoti, praticata allo

scopo di realizzare l’incontro
mentale con la divinità. 

Meta avveniristica 
Il Giappone è una delle attrattive maggiori 
per voi del segno. In una strana armonia qui
convivono tradizione e innovazione: questo Paese
guarda al futuro, alla tecnologia, alla velocità,
eppure è ancorato alla famiglia e alle tradizioni
che si esprimono negli onsen, nel rito del tè,
negli abiti tradizionali come il kimono, nelle
antichissime discipline e nei templi solitari… 
Allo stesso modo, Hong Kong con le sue
proposte commerciali e di divertimento sta 
a voi dell’Acquario come la formula all inclusive 
sta a quelli del Capricorno! Lasciatevi sedurre 
da questa metropoli di confine, dove Asia 
e Occidente si mescolano per dar vita a uno 
dei centri urbani più intriganti al mondo. 

Gap year 
Il vostro spirito libero, anticonvenzionale 
e altruista potrebbe portarvi a sposare una causa
umanitaria e a compiere viaggi a scopo benefico.
Se avete in programma un anno sabbatico,
spendetelo in Africa o in India o in qualsiasi
altro posto dove ci sia davvero bisogno di voi. 
Nello zaino: il gatto-souvenir e i tarocchi
Che voi del segno abbiate una propensione
naturale per l’occulto è un dato di fatto. 
In particolare, piccoli stregoni dello Zodiaco,
amate i gatti in modo sorprendente (non è un
caso che la Festa Nazionale del Gatto cada
proprio il 17 febbraio: pare che tutti i gatti, liberi,
solitari e intuitivi per natura, siano sotto il segno
dell’Acquario). Sì al nipponico gatto-souvenir,
ma non riempite lo zaino di tutta la gamma 
di felini in alabastro! Prezioso compagno 
di viaggio è inoltre il libro dei tarocchi: 
da consultare per sé, ma anche strumento 
per intrattenere i propri compagni di ventura.

Con l’Acquario in viaggio
Siete riusciti a farvi portare in vacanza dal/dalla
vostro/a partner Acquario? Come avete fatto? 
Ne avete  “taroccato” i tarocchi affinché la magia
perorasse la vostra causa? Bene. Adesso tenetevi
stretta la vostra preda con poche semplici mosse:
1) mostrate il vostro lato più misterioso, 
2) cercate per voi momenti di solitudine, 
3) sorprendetelo con un diario di viaggio 
dove annoterete ogni sera le vostre esperienze, 
4) confidategli che siete arrivati  ‘fin lì’ solo per
imparare a scrivere gli haiku. Lo/la conquisterete. 

di Carlotta Del Conte
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Acquario: sì, viaggiare…
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