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Editoriale

I lettori ci scrivono

Ripartiamo dai giochi
dell’associazionismo

Liberalizzazione
selvaggia

e la mia carriera nel turismo iniziasse ora, non mi iscriverei a
nessuna delle associazioni di viaggio esistenti, ma cercherei di
aggregarmi ad un network degno di questo nome. Almeno otterrei
qualcosa anziché nulla e pagare una quota annuale che, se ben modesta,
è sempre un esborso. Il network ti dà un contratto con quel tour operator
o con quella compagnia di navigazione o aerea che da solo non avresti
mai, ti offre dei servizi come i CRS, ti agevola la promozione attraverso
un depliant personalizzato, ti fa sentire appartenente ad una filiera di
professionisti e ti sprona a fare sempre meglio. L’associazione di categoria,
oggi meno che mai, non fa altro che sollecitare il pagamento delle quote
d’iscrizione con la minaccia di non farti più aderire alla sigla di turno.
Una minaccia o una dolce promessa? E quante ce ne sono? Più delle sigle
politiche, e tutte a confondere i poveri assessori di turno che, per prassi
abitudinaria, le convocano nei tavoli di concertazione senza avere
nessuna concretezza per la povera categoria degli agenti di viaggio.
Non se ne può più! Il mio auspicio, come già detto in altri editoriali,
è quello di arrivare ad una sola sigla, magari Astoi che aggreghi oltre
ai tour operator, anche le agenzie di viaggio degne di questo nome
tramite i network di rispetto. Le varie associazioni di agenti di viaggio
sono superate perché il mondo del turismo è cambiato e loro non si sono
adeguate. Io non ho nulla contro la loro esistenza, ma visto il risultato
di non dialogo con le istituzioni, la non risoluzione di alcun problema
(commissioni, assicurazioni, Iata, defiscalizzazione, eccetera), il mancato
scopo associativo e la scarsità degli iscritti di ciascuna regione,
invito i responsabili ad unirsi in una sola entità con un solo presidente
vero, che dedichi la sua esistenza all’attività associazionistica
con professionalità, passione e sacrificio, anziché tanti presidenti inutili
che confondono le istituzioni pubbliche ed il mondo del turismo intero.
p.s. A conferma di quanto sostengo, porto un esempio di questi giorni.
Discutendo del turismo e degli arrivi di Pasqua a Napoli, il quotidiano
Il Mattino ha intervistato gli esponenti locali di Fiavet, Federalberghi
ed Assoviaggi. Ognuno di loro ha fornito dati e tendenze differenti,
riferite allo stesso periodo. Quando sarà seduto al famoso tavolo
di concertazione con “questi” rappresentanti di categoria che, in assenza
di una regia unica, danno… i numeri. L’assessore regionale al Turismo
della Campania, quindi, a chi dovrà credere?
Angelo De Negri

Vorrei aggiungere
qualcosa all’editoriale
di gennaio 2011.
La nostra categoria
è una di quelle
che stanno soffrendo
di più a causa della
crisi, delle guerre,
del nucleare, ecc.
E il nostro Governo cosa fa? Liberalizza qualcosa
che è anche troppo “liberalizzato”. Cioè tutti fanno
gli affari loro senza regole né controlli: i privati
organizzano gruppi e partono con una borsa
di soldi pagando tutto in nero; i supermercati
vendono pacchetti week-end e crociere;
i supermercati vendono vacanze in Sardegna
con traghetti e voli, senza nessuna autorizzazione
della Provincia e senza che sulla brochure
(che è la stessa per la vendita di biancheria
e vestiti) sia indicata un’agenzia alla quale
rivolgersi per la prenotazione (ho fatto
una raccomandata alla Provincia che mi ha detto
di aver segnalato la cosa alla Provincia
di Treviso dove questa azienda ha la sede
ma anche quest’anno mi è arrivata la brochure
fatta nello stesso modo); i tour operators
vendono direttamente a banche, grandi aziende
e ci rubano i clienti alla fonte; i tour operators online prendono le multe ma sono sempre lì a farci
concorrenza in modo sleale.
NOI STUPIDI PAGHIAMO LE TASSE (molte),
LE ASSICURAZIONI, GLI AFFITTI,
IL PERSONALE E UNA MAREA
DI ALTRE SPESE e lo Stato non ci difende
anzi “LIBERALIZZA” che vuol dire “CAOS”.

(in attesa che venga riformato il sistema)

S

Franca Pieri Buti - La Giara Viaggi e Vacanze (Mestre)
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In copertina

Marzo 2010 - Roma - Open Colonna
Formazione Mauritius

Roberto

Ottobre 2010 - Bologna - Presentazione prodotto

Aprile 2011 - Napoli - stand Bmt

Touché

Ottobre 2009 - Rimini - stand TTG

Catalogo da guinness

Danilo e Roberto

Il mondo visto a colori

Non si ferma l’ascesa di Idee per Viaggiare, che continua
ad investire in formazione del personale ed innovazione tecnologica
per assecondare sempre al meglio le nuove tendenze di mercato
n un settore in cui o si va in bianco o si vede nero,
specie negli ultimi tempi, ‘Noi viviamo a colori’ è
un claim che più di tutti riassume la filosofia aziendale di un tour operator giovane e dinamico come
Idee per Viaggiare, che quest’anno entra nel suo sedicesimo anno di vita con immutato spirito ludico e

I

6

professionale insieme. “Lavoriamo divertendoci, ci
piace giocare in squadra e siamo ottimisti, convinti
che il bello deve ancora venire – dice Danilo Curzi,
amministratore di Idee per Viaggiare – L’apprezzamento dei fornitori e dei concorrenti sembra darci ragione, così come la crescita costante, supportata da
Il Giornale del Turismo/aprile
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L’operatore al passo con i tempi

Settembre 2009 - Roma
Officine Farneto - Presentazione prodotto

Ottobre 2010 - Bari - Presentazione prodotto

Lo staff di Idee per Viaggiare

Giugno 2009 - Dubai
Convention

Tean Indocina e Sud Africa
risultati sempre più lusinghieri”. A conferma di queste affermazioni c’è la partnership consolidata con
Emirates che ha portato Idee Per Viaggiare ad avere
dal 2006 al 2008, per tre anni di seguito, il riconoscimento dalla compagnia aerea quale miglior tour operator partner, nonché ‘Best partner Dubai’ nello stesso
triennio. Altro punto a favore dell’operatore è l’investimento sul personale ed il turn over pari allo zero
su uno staff dall’età media di 35 anni. Recentemente,
con un’attualità che fa parlare spesso e tragicamente
del contrario, il tour operator ha scommesso su altri
due giovani: Irene Borianelli, 27 anni, che ha maturato un’esperienza quinquennale presso importanti
operatori ed ha vissuto in Estremo Oriente, entrata a
far parte del Team Indocina, e Luca Racioppi, 27 anni,
grande appassionato di turismo che si aggiunge al
Il Giornale del Turismo/aprile

Ottobre 2010 - Bologna - Presentazione prodotto
Team Africa Australe. Entrambi si sono dichiarati entusiasti di far parte di un’azienda dinamica e trendy
come Idee per Viaggiare perché, affermano, “ci consentirà di crescere professionalmente al meglio”.
A spiegare meglio l’organizzazione interna ci pensa
Curzi: “La nostra squadra è divisa in vari team che seguono differenti aree con una specializzazione a 360
gradi – sottolinea Curzi – Questo significa che i componenti del nostro staff non fanno mai la stessa attività, perché si possono ritrovare ad occuparsi un giorno
di booking ed un altro di commerciale del medesimo
prodotto, dato che lo conoscono in tutti i suoi aspetti”.
Altra caratteristica del personale Idee per Viaggiare è
la mobilità. Le destinazioni e relative strutture proposte sono tutte testate ed aggiornate personalmente dal
team del tour operator, tanto che Curzi, per eviden-

di Valentina Maresca
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Thailandia - Koh Samui

Relax alle Maldive

Dubai

Mauritius

BY IDEE PER VIAGGIARE
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Dubai

Sud Africa

ziare quanto si lavori ‘in loco’, racconta: “Quando
siamo tutti presenti in azienda pranziamo insieme, ovvero in sessanta. Questo avviene due volte all’anno”.
Investimento continuo su cataloghi e tecnologie contraddistingue poi l’azione di Idee per Viaggiare, che
non dimentica l’importanza della grafica ed il potenziale dell’interattività, come dimostrano le pubblicazioni del tour operator dotate di QR Code, codice a
matrice leggibile dai telefoni portatili di ultima generazione e grazie al quale è possibile acquisire foto,
video, news e curiosità della struttura o della destinazione illustrata nella pagina interessata. Il tour operator offre la possibilità di viaggiare per tutti i continenti.
Idee per Viaggiare, infatti, nato come specialista dell’area Oceano Indiano, conta oggi una programmazione composta da diciotto destinazioni, tra cui: Bali,
Botswana, Cambogia, Abu Dhabi, Dubai, Laos, Maldive, Mauritius, Mozambico, Oman, Reunion, Seychelles, Sri Lanka, Sudafrica, Thailandia, Vietnam. Dal
2010 la programmazione si è ulteriormente arricchita
con Polinesia Francese e Stati Uniti. Non solo numerose destinazioni, comunque, ma il meglio delle stesse,

Polinesia
dato che Idee per Viaggiare offre vettori rinomati e di
linea, strutture alberghiere di altissimo livello, prodotti
di nicchia, qualità eccellente dei servizi, assistenza totale alla clientela. La cura dei dettagli implica un servizio rigorosamente ‘tailor-made’ ed altamente
personalizzato per soddisfare le richieste di un target
sempre più diversificato.
“L’ampio ventaglio di prodotti fa sì che riusciamo a tenere botta anche quando ci sono problemi su una specifica destinazione – afferma Curzi – Per quanto
riguarda la nostra utenza, ormai copre tutto il mercato:
single, coppie o famiglie che siano, riusciamo a rispondere alle esigenze di tutti”. La scommessa sulla
diversificazione ha portato Idee per Viaggiare a creare
il proprio luxury brand ‘Iter Sublime’, che offre servizi
‘over the top’ per tutte le destinazioni programmate.
Tra le sue peculiarità, oltre ad un formato extra che fa
apprezzare la qualità di fotografie particolarmente curate, le citazioni presenti su ogni meta. Una, generica
e che racchiude una filosofia di vita ma anche di Idee
per Viaggiare, è la seguente: “Il mondo è un libro e
quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”.
Il Giornale del Turismo/aprile
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In copertina

Curzi: Ora focus su Mauritius,
trend positivo su tutti i prodotti
P
ropositivo e concreto. Appare così l’amministraIl tour operator
tore di Idee per Viaggiare Danilo Curzi, forte di
rafforza la
un primo quadrimestre 2011 dai numeri di tutto
partnership con rispetto: “Registriamo il 19% di fatturato in più, l’inBeachcomber e con cremento del 31% di preventivi richiesti ed una crescita
le agenzie di viaggi delle agenzie nuove pari al 22% – dichiara Curzi – Tali

dati riguardano tutte le destinazioni trattate, in generale, anche se le quattro che spiccano sono Maldive,
Mauritius, Seychelles ed Emirati, nella fattispecie Dubai”.
Riguardo Mauritius in particolare, l’anno scorso l’isola
ha avuto un vero e proprio boom, facendo triplicare il
numero di richieste e portando Idee per Viaggiare a posizionarsi tra i primi referenti italiani sulla destinazione.
“Abbiamo trovato nella catena alberghiera Beachcomber un partner d’eccellenza, abbinato alla dinamicità di

Seychelles

Idee per Viaggiare in cifre...
Staff Idee per Viaggiare:
58 persone
Età media Staff: 35
La piu giovane:
Maria 23 anni
La piu“esperta”:
Elettra... anta4
Personale all’estero
che lavora per Idee
per Viaggiare: 55
Dalle 7 stelle alle
Guesthouse
Strutture alberghiere
commercializzate: 251
Strutture alberghiere visitate:
251
Clienti in viaggio di nozze
nel 2009: 3.400
Viaggi di nozze
organizzati in loco: 16

10

Media preventivi
ricevuti giornalmente
via fax o mail: 135
media preventivi evasi nelle
24 ore: 105
Nelle 48 ore: 15
Nelle 72: 10
Oltre: 5
Incremento fatturato
ultimi anni
2004-2005: +32%
2005-2006: +68%
2006-2007: +23%
2007-2008: +15%
2008-2009: +18%
2009-2010: +17%
2010-2011: (proiezione) +20%
Destinazioni nella nostra
programmazione: 16 + 1
Cataloghi: 10
Per un totale di pagine: 1.380

Per un numero di copie
stampate: 460.000
Per un peso totale:
210 tonnellate
Investimento nella
comunicazione cataloghi:
circa € 400.000
Peso del nuovo catalogo
ITER SUBLIME: 2,6 Kg
Tecnologie brevettate:
1 (Touchè)
Agenzie in mailing: 2.460
Pratiche generate
nel 2010: 3.420
Ospiti nel 2010: 7.930
(di cui 85 infant)
Complaint tot. nel 2010: 46
Cause nel 2010: 1

Air Mauritius per chi desidera volare direttamente da
Milano e con Emirates per chi ama effettuare uno stop
a Dubai, vera destinazione ‘cool’ del momento – spiega
Curzi – Con loro riusciamo a confezionare delle offerte
che accontentano tutte le fasce di clientela. La concorrenza con i Caraibi e con l’Oriente, Thailandia in particolare, unita ad un unico collegamento diretto da
Milano (riteniamo che un nuovo volo da Roma sarebbe
vincente), fanno sì che l’isola sia interessata da un leggero calo della clientela italiana, ma è proprio in questi momenti che bisogna investire maggiormente su
una meta”. Dopo il catalogo per viaggi di nozze presentato in BMT sono ora in distribuzione le altre tre
brochure monografiche su Sudafrica, Mauritius e Seychelles con stop over a Dubai, Thailandia e Polinesia, la
cui programmazione è stata inserita l’anno scorso in
questo periodo, Maldive, Sri Lanka ed Emirati Arabi.
Per il segmento degli honeymooners, che rappresenta
il 50% del fatturato, sul sito del tour operator c’è anche
un programma ‘Lista di nozze’ cui possono accedere
gli agenti di viaggi, gli sposi e gli amici/familiari desiderosi di contribuire alla luna di miele attraverso quote
libere o frutto di una suddivisione del pacchetto. Curzi
insiste sull’investimento nel rapporto con l’intermediazione che vede l’operatore permettere un accantonamento del 50% del valore del cofanetto per il cliente
che compra un gift box.“Questo 50% si traduce in servizi accessori che comprendono spesso soluzioni di livello o particolarmente originali, suggerite dagli
albergatori stessi. Se aggiungiamo il 25% del valore del
cofanetto che va all’agente e specifichiamo che il 50%
a beneficio del cliente si traduce in un voucher che egli
può utilizzare solo in un’agenzia di viaggi, il quadro è
completo. L’intermediazione è il nostro unico interlocutore”. Alle agenzie, ma non solo, si rivolge anche la
serie web a cadenza di una puntata ogni due giorni e
che, coinvolgendo una quindicina di attori, riproporrà
situazioni tipiche dell’interazione tra personale al bancone e pubblico. “Sul sito le agenzie potranno rispondere anche a tre domande random e relative alle
tematiche di queste puntate. In caso di risposte esatte,
il punto vendita si vedrà riconosciuti 100 euro di bonus
sulla pratica Idee per Viaggiare che in un futuro andrà
a chiudere”. Previsti anche quattro fam trip diretti alle
Maldive, a Dubai, in Thailandia ed a Mauritius, mentre
fino a metà maggio ci saranno degli incontri di formazione one-to-one della durata di tre ore e che coinvologono un massimo di quattro agenti di viaggi presso
la sede romana del tour operator.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Fiere

BMT, come te non c’è nessuno
D
efinirlo un successo non fa più notizia ma alla
Bilancio ancora una
chiusura della sua quindicesima edizione,
volta positivo per
commentare il riscontro, ancora una volta pola quindicesima sitivo della Borsa Mediterranea del Turismo, non è
edizione della solo un esercizio di retorica. Crisi di settore, crisi di siborsa napoletana stema e quant’altro, sembrano ogni volta spingere più

indietro la soglia di sopportazione del comparto che
invece ogni anno, a Napoli come nelle altre occasioni
che contano, rimette in moto il motore per ripartire.
Un modo per dire che anche quest’anno alla BMT
hanno avuto torto quei pochi che non c’erano.
Angelo De Negri, amministratore della Progecta, che
la stessa Borsa organizza, è consapevole di aver fatto
centro ancora una volta: “Confermare un successo
non è mai facile, ma la BMT riesce ogni anno a superare se stessa. Il crescente numero dei visitatori,

la partecipazione sempre più entusiasta degli espositori, l’interesse dimostrato da parte della domanda
estera per il mercato campano, fanno della manifestazione un evento centrale per l’intero mondo del
turismo”.
Quasi 23.000 presenze nel corso dei tre giorni della
manifestazione, ma soprattutto un giudizio positivo
quasi unanime: è a Napoli che si fa il vero business,
sia nel caso del turismo outgoing che in quello dell’incoming. Alla BMT i tour operator hanno incontrato le agenzie di viaggio del sud Italia ma non solo;
numerosi gli arrivi anche dalle regioni limitrofe. Gli
operatori della domanda internazionale, in particolare, hanno incrociato le loro richieste con i rappresentanti dell’offerta confermando un’attenzione per
l’Italia e soprattutto per la Campania, che conforta

Maggio con BMT Roadshow Argentina
L’Argentina alla conquista del sud Italia. Parte a maggio infatti il BMT
Roadshow che Inprotour, l’Istituto Nazionale di Promozione Turistica,
ha organizzato per la prima volta con la collaborazione di Progecta
e la partecipazione di Aerolineas Argentinas. Tre le tappe previste dal tour,
il 17 maggio a Palermo, il 19 a Napoli ed il 20 a Bari, per presentare agli agenti
di viaggio ed ai tour operator di Sicilia, Campania e Puglia, le caratteristiche
dell’offerta della terra del Tango, attraverso la proiezione di immagini e filmati.
L’attenzione di Inprotur per l’Italia meridionale, nasce dalla considerazione che
si tratta di un mercato in crescita; il roadshow rappresenterà inoltre l’occasione
per presentare anche il nuovo marchio“L’Argentina palpita con te”.
12
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chi vede il nostro Paese sfavorito dalla concorrenza
di altre destinazioni dell’area Mediterranea. E mentre gli operatori della Campania hanno avuto modo
di riallacciare positivi contatti con i mercati europei,
della Russia in particolare, e degli Stati Uniti per
quanto riguarda l’offerta up level, nell’area dedicata
all’incoming grande soddisfazione anche negli stand
delle altre regioni italiane presenti a Napoli.
“È la fiera più importate del Mezzogiorno e non si
può mancare” ha dichiarato Carmelo De Rosa (Regione Puglia), mentre Roberta Moretti (Apt Emilia
Romagna) ha aggiunto: “Napoli è un bacino molto
interessante per il nostro mercato”. Tutte e due le regioni hanno già anticipato che saranno presenti
anche alla prossima edizione della BMT.
Ma chi meglio di tutti riesce a sintetizzare in una battuta, il senso della partecipazione all’evento napo-

letano è Maria Zaccone, Vice President Human Resources & Corporate Communication di Trawel,“La
BMT? Una fiera vivace, operativa, semplice, efficace”.
Una testimonianza che conferma impressioni che
hanno accompagnato la fiera fin dalla sua prima edizione. E che saranno il sale della prossima, in programma dal 30 marzo al 1 aprile 2012, sempre alla
Mostra d’Oltremare di Napoli.

I numeri di Bmt 2011
21.000 Metri quadrati di superficie espositiva
22.700 Presenze professionali
689 Espositori

978
1.155
207

Operatori dell’offerta nazionale ed internazionale
Operatori della domanda nazionale ed internazionale
Giornalisti accreditati
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Reportage

Viaggio in una delle
più affascinanti
destinazioni
del Sud America

Perù
fra storia
e natura

Valle Colca
14
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l Perù vanta uno dei paesaggi più vari e affascinanti del continente americano, meta ideale per
chi ama la natura e la storia. Un viaggio in Perù
significa quindi attraversare scenari e luoghi molto
diversi: da una metropoli come Lima alla città perduta di Machu Picchu, dalla foresta pluviale del Rio
della Amazzoni al leggendario lago Titicaca. Di solito i viaggi in Perù partono da Lima, proseguendo
verso Nazca, Arequipa, Cusco con Machu Picchu e,
se il tempo è abbastanza, il Rio delle Amazzoni: un
itinerario nato non solo per le esigenze di trasporto
ma anche per consentire al visitatore di acclimatarsi
e di abituarsi all’altitudine. Quasi tutti i punti di interesse del Paese si trovano a circa un’ora di aereo
da Lima.
La capitale, fondata nel 1535, è una città di forte immigrazione da tutto il mondo con 8 milioni di abitanti. Sebbene sovraffollata e rumorosa, Lima vale
sicuramente una visita, anche per gustare la squisita
gastronimia locale, frutto della fusione delle cucine
europea, africana e asiatica con quella andina. Il centro storico, dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO, conserva esempi di
architettura coloniale come la Cattedrale, il Convento di Santo Domingo e il Convento di San Francisco, così come bei balconi in legno intagliato. La
città ha inoltre una gran quantità e varietà di musei
e imponenti monumenti archeologici come la Huaca
Huallamarca e la Huaca Pucllana. Lasciata Lima,
Pisco – un piccolo porto di pesca patria di un famoso
liquore e dell’altrettanto famoso cocktail Pisco Sour,
aperitivo tipico peruviano – è un’ottima base per i
visitatori che desiderano vedere la flora e la fauna
delle vicine Islas Ballestas e della Península de Paracas. Islas Ballestas è una riserva naturale dove vivono
indisturbati ontarie, leoni marini, pinguini, pellicani
e cormorani. Località turistica in forte espansione,
Paracas ospita luoghi di sepoltura della civiltà locale.
Più a sud s’incontra la città di Nazca, rinomata per
le sue ceramiche e famosa in tutto il mondo per le
cosiddette “linee di Nazca”, grandi disegni geometrici in mezzo al deserto che raffigurano soprattutto
animali e uccelli, risalenti tra il 900 e il 600 a.C, visibili soltanto dall’alto con un volo panoramico.
Nonostante il 70% del Perù sia occupato dalla foresta amazzonica, questa è un’area ancora poco esplorata dal viaggiatore straniero. Il Rio delle Amazzoni
nasce, infatti, alle pendici del vulcano Mismi a quasi
5000 metri di altitudine. Il punto di accesso è Iquitos, circondata da boschi e fiumi, raggiungibile in
aereo o in barca, isolata e fascinosa. Le compagnie
fluviali Aqua Expeditions e El Delfín organizzano
crociere sul fiume mostrando la flora e la fauna e favorendo l’incontro con le comunità locali che vivono
secondo le antiche tradizioni.
Conosciuta come la Città Bianca per i suoi muri bian-

I
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Auto tubolar en Paracas

Máncora
chi in sillar, una pietra di origine vulcanica, Arequipa
si estende ai piedi dei maestosi vulcani Chachani e
Misti e del ghiacciaio Pichu Pichu. Nel centro della
città, dichiarata Patrimonio Culturale dell’Umanità
dall’UNESCO nell’anno 2000, si possono ammirare
i templi e le casone coloniali di stile barocco meticcio e il Monastero di Santa Catalina, una città spagnola in miniatura. Nelle vicinanze non si può non
fare un’escursione al Cañon del Colca, un’immensa
valle circondata dalle terrazze del periodo precolombiano e da un fiume che scorre a una profondità
di 3140 metri, dove vedere incredibili paesaggi naturali, greggi di vigogne (un camelide cugino dei
lama e delle alpaca che vive allo stato brado), colibrì giganti, aquile, oche selvatiche e il maestoso con15
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dor andino. Non molto distante, il lago Titicaca si
trova ad un’altezza di 3820 m ed è il lago navigabile
più elevato della terra. Da Puno, il principale porto
del lago, partono traversate in barca, ma la zona è
nota anche per le sue danze tradizionali e per le
enormi greggi di alpaca e lama.
Antico centro dell’impero inca, Cuzco, è un importante punto di collegamento della rete di trasporti
del Sud America. Le tracce del passato sono immediatamente visibili agli occhi dei visitatori: la mag-

Repetita iuvant
Stato
Capitale
Posizione geog.

Fuso orario
Lingue
Religione
Moneta

Prefissi telefonici
Clima

Perù (PE) – America centrale.
Lima.
Il Perù confina ad ovest con l’Oceano Pacifico, a sud con il Cile,
a est con la Bolivia e con il Brasile, a nord con la Colombia
e a nord-ovest con l’Ecuador.
- 6 ore rispetto all’Italia; - 7 durante l’ora legale.
Lingua ufficiale è lo Spagnolo. Nell’entroterra viene parlato il quecha
e in alcuni Dipartimenti ancora l’aymara.
Prevalentemente cattolica.
Nuevo Sol (PEN) (1 € = 4,03 PEN). Si possono portare
indifferentemente dollari Usa o euro tenendo presente
che il cambio dell’euro non è favorevole. Il dollaro USA
è invece valuta corrente. Meglio cambiare nelle banche
o nelle agenzie di cambio per evitare falsi.
Per l’Italia 0039 - dall’Italia 0051 seguito dal prefisso del la località.
Il clima è umido durante tutto l’anno anche se con poca pioggia. Si
alternano una stagione invernale (maggio-agosto, con temperature di 1618 gradi) ed una estiva (gennaio-aprile con temperature di 25-30 gradi).

Selva Amazonas

Documenti & c.
Passaporto

Deve avere sei mesi di validità al momento dell’ingresso nel Paese.
Le autorità doganali potrebbero chiedere l’esibizione del biglietto
di andata/ritorno. Per coloro che entrano nel Paese attraverso gli Stati
Uniti (anche bambini e neonati) è necessario attenersi alle norme
previste per l’ingresso in USA. Si ricorda inoltre di verificare la
normativa italiana in vigore per i viaggi all’estero di minori.
Visto
Non richiesto per soggiorni inferiori ai 3 mesi.
Viabilità
Fino a 30 giorni si può guidare con la patente italiana.
Per soggiorni più lunghi è richiesta la patente internazionale.
Formalità valutarie Non sono previste restrizioni.
Formalità doganali Non ci sono restrizioni doganali per beni di uso personale.
Per importare temporaneamente una vettura è invece necessario
munirsi di un Carnet de Passages en Douane.
Sanità
Non sono richieste vaccinazioni a meno che non si intenda visitare
le regioni andino -amazzoniche, nel qual caso è consigliata la
vaccinazione contro la febbre gialla e l’epatite A e B. Recentemente si
sono verificati casi mortali di dengue sia nella regione amazzonica che
alla periferia di Lima. L’Ambasciata consiglia l’uso di repellenti contro le
zanzare portatrici dell’infezione. Prima di partire sarebbe bene stipulare
una polizza assicurativa che comprenda anche l’eventuale rimpatrio
con aereo sanitario o trasferimento in un altro Paese.
Sicurezza
Si consiglia, prima di partire, di verificare la situazione locale sia per
quanto riguarda l’attività eruttiva del vulcano Ubinas e sulle eventuali
zone da evitare per motivi di ordine pubblico (vedi sequestri
di persona o scioperi). Si consiglia inoltre di registrarsi sul sito internet
www.dovesiamonelmondo. I controlli da parte delle forze dell’ordine
sono molto frequenti per cui si consiglia di portare sempre con sé un
documento valido.
Sede Diplomatica Ambasciata d’Italia a Lima e Ambasciata del Perù a Roma.
Consolati a Cusco, Arequipa e Iquitos.
16

Barco Aqua
gior parte delle strade cittadine è fiancheggiata da
mura di pietra costruite dagli Incas e affollate dei loro
discendenti che parlano ancora la lingua quechua.
La città possiede anche esempi di arte coloniale,
come la cattedrale e la Chiesa de La Merced. A est
del centro cittadino si trovano le rovine del tempio
di Coricancha, anticamente coperto d’oro, e il Museo
de Arqueológia, le cui sale sono colme di oggetti in
metallo e oro, gioielli, ceramiche, tessuti e mummie.
A ovest di Cuzco si estende Machu Picchu, la città
eterna, uno dei simboli del Paese, da raggiungere
con i treni appositi o a piedi attraverso il cammino
inca, che dura quattro giorni, ma che si può percorrere in maniera parziale.
Giulia Gorgazzi
Il Giornale del Turismo/aprile
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Barco El Delfin

Hotel e nuova offerta up level
investimento per il futuro
P

Punta Sal
18

romuovere esclusività e lusso incoraggiando nel
contempo l’incontro con le culture locali. Questo il tema centrale per l’Ente del Turismo Peruviano per questo 2011. Negli ultimi anni il Paese ha
visto un forte innalzamento del target con la realizzazione di strutture e servizi sempre più ricercati, attraverso la ristrutturazione di hotel esistenti e l’apertura
di nuovi. Nel 2011 si prevede un investimento di oltre
470 milioni di dollari nella costruzione di strutture ricettive con una crescita dell’offerta del 324,5% rispetto
al 2010, anno che ha registrato investimenti pari a 112
milioni di dollari, come sottolinea il direttore della Società di Hotel del Perù (SHP) Tibisay Monsalve: “Nel
periodo tra il 2009 e il 2013 sono previsti numerosi
progetti nel settore ricettivo con l’ingresso di nuove
grandi catene alberghiere per un ammontare di 1.230,7
milioni di dollari, e un picco maggiore tra il 2011 e il
2013. Importanti investimenti verranno realizzati da
parte di grandi catene come Libertador, Marriott e
Accor per l’inaugurazione di ben 169 strutture entro

il 2013, oltre a un interessante incremento del turismo
di lusso interno”.
Solo nel 2011 si prevede l’inaugurazione di 42 nuovi
hotel favorendo una distribuzione capillare nelle diverse aree del Paese: mentre negli ultimi anni l’offerta
alberghiera si era sviluppata prevalentemente al sud,
nel prossimo triennio andrà a coinvolgere in maniera
preponderante il centro e il nord del Paese.
I servizi esclusivi suscitano un forte interesse nel pubblico soprattutto quando coniugano lusso ed esplorazione. Nell’area di Paracas, una delle più attive negli
ultimi anni, viene proposta un’escursione su uno yacht
elegante per visitare le isole Ballestas, San Gallán y
Chincha con pranzo a bordo. Lo stesso vale per la foresta amazzonica dove le compagnie Aqua Expeditions e El Delfín offrono imbarcazioni piccole e
confortevoli, composte da sole suite, con grandi vetrate panoramiche sul fiume e guide naturalistiche a
bordo che illustrano le tematiche ambientali legate al
disboscamento dell’Amazzonia e all’estinzione di alIl Giornale del Turismo/aprile
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Reserva Nacional de Paracas
cune specie animali come il manatì.
E poiché lusso fa spesso rima con sposi, i viaggi di
nozze saranno un altro tema dell’anno: per dare esperienza diretta agli agenti di viaggio PromPerú ha in
programma un Fam Trip dedicato al trade incentrato
sulle proposte adatte alla luna di miele, con un itinerario che toccherà le principali località all’interno del
Paese per dare risalto all’esclusività e al comfort, senza
dimenticare la scoperta della natura e il contatto con
le culture locali, da sempre obiettivi primari dei tour.
Giulia Gorgazzi

Focus sull’Italia: un anno di investimenti e novità
L’Ente del Turismo del Perù pensa al 2011 e l’Italia diventa uno degli obiettivi più interessanti. “È un mercato che ci sta dando molte
conferme e ottimi risultati. Il Perù è sempre più presente nelle programmazioni degli operatori italiani – afferma Rocio Florian,
responsabile PromPerú – con una conseguente crescita dell’offerta, oggi più ricca, completa e varia. Aumentano inoltre gli operatori
che, oltre ad incrementare l’offerta sulla destinazione, cominciano a programmarla con tour classici”. Con 27.172 arrivi
all’aeroporto internazionale di Lima, l’Italia rappresenta il quinto mercato europeo, dopo Spagna, Francia, Germania e Regno
Unito. Il 2010 è stato un anno di crescita generale, con 1.254.396 arrivi contro i 1.248.965 dell’anno precedente sempre a Lima.
Se poi si considerano tutti gli aeroporti, gli arrivi sono oltre 2 milioni. Oltre alle mete consolidate, l’Ente del Turismo vuole
promuovere aspetti e destinazioni meno noti al turismo internazionale. Sebbene sia già sviluppata, la zona meridionale ha diverse
aree dove ammirare i tesori della natura e alloggiare in strutture di alto livello da promuovere: la regione di Ica, Riserva Nazionale
di Paracas con attività in mare e nel deserto e una fauna incredibile; e la stessa Cusco, con la foresta amazzonica del sud del Perù
e il Parco Nazionale del Manu, il più grande del Paese, raggiungibile dalla città con solo 45 minuti-1 ora di volo da Lima. A nord,
invece, le città di Trujillo e Chiclayo permettono di scoprire archeologia e siti con numerosi reperti della civiltà Moche, scoperta
nel 1987, mentre la foresta amazzonica immerge il visitatore in un mondo di tradizioni ancestrali scandite dai ritmi della natura.
Le spiagge al confine con l’Ecuador rappresentano una pausa di relax, ideale alla fine di un viaggio impegnativo, in alberghi piccoli
ma molto confortevoli dotati di servizi di ottima qualità. A nord la Foresta Amazzonica è sicuramente una meta di grande fascino,
con un grande potenziale per i turisti stranieri. La stessa Lima, infine, ha tutte le attrattive per un soggiorno più lungo di quelli
solitamente previsti: musei, monumenti, archeologia e gastronomia. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, PromPerú intende
presentare due nuove gare, una dedicata alla pubblicità e l’altra alla formazione, invitando gli operatori a presentare specifici
progetti volti alla promozione del Paese. La partecipazione alle fiere trade è stata confermata con BMT di Napoli e il TTG Incontri
di Rimini insieme alle iniziative di formazione rivolte alle agenzie di viaggio. Obiettivo dei seminari in house e degli incontri door
to door è formare in modo mirato la distribuzione dando la possibilità agli agenti di viaggio di approfondire la conoscenza
del Paese e ricevere aggiornamenti sull’offerta turistico-ricettiva. Dopo un primo ciclo ad aprile nel sud Italia, che ha toccato
le città di Napoli, Catania e Palermo, gli incontri riprenderanno a metà ottobre nelle principali regioni del nord e centro.
Il 2011 infine è stato dichiarato dal Governo “Anno del Centenario di Machu Picchu”, un anno per ricordare con manifestazioni
ed eventi quel 24 luglio del 1911 quando l’esploratore statunitense Hiram Bingham scoprì la cittadella Inca.
Giulia Gorgazzi
Il Giornale del Turismo/aprile
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Festival Grafenegg

Festival Grafenegg

Presentata
la nuova rivista
dell’Ente
20

L’estate austriaca
all’insegna della cultura
I
n vista della stagione estiva, l’Ente Nazionale Austriaco per il Turismo ha presentato il nuovo progetto “KULTurLand”, che vuole identificare il
Paese come teatro di una grande varietà di eventi
culturali per tutti i gusti e tutte le tasche rinsaldando
quel legame che storicamente lo unisce ai festival
musicali, all’architettura, alle mostre e all’arte in generale. Fritz Bauer, direttore dell’ufficio italiano dell’Ente, ha sottolineato che ogni anno si organizzano
più di 200 festival, tutti strettamente legati al territorio e ciascuno contraddistinto dalle sue caratteristiche individuali.
Per rimarcare l’attenzione verso tutti questi eventi e
per coinvolgere anche il sempre più numeroso pubblico italiano che sceglie l’Austria per le proprie vacanze, l’Ente ha presentato il suo nuovo magazine
che in 34 pagine contiene informazioni sulle principali manifestazioni che si terranno nel Paese a partire dalla primavera per proseguire con l’estate, con
particolare riferimento ai musei, alla moda e al design, proponendo idee per vedere città piccole e
grandi con occhi nuovi. “Austria rivista cultura 2011”
è integrata poi da un catalogo con le offerte a tema
dei partner dell’Ente del Turismo. Fra questi, Austria

per l’Italia, l’associazione di circa 100 alberghi indipendenti specializzati nell’accoglienza dei turisti italiani: in occasione del suo 25° compleanno, e dopo
aver mantenuto livelli di prenotazioni stabili in alta
stagione (agosto e nei festivi) e aumenti in gennaio,
marzo, luglio e settembre, festeggerà con una tipica
festa austriaca con delle sorprese alla presenza della
nuova presidente, Barbara Klauss.
Brigitte Wilhelmer, responsabile dell’ufficio di Roma,
ha poi ricordato che le informazioni sul turismo in
Austria si possono ricevere sia attraverso il sito ufficiale dell’Ente sia tramite il servizio informazioni
messo a disposizione dall’ufficio milanese dell’Ente
per le agenzie di viaggio e per i loro clienti.
L’estate di Austria Turismo sarà anche all’insegna della
“Settimana Verde”, un marchio che identifica il Paese
alpino come destinazione naturale per vacanze estive
a contatto con la natura, con soggiorni che si dividono
in tre temi fondamentali: all’insegna del benessere,
dello sport e degli itinerari fra i paesaggi austriaci.
Tutte le informazioni su KULTurLand e su Settimana
Verde sono presenti sul sito dell’Ente del Turismo o si
possono ottenere attraverso un servizio telefonico ad
hoc messo a disposizione dall’ufficio italiano. ABC
Il Giornale del Turismo/aprile
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La Malesia
ti fa ancora più bello
S

ulla scia del successo della prima edizione delL’ente del turismo
l’operazione ‘La Malesia ti fa bello’, l’Ente del
ripropone
Turismo Asiatico lancia una nuova campagna
l’operazione per rivolta ancora una volta a tutti gli agenti di viaggio.
scegliere i più bravi In particolare, la nuova iniziativa nasce con l’obietagenti di viaggio tivo di promuovere e sostenere la destinazione attra-

Faharuddin Hatmin
22

verso la piattaforma di e-learning www.malesia.travel,
aumentando la conoscenza della Malesia e, di conseguenza, dando impulso alle vendite. Ai 15 partecipanti più virtuosi che parteciperanno all’iniziativa
secondo il regolamento, verrà offerta la possibilità di
partecipare ad un educational in Malesia il prossimo
novembre alla scoperta della capitale Kuala Lumpur
e del mare e della natura che caratterizzano il Sarawak, visitando Kuching e Batang Ai, e il Sabah - scoprendo Kota Kinabalu e Pom Pom Island.
L’iniziativa, che si concluderà il 30 settembre, è rivolta
a tutti i banconisti delle agenzie di viaggio. Coloro i
quali avranno partecipato al programma di e-learning e avranno venduto il maggior numero possibile
di viaggi per la Malesia con partenza entro il 31 dicembre, potranno essere selezionati per diventare i
15 migliori agenti che partiranno alla scoperta della
Terra di Sandokan. Per partecipare all’iniziativa sarà
indispensabile aver inviato un minimo di due persone in Malesia, per un periodo minimo di quattro
notti, con qualunque compagnia aerea. I materiali richiesti per poter partecipare all’iniziativa, comprendono qualsiasi documento valido (voucher albergo,
biglietto aereo, contratto di vendita, ecc…) che dimostri la permanenza in Malesia di quattro notti e
dovranno essere obbligatoriamente spediti via e-mail
all’indirizzo ‘vincenza@turismomalesia.it’ - in copia
a ‘rosa@turismomalesia.it’ - oppure inviati via fax al

numero 02 796806. Parteciperanno al fam trip le 15
persone che avranno fisicamente effettuato più vendite e, in caso di parità, verrà data precedenza al partecipante ‘più rapido’ a consegnare il materiale.
“Siamo molto contenti del successo ottenuto nella
prima edizione di ‘La Malesia ti fa bello’ che abbiamo
condotto sperimentalmente l’anno scorso. Questa
operazione ci ha permesso di accrescere tra gli agenti
di viaggio la conoscenza della nostra destinazione,
per molti magari ancora poco nota, stimolando e sostenendo al tempo stesso le vendite di viaggi verso
la Malesia”, commenta Vincenza Andreini, responsabile Marketing dell Ente del Turismo della Malesia. “Questo nuovo programma lo abbiamo lanciato
in un momento in cui, secondo i dati forniti dai tour
operator con i quali collaboriamo attivamente, la nostra destinazione sta registrando un grande successo
e incremento di partenze dall’Italia, come testimonia anche l’andamento degli arrivi del 2010 che ha
registrato una crescita dell’1,5%. La preparazione
dei banconisti e agenti di viaggio è, quindi, più che
mai fondamentale per poter presentare al meglio il
prodotto ai viaggiatori italiani - continua Andreini Infatti, attraverso il nostro portale di e-learning e
l’educational stesso, gli operatori possono entrare in
possesso di tutte le informazioni e le nozioni per
poter proporre con successo un viaggio in Malesia
trasmettendo lo spirito vero del Paese. L’educational
è per noi di fondamentale importanza per far vivere
direttamente agli agenti di viaggio le emozioni e le
sensazioni di un soggiorno in Malesia, da condividerle con passione al rientro dal viaggio con tutti i
colleghi e, in particolare, con i clienti alla ricerca di
un viaggio emozionante e unico”.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Solidarietà: Ministero ed Enit
per le famiglie giapponesi
T

Francesco Confuorti
e Paolo Rubini
Marzotto e da Paolo Rubini – presidente e direttore
generale Enit – e da Francesco Confuorti, presidente
della finanziaria internazionale Advantage Financial,
i cittadini nipponici saranno ospitati in Italia presso
strutture alberghiere volontarie, in attesa che la situazione nel Sol Levante migliori e che il governo di
Tokyo completi una prima ricostruzione.
L’ospitalità sarà su base volontaria, sia per quanto
riguarda le strutture ricettive (che saranno comunque retribuite) sia per quanto riguarda gli ospiti, che
non pagheranno nulla. L’operazione, che ha il patrocinio del ministero del Turismo e di Michela Vittoria Brambilla, si sosterrà grazie alla collaborazione
e al contributo di imprese, cittadini e altri soggetti
che vorranno dare tempo e risorse. Advantage Financial ha già versato i primi 100.000 Euro per far
partire il progetto, che vedrà poi la partecipazione
dell’Enit per quanto riguarda l’organizzazione sul
campo dell’ospitalità e della dislocazione degli ospiti
del Sol Levante, che saranno selezionati direttamente
dal governo di Tokyo, in base a criteri e modalità in
fase di valutazione. Intanto, l’Enit ha messo a disposizione un conto corrente nel quale poter versare
il proprio contributo e i cui dettagli sono visibili sul
sito www.enit.it.
Calcolando i 5-6.000 Euro, il costo medio pro capite
per 6 mesi di ospitalità più alto sarà il contributo
maggiore saranno i giapponesi che potranno sogIl Giornale del Turismo/aprile

giornare in Italia. Al momento sono in fase di coinvolgimento diverse istituzioni locali e nazionali, tour
operator, catene alberghiere, compagnie aeree e altri
soggetti della filiera turistica che potranno supportare l’iniziativa con modalità da concordare direttamente con l’Enit. L’Agenzia e Advantage Financial,
nella massima trasparenza, daranno rilevanza al contributo assicurato da ciascun partecipante all’iniziativa, attraverso periodiche conferenze stampa di
aggiornamento e news, che saranno pubblicate sia
negli organi di informazione istituzionali sia un realizzando un sito internet dedicato.
“Italian friends for Japan è un progetto che parla di
amicizia – ha detto Paolo Rubini, direttore generale
Enit – che ha fatto scattare una vera e propria competizione per l’individuazione e la realizzazione del
più appropriato intervento di collaborazione con le
autorità nipponiche, con l’obiettivo anche di aiutare
a unire ancora di più la familiarità e la conoscenza
tra i due popoli”.
Andrea Barbieri Carones

Nazionale adv per Make a Wish
Calci ad un pallone per
raccogliere fondi per realizzare
i desideri dei bambini che
soffrono. Sono quelli che hanno
dato la Nazionale Italiana
degli Agenti di Viaggio e la
Rappresentativa dei Giornalisti
Sportivi Napoletani che si sono
affrontate in un match con
incasso a favore di Make a Wish
Italia Onlus, l’associazione che ha
come mission, quella di esaudire i desideri di bambini ammalati. L’evento
si è svolto nell’ambito della BMT di Napoli ed ha visto giornalisti e agenti
di viaggio chiudere l’incontro sul risultato di 2 a 2. Per gli adv sono andati
in rete Propoli ed Egro. Con gli incassi delle sue partite di beneficenza,
la Nazionale adv vorrebbe riuscire a realizzare il maggior numero
possibile di desideri, tra quelli disponibili nel database di Make a Wish,
per poter regalare un sorriso ad alcuni bambini che soffrono. Il team degli
agenti di viaggio, guidato in panchina dall’ex calciatore Marco Rossinelli
e dal presidente Edo Massa dell’agenzia Golfoturdue di Aulla, ha visto
la presenza di: Nicola Santino (Vip Viaggi), Dario Mazzarelli, Antonino
Acampora, Marco Fiodo, Pietro Egro, Enzo D’Aniello (Avi Travel), Roberto
Amuro (Ets), Andrea Bruzzese (Golfoturdue), Valerio Sparano (VS Brand),
Alex Petraccone (Lexa Viaggi), Gianluca Propoli (Idee per Viaggiare
e Top Cruises) e Antonio Del Piano (BMT).
Lello Clemente photo

urismo e solidarietà a favore del Giappone: è
il tema di “Italian friends for Japan”, progetto
del Ministero del Turismo e dell’Enit volto a
mettere a disposizione un periodo di permanenza di
sei mesi in Italia per quei nuclei familiari giapponesi
– soprattutto mamme e bambini - colpiti dal terremoto e dalla radioattività attorno alla centrale di Fukushima. In base al piano, presentato da Matteo
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Primo piano

Network e Astoi a confronto
il dialogo ora si fa serrato
D

I punti sensibili
del settore
analizzati durante
la convention
Bravo Net e
HPVacanze che
intanto pensano
alla fusione

ue network complementari e sempre più
uniti, tanto che, e non sono mancate le
dichiarazioni in merito, una fusione è in dirittura d’arrivo. Oltre a loro, l’associazione dei tour operator italiani disponibile al dialogo, in una sala
gremita di agenti di viaggi spesso partecipi in prima
persona di un confronto a tratti animato. La convention promossa da Bravo Net e HPVacanze e che
ha visto un dibattito con i vertici di Astoi e di Ainet,
è stata la prova generale di uno scenario cambiato e
che mette i network sempre più in primo piano.“Il
network è il passaggio ulteriore, ormai le associazioni delle agenzie di viaggi non sono più rappresentative”, ha dichiarato l’amministratore delegato
di Bravo Net Luca Caraffini durante il confronto, particolarmente acceso quando si è parlato del rapporto con le compagnie aeree.

Adeguamento carburante ed orario voli
La questione del fuel surcharge ha acceso gli animi
dei presenti. Se l’accusa dei network, infatti, è quella che vede gli operatori sotto scacco dei vettori, questi si difendono con motivazioni più che plausibili.
“I vettori Iata sono degli interlocutori molto difficili, con delle policy sulle quali dall’Italia il management spesso non può intervenire”, ha spiegato il
presidente di Astoi Roberto Corbella, mentre il vicepresidente Nardo Filippetti ha insistito sull’aumen-

to del carburante frutto di “un’oscillazione legata ad
operazioni finanziarie che spesso non ci riguardano. Esiste sempre la possibilità di rescindere il contratto se l’adeguamento è superiore al 10%, e si tratta
dell’unico caso in tutto lo scenario dell’intermediazione”. Il vicepresidente vicario di Astoi Sergio Testi,
ha parlato poi del “parametro dollaro”, auspicando
“un tavolo di lavoro da novembre per garantire la
necessaria trasparenza dei prezzi da illustrare al cliente attraverso il sito di Ainet”.
Il presidente di Ainet Franco Gattinoni ha sottolineato poi il problema dell’orario dei voli: “Su questo punto bisognerebbe essere inflessibili. Oltre le
due ore di ritardo si dovrebbe procedere ad un rimborso per il passeggero; non è possibile che si posizioni una partenza alle otto del mattino e questa
venga effettuata alle otto di sera”. Tale slittamento,
infatti, come evidenziato dall’amministratore delegato di HPVacanze Dante Colitta, “porta al problema dell’assistenza in aeroporto. I clienti abbandonati
chiamano l’agenzia di viaggi e questa non sa cosa
rispondere”.
A queste legittime lamentele ha risposto Testi facendo un distinguo: “Anche su questo tema il tavolo con
Ainet è aperto. Certo bisogna dividere l’ordinario dallo
straordinario, che ha portato negli scorsi mesi alla vera
e propria chiusura delle destinazioni. L’orario corretto, comunque, è quello all’atto della prenotazione”.

Proposta di legge per un fondo di garanzia

Sergio Testi, Nardo Filippetti e Roberto Corbella
24

Corbella ha scelto la convention di Bravo Net e
HPVacanze per comunicare una novità a lungo invocata dal settore.“Finalmente abbiamo una proposta di
legge per un vero fondo di garanzia, dato che quello
di oggi è una barzelletta - ha annunciato il numero
uno dell’associazione dei tour operator italiani – Questo fondo copre in casi di default di agenzie di viaggi,
compagnie aeree, tour operator ed anche in casi di
viaggi annullati per sopraggiunti sconsigli della Farnesina. Per il momento è solo una proposta firmata da
molti parlamentari della maggioranza, primo dei quali
è Gioacchino Alfano, uomo molto vicino al ministro
Tremonti. Ora speriamo – ha concluso Corbella – che
possa marciare con passo spedito in Parlamento”.
Annunciato anche il patrocinio del ministero degli
Esteri alla campagna avviata da Astoi con Assotravel,
Ainet e gli Enti del Turismo Tunisino ed Egiziano in
Italia per tranquillizzare gli utenti spaventati e spingere nuovamente i flussi in questi due Paesi.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Il nuovo sistema Merlin X
Prima del confronto con Astoi, Caraffini ha presentato il sistema Merlin X: “Alle agenzie di viaggi serve
velocità, certezza ed efficienza. La nostra piattaforma
è pronta, possiamo già agganciare tutta la programmazione dei tour operator – ha detto l’amministratore delegato di Bravo Net – Oggi gli agenti di viaggi
sono costretti a conoscere decine e decine di differenti sistemi di prenotazione. L’adozione di Merlin X
sgombrerebbe il campo e semplificherebbe loro la vita.
Speriamo che non ci siano resistenze politiche da parte
dei tour operator, perché dal punto di vista tecnologico non ci sono davvero problemi”.
Merlin X appartiene al gruppo Sabre ed opera da
tempo nel mercato estero.“Al suo interno, il sistema
può essere modificato con voci più rispondenti alla
specificità del nostro mercato, come ad esempio la
gestione dei bambini. Ci piacerebbe avere questa piattaforma in esclusiva per alcuni e poi, gradualmente,
allargarla ad altri Gruppi”.

Il progetto di fusione
HPVacanze è cresciuto al Centro-Sud, Bravo Net al
Nord. I due network rappresentano oggi 1.300 punti

Franco Gattinoni, Dante Colitta e Luca Caraffini
vendita sul territorio nazionale.“Le nostre agenzie di
viaggi ci vedono ormai come un’unica realtà – ha
affermato Dante Colitta, amministratore delegato di
HPVacanze e direttore commerciale di entrambe le
reti - Tuttavia la fusione vera e propria non ci può
essere senza prima il passaggio formale che deve
tener conto della struttura societaria. Il passaggio successivo sarà quindi, a breve, l’atto formale”.
Valentina Maresca
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Sport e spettacolo per il debutto
di Mariner of the Seas in Italia
A
È partita
da Civitavecchia
l’avventura
nel Mediterraneo
dell’ammiraglia
di Royal Caribbean

Lina Mazzucco

fine marzo, il porto di Civitavecchia ha visto
il primo approdo di Mariner of the Seas la
nuova regina della flotta Royal Caribbean
International, al suo debutto nel Mediterraneo. In
occasione del suo battesimo, la Compagnia ha organizzato una giornata di sport e divertimento in grande stile, iniziata nella Lotus Lounge, con il benvenuto
di Lina Mazzucco, direttore generale RCL Cruises
LTD Italia e con la cerimonia dello scambio di crest
e targhe fra autorità locali e Ufficiali di bordo.
Il taglio del nastro ha visto, invece, come protagonista d’eccezione la campionessa di salto in lungo
Fiona May, madrina della Mariner of the Seas, nave
dedicata a chi ama lo sport e a chi decide di scegliere una vacanza dinamica e salutare.
Per evidenziare le peculiarità dell’unità RCCL, Mariner of the Seas è stata teatro nell’occasione di un
evento unico nel suo genere: ‘Run for Royal’, la
prima 3 chilometri mai disputata su una nave da crociera, che ha coinvolto cinque podisti e numerose
celebrities, fra cui: Yury Chechi, il migliore atleta italiano di tutti i tempi nella disciplina degli anelli, lo
schermidore Aldo Montano con la showgirl Antonella Mosetti, il nuotatore Leonardo Tumiotto, Maurizio Margaglio, campione europeo e mondiale di
danza su ghiaccio in coppia con Barbara Fusar Poli,
l’attrice Veronica Olivier, Beppe Convertini, attore
protagonista di numerose fiction e serie TV italiane,
Kris Reichert, del duo Kris&Kris di Radio 105 e il
rugbista della nazionale italiana Fabio Ongaro.
Fra i protagonisti a bordo, anche la Nazionale Fem-

Mariner of the Seas
26

minile Italiana di calcio che ha disputato un’avvincente partita con il capitano e alcuni ufficiali della
nave. Tutti gli ospiti hanno poi potuto visitare la nave
e le attrazioni della Mariner of the Seas, dalla promenade con le boutiques alla pista di pattinaggio sul
ghiaccio o al minigolf e la parete da freeclimbing.
Mariner of the Seas, come le altre gemelle della classe, è una delle navi da crociera più sorprendenti mai
costruite: con 16 ponti dedicati ad attività ricreative,
intrattenimento e alle numerose opportunità di sistemazione, combina ambienti eleganti e innovativi a
un servizio eccellente, garantiti dal rapporto personale di bordo/ospite e spazio/ospite tra i più elevati
del mondo delle crociere.
In partenza dall’Italia ci saranno tre diverse crociere con scalo in alcune delle destinazioni più spettacolari del Mare Nostrum. Da aprile a ottobre 2011,
Mariner of the Seas in partenza da Civitavecchia
alternerà due diversi itinerari di 12 notti nel Mediterraneo Orientale verso alcune delle isole e delle
località più belle della Grecia e della Turchia: le meraviglie di Atene, Creta e Rodi, la splendida baia di
Kusadasi in Turchia e Istanbul con la sua storia ricca
di testimonianze archeologiche e architettoniche.
Da luglio e fino a settembre, Mariner of the Seas proseguirà la stagione con crociere settimanali di sette
notti nel Mediterraneo Occidentale con partenza sia
da Civitavecchia che da Genova, per la prima volta
nella storia della compagnia. I crocieristi che sceglieranno questo itinerario si faranno incantare dalle
bianchissime spiagge di Palma di Maiorca, sorrideranno alla vista della coloratissima e cosmopolita
Barcellona, ammireranno la Croisette di Cannes con
il suo glamour e passeggeranno ad Ajaccio nell’aggrovigliarsi di stradine alle spalle della cittadella.
Nella stagione europea saranno 19 i porti di scalo in
Italia per le flotte Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises, contro i
17 del 2010, per un totale di 689 scali contro i 497
dello scorso anno. Nel 2011 la movimentazione di
passeggeri crescerà del 60% raggiungendo gli oltre
2.200.000 passeggeri. Il primo porto di scalo rimane
Civitavecchia, seguita da Venezia, Livorno e Napoli.
Le navi che effettueranno scalo in Italia sono 17, contro le 13 del 2010. Fra queste, oltre a Mariner of the
Seas, ci sono gli altri due giganti Voyager of the Seas
e Navigator of the Seas, consolidata regina delle stagioni precedenti.
Federica Mancinelli
Il Giornale del Turismo/aprile
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La Turchia di Europa World
tipicità ed estensioni mare

Istanbul
arrivato nelle agenzie il nuovo catalogo Turchia
di Europa World, operatore del Consorzio Quality Group. La novità dell’anno è l’utilizzo per
tutta la programmazione della compagnia aerea low
cost Pegasus Airlines che opera voli diretti giornalieri
da Bergamo Orio al Serio e Roma Fiumicino. Lo standard di servizio offerto dalla compagnia è stato sperimentato positivamente lo scorso anno per alcune
operazioni ad hoc: “I suoi operativi aerei sono molto
comodi e il costo contenuto dei voli ci consente di preparare dei pacchetti di viaggi decisamente competitivi
rispetto al mercato – commenta Daniela Fecchio, Product Manager di Europa World – Unico neo è il catering a bordo che non è compreso nel prezzo del
biglietto. Per quanto riguarda l’andamento della destinazione, abbiamo già iniziato l’anno nel migliore dei
modi e abbiamo aspettative di crescita molto interessanti, pari al 25% rispetto al 2010. Per questo motivo,
il nuovo catalogo è stato arricchito non soltanto nel numero di posti volo ma anche di impegni alberghieri.”
Il catalogo apre con “Turchia in stile”, un tour di
gruppo a date fisse (ben 33 partenze fino al 30 ottobre) in esclusiva per Europa World che rappresenta
un po’ il cavallo di battaglia dell’operatore per questo Paese. Fa parte della linea Qexperience, ovvero
dei viaggi che offrono particolari suggestioni ai partecipanti. Infatti, il tour è molto curato nella selezione delle strutture alberghiere, dei servizi e dei
menù consumati in ristoranti tipici. Tocca Istanbul,
La Cappadocia, Konya, Efeso e Imir e costa a partire
da 1.130 euro a persona.

È

Si parte da Bergamo
e Fiumicino.
Nel catalogo anche
l’offerta estate
la linea “Itinerari
d’autore”
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Nuove sono le estensioni mare e in caicco del “Turchia in stile”. Il primo prevede il soggiorno a Bodrum,
località balneare molto bella per chi ama abbinare il
relax al divertimento, con sistemazione al Salmakis
Resort & Spa per un totale di 15 giorni di viaggio e
quote a partire da € 1.550 a persona. La seconda soluzione la crociera in caicco, sempre per 15 giorni totali di viaggio e quote a partire da € 1.560 a persona.
“Particolarmente interessanti per il prezzo sono i due
tour che prevediamo soltanto in agosto, con partenze
garantite ogni giorno dal 5 al 14 da Bergamo Orio al
Serio e Roma Fiumicino. Si tratta di “Tesori di Turchia”, di 15 giorni, con scelta del soggiorno mare ad
Antalya o a Bodrum. Eccellente il rapporto qualità/prezzo di queste proposte, che abbinano una vacanza a carattere culturale ad un soggiorno mare in
due splendide località e in sistemazioni in strutture
di livello. Per fare un esempio, costa da € 990 a persona per il tour più soggiorno a Bodrum e da € 1.090
a persona per l’itinerario e soggiorno ad Antalya”.
L’operatore propone anche diverse soluzioni di crociere in caicco, con itinerari differenti e la possibilità
di provare una crociera archeologica e una culturale.
“Abbiamo ampliato la selezione di strutture mare ad
Antalya e a Bodrum – continua la Fecchio – e inserito una novità, l’estensione mare a Cipro Nord, con
sistemazioni concentrate in hotel e resort sulle
spiagge di Kyrenia. Non solo: prevediamo dal 27 luglio al 17 agosto anche un volo speciale da Roma
Fiumicino e Milano Malpensa per Cipro Nord, una
destinazione che riteniamo valida per il buon rapporto qualità/prezzo e per la parte culturale e archeologica, davvero interessante”.
Per i soggiorni individuali nella splendida Istanbul,
l’operatore propone tante soluzioni con hotel che
vanno dai 3 stelle al lusso.
“Ultima novità di programmazione, l’introduzione degli
‘itinerari d’autore’, ovvero viaggi individuali proposti
già per tutte le nostre altre programmazioni, per chi ricerca itinerari insoliti, da noi pensati con particolare cura
ed attenzione per far vivere una Turchia più autentica,
fuori dagli schemi e dalle rotte del turismo classico. Offriamo la scelta fra la possibilità del viaggio ‘Adventure’,
ovvero la formula ‘fly & drive’all’insegna della totale libertà, dov’è incluso il noleggio dell’auto, e del viaggio
‘Prestige’, con auto ed accompagnatore privati, soluzione esclusiva per chi non vuole pensare a nulla se non
unicamente a godere appieno degli spettacoli e delle
emozioni che la Turchia costantemente regala”.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Nuova linea Easy
per l’Elefante
“N
on economico, semplicemente facile”. È con
la traduzione letterale che Enrico Ducrot, amministratore delegato di Viaggi dell’Elefante,
spiega la nuova linea di prodotto Easy alle agenzie
di viaggi romane partner riunite dal tour operator per
fare il punto della situazione. “Con l’avvio di Easy
non intendiamo assolutamente svilire il marchio o
perdere il dato tradizionale che ci connota dell’attenzione alla qualità – premette Ducrot – Con questa linea, invece, vogliamo rispondere alle esigenze
di una parte del mercato turistico che richiede un prodotto in grado di coniugare qualità reale e flessibilità. Con Easy il viaggio può essere personalizzato
secondo le proprie preferenze e nelle sue modalità
di erogazione grazie all’elevata frequenza di partenze
ed alla limitazione del minimo di partecipanti, pari a
due unità. Con Easy, già nel primo anno, contiamo
di incrementare il nostro fatturato di almeno il 10%,
arrivando negli anni seguenti ad ottenere da questa
linea il 20% di tutto il nostro fatturato complessivo”.
Le proposte di viaggio Easy per l’anno 2011 saranno
contenute nelle nuove edizioni dei singoli cataloghi
monografici delle prossime destinazioni, nei prossimi mesi in distribuzione, mentre sono già consultabili sul sito www.viaggidellelefante.com.
Data la situazione di crisi in Mediterraneo e Medio
Oriente, acuitasi maggiormente dopo lo scoppio della
guerra in Libia, e lo stallo del Giappone, Ducrot invita a riscoprire altre destinazioni come Grecia, Zanzibar, Polinesia, Seychelles, Birmania, Vietnam, Bali,
Africa Australe ed Orientale, Stati Uniti, Centro e
Sud America. “Il ritorno del Messico, il fascino delle
destinazioni orientali o di isole esotiche ed il cambio favorevole del dollaro possono portare a guardare con ottimismo ad altre aree, aspettando che la
bufera nel Mare Nostrum passi. Io penso – conclude
Ducrot – che il Nord Africa inizierà a riprendersi non
prima del prossimo autunno”.
VM

Il Giornale del Turismo/aprile

Enrico Ducrot
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Polinesia

Atolli e avventura nel Pacifico
con i Viaggi del Mappamondo
T
erre di leggenda e di avventura per il Pacifico
Risultati in crescita
di Viaggi del Mappamondo, racchiuso nei due
per la programmacataloghi ‘Fantastica Polinesia’, dove trovano
zione di una meta spazio anche le Isole Cook, e ‘Fantastica Australia’,
protagonista dei completato da Fiji e Nuova Zelanda.
viaggi di nozze Negli atolli delle Isole della Società e Tuamotu, il tour

Australia
30

operator propone soggiorni che spaziano dai resort
internazionali alle più raccolte pensions a gestione
familiare, per conciliare budget contenuti e contatto
con la realtà locale.
“Dopo il lancio del monografico nel 2008 abbiamo
registrato una crescita costante della programmazione con risultati che riteniamo soddisfacenti –
spiega Daniele Fornari, Product Manager Viaggi del
Mappamondo – Nel corso del tempo abbiamo continuato a perfezionare il prodotto proponendo combinazioni alternative, ad esempio con la Thailandia
o giri del mondo via Bangkok, e cercando di garantire un’offerta adatta ad ogni target. A partire dalla
programmazione estiva abbiamo inoltre pensato ad
un plus esclusivo: lo ‘Speciale Mappamondo’ che
prevede per tutti i nostri clienti ‘mezza giornata gratuita di escursione a Bora Bora o Moorea’.
Il catalogo ‘Fantastica Polinesia’ include inoltre la
scoperta itinerante delle meravigliose lagune che
nel tempo hanno affascinato personalità come Robert Louis Stevenson o Paul Gauguin: le crociere

Archipels si snodano infatti tra le isole della Società e le Tuamotu toccando Raiatea, Taha’a, Huahine, Rangiroa, Tikehau e Bora Bora con itinerari
in pensione completa.
Meta per eccellenza di viaggi di nozze indimenticabili, la destinazione è anche protagonista del tour di
17 giorni ‘Tutto Polinesia’ e di combinati tra i quali
‘Stati Uniti & Polinesia’, tutti con quote ad hoc per
lune di miele. Resort esclusivi dell’hotellerie internazionale sono racchiusi nell’esclusiva offerta web
only Mappamondo Unique Escapes. Torna in versione estiva il Paese Down Under, con un ampio mosaico di proposte tra viaggi itineranti e soggiorni
grazie allo stretto rapporto di Viaggi del Mappamondo
con le migliori organizzazioni locali. Dai quattro tour
‘Tutto Australia’ alle crociere, passando per itinerari
self drive fino ai combinati con le Isole Fiji, il catalogo ‘Fantastica Australia’ racchiude anche il suggestivo tour di 18 giorni ‘Nuova Zelanda e Isole Fiji’ e
il Giro del Mondo di 21 giorni tra Hong Kong, Sidney, Auckland, Bora Bora, Tikehau e Los Angeles.
Per un itinerario da veri viaggiatori alla scoperta profonda della Nuova Zelanda più autentica, la scelta
non può che ricadere sul tour di nove giorni della
linea Mappamondo Unique Trails con esperienze
emozionanti tra le quali il trekking nella foresta di
Waipoua o il pernottamento in una fattoria kiwi.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Exclusive Collection per SìTOUR
D

opo il debutto lo scorso anno, si allarga il
ventaglio delle proposte e delle offerte firmate SìTOUR, operatore del Gruppo SITI,
con la presentazione di una novità per la prossima
estate: il Catalogo “Exclusive Collection”. Le proposte sono dedicate a clienti che vogliono concedersi di più, sempre o una volta nella vita, o anche
a chi della vita vuole assaporare i piaceri più intensi
ed a chi sa apprezzare un trattamento esclusivo e
privilegiato.
SìTOUR ha selezionato e testato in alcune delle più
belle isole del Mediterraneo le strutture alberghiere
extralusso, predisponendo pacchetti Leisure Wellness,
con un rapporto qualità prezzo molto vantaggioso. I
viaggiatori potranno scegliere una vacanza rilassante
e rigenerante a Rodi, Santorini, Mikonos, Creta, Kos
e Bodrum. Al centro dell’offerta ci sono alberghi
e servizi fantastici, natura
incontaminata, preziosi
reperti archeologici, divertimento ed allegria,
centri benessere e gastronomia mediterranea,
programmi dedicati per
coppie e famiglie nonché
serenità e sicurezza grazie all’assistenza del personale SìTOUR. Ci sono
quindi tutti gli ingredienti
Mario Russo Cirillo
per una vacanza esclusiva ed indimenticabile.
Il catalogo è elegante e raffinato con splendide fotografie, informazioni chiare, impaginazione coinvolgente. Sfogliandolo si ha l’impressione di esser già
in vacanza sulle spiagge del Mediterraneo, nella propria suite, al proprio tavolo del ristorante o sul lettino del centro benessere.
“La nostra esperienza ultracinquantennale - dichiara
il Presidente SìTOUR Mario Russo Cirillo - al servizio dei viaggiatori in tutto il mondo ci ha permesso
di conoscere al meglio e in prima persona le strutture alberghiere, i tour operator, le compagnie aeree
e Alitalia con gli aeromobili next-generation Airbus
320. Al tempo stesso sappiamo riconoscere i desideri dei nostri clienti, la loro voglia di esser al centro dell’attenzione e di essere coccolati in ogni attimo
della propria vacanza. Questa felice combinazione
ci ha convinti a condurre i nostri affezionati viaggiatori verso i nuovi orizzonti del Catalogo “Exclusive Collection” con programmi a cinque stelle pieni
di privilegi e trattamenti particolari”.
Il Giornale del Turismo/aprile

Alcune delle destinazioni previste in partenza dall’aeroporto di Napoli-Capodichino con Alitalia, saranno proposte anche in partenza dall’aeroporto di
Bari-Palese con le compagnie aeree Small Planet e
Mistral Air.
I clienti Exclusive potranno godere, inoltre, di un parziale
contributo per i trasferimenti con auto privata, assistenza
dedicata del personale SìTOUR, check-in dedicato con
assegnazione posti in aereo
“club SìTOUR”, tariffe agevolate per le escursioni, trattamenti benessere gratuito,
sorpresa di benvenuto in albergo, trolley, gadget ed assicurazione “vacanze serene”.

L’operatore
napoletano lancia
la sua nuova
offerta leisure
e wellness
nel Mediterraneo
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Spagna Mare e Mete Lontane
per l’estate di Travelplan Italia
S
ono in distribuzione nelle agenzie di viaggio,
L’operatore del
i due nuovi cataloghi Travelplan Italia con l’ofgruppo turistico
ferta per l’estate 2011.
spagnolo Globalia Il catalogo Spagna Mare contiene tutte le proposte
lancia due nuovi per le più belle località delle Isole Baleari, Maiorca,
cataloghi Minorca, Ibiza e Formentera, delle Isole Canarie, Te-

nerife, Fuerteventura, Gran Canaria e Lanzarote e
della Costa Spagnola. Il catalogo Mete Lontane è
dedicato alle destinazioni oltre oceano e include proposte più classiche come New York, Orlando, Miami,
Repubblica Dominicana, Cuba e Messico a fianco a
destinazioni più originali come Venezuela, Brasile,
Perù e Argentina. Nuova anche la veste grafica, evocativa, elegante e di forte impatto, facilmente riconoscibile e individuabile a colpo d’occhio, per
posizionare il tour operator tra le proposte più interessanti in agenzia.
Punto di forza di Travelplan - che fa parte di Globalia, il primo gruppo turistico di Spagna - è la
grande varietà di proposte a catalogo, accessibili ad
un target di clientela ampio ed eterogeneo, ma soprattutto, la grande flessibilità delle offerte: grazie
all’utilizzo di voli di linea Air Europa, compagnia
del gruppo, e di un sistema di booking avanzato,
l’agente di viaggio può combinare i pacchetti, sia
individuali che di tour organizzati, a seconda delle
esigenze del cliente con stop
over, soggiorni, date di arrivo
e partenza flessibili, noleggio
di auto e tanti altri servizi.
In più tra gli hotel proposti,
accanto alle migliori strutture
selezionate nelle diverse località, spiccano gli hotel 4 e 5
stelle della catena del gruppo,
Be Live Hotels & Resorts. Le
prime pagine dei cataloghi
sono dedicate alla descrizione
dettagliata dei servizi offerti,
gli esclusivi vantaggi del viaggiare con Travelplan e le numerose promozioni come
l’Advance Booking, che prevede sconti particolari per chi
prenota un viaggio in anticipo,
oppure i vantaggiosi prezzi
speciali per chi viaggia con i
bambini. La parte centrale è
dedicata alla descrizione delle
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destinazioni, suddivise in singole sezioni. Ogni sezione prevede una prima parte introduttiva con le
informazioni utili relative al paese che si vuole visitare, accompagnate da descrizioni minuziose della
località con le maggiori attrazioni, i luoghi di interesse, i migliori ristoranti, i locali più alla moda e le
migliori idee per lo shopping.
Segue poi un ampio ventaglio di scelta di hotel, in
grado di soddisfare ogni genere di esigenza, tra cui
spicca la catena di proprietà Be Live Hotel & Resorts,
con 39 strutture di alto livello, posizionate nelle migliori località turistiche. Nella parte finale di ogni sezione sono inserite le proposte per scegliere eventuali
escursioni facoltative, i “pacchetti”combinati e i tour
che si possono legare alle varie destinazioni in totale libertà. Due cataloghi, quindi, ricchi di proposte
allettanti e in grado di offrire veramente tutto grazie al fatto che Travelplan può vantare sinergie e collaborazioni intra-gruppo con linee aeree, catene
alberghiere, uffici all’estero, guide turistiche specializzate, servizi di noleggio auto e centri di prenotazioni, e tutto ciò che può servire per rendere un
viaggio veramente perfetto.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Tour Operator, Network e Agenzie

Il tema del mese

La distribuzione moderna: network, centrali e super centrali – Seconda parte

108 network in Italia, ma 72 fanno riferimento a 18 centrali
supernetwork non ci sono più. Nel numero di marzo de Il Giornale del Turismo
abbiamo proposto una nuova classificazione della distribuzione turistica in Italia,
basata su quella adottata dalla GDO, la
Grande Distribuzione Organizzata (da Coop
a Esselunga), che sovrintende alla commercializzazione dei beni di largo consumo. Parliamo di network, centrali e super centrali. A
marzo 2011 l’autore di questa rubrica ha censito 108 network di agenzie: in calo rispetto
ai 122 contati nel 2010, ma comunque un
numero importante. Di questi 108, però, 72
fanno riferimento a sole 18 centrali. Si guardi
la tabella, e vediamo di spiegarci.
I network Si definisce network o rete qualunque gruppo di agenzie, riunite sotto qualunque vincolo societario (società unica, di
persone o di capitali; società consortile; società

I

separate), legate da qualunque tipo di contratto (proprietà, mandato, affiliazione, associazione in partecipazione, collaborazione
commerciale ecc.), con sede legale in Italia e
almeno 5 punti vendita operativi. Perché 5 e
non 10 o 50? Perché 5 agenzie attive sono la
soglia oltre la quale un agente di viaggi è costretto a organizzarsi e a dotarsi di back-office
(amministrazione, personale, commerciale
ecc.): non è più un negoziante, e si avvia a diventare un distributore. Certo, se alziamo l’
“asticella” del numero di agenzie (a 100, ad
esempio) i network italiani che ne hanno tante
sono “solo” 18.
Le centrali Per centrale s’intende un network
strutturato e organizzato per aree di business
(marketing, commerciale, prodotto, finanza e
controllo, IT, organizzazione e personale ecc.)
in grado di acquistare prodotti ed erogare ser-

n° prog. centrale e network collegato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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BLUHOLDING (INVESTITORI ASSOCIATI)
Bluvacanze, Vivere & Viaggiare, Cisalpina Tours
BRAVO NET
Bravo Net, ItalicainTour, Mincio Viaggi, Puerto Svago, SeaNet Travel Network
Veronelli Gruppo, Viaggi Nanook, WeMondo
C.T.A. CONSULENTI TURISTICI ASSOCIATI
Consulenti Turistici Associati, Schooner Viaggi, Lufthansa City Center
FREETUR & TRAVEL
Freetur & Travel, Freenet Viaggi
G40
G40, Grizzly Viaggi, Maxerre Viaggi, Regent International, TCI Touring Club Italiano
GATTINONI & Co.
Gattinoni Travel Network / Gattinoni GTN Franchising,
I.O.T. Intercontinentale Organizzazione Turismo T.O., MIP Made in Partnership Scarl
HOLDING VACANZE
Pinguino Viaggi Network, Primarete Network
HP VACANZE NETWORK
HP, Cocciola Viaggi della Alemar Viaggi, Globiltalia Travel Network, Air Terminal Viaggi, Ajò Tours
MARSUPIO GROUP
Marsupio, Lazzi Express, C.M. Viaggi
NUOVA PLANETARIO
Planetario Viaggi, Bonolatours, Vco Viaggi
NUOVEVACANZE
Nuovevacanze, Nashe Viaggi
ONE! TRAVEL NETWORK
One! Travel Network, B’nT Italia
OPEN TRAVEL NETWORK
Open Travel Network, Travelbuy, Agenzie per Viaggiare
ROBINTUR GRUPPO
Robintur Travel Network, Coop Toscana Turismo, Gruppo Professione Turismo
Viaggia con Noi, Viaggi dello Zodiaco
TRAVEL CO.
Travel Co., World Tour - Red Line Viaggi
UVET ITN
Uvet Amex, ITN, BlueTeam Travel Network, Freelander Viaggi Group
Gruppo Settimotour, Network Italia, Pomodoro Viaggi
VENTURA GROUP
BCD Travel, Travelgood, ACITravel
WELCOME TRAVEL GROUP
Welcome Travel, Alpina Tourdolomite, Caboto Viaggi, Decio Viaggi, GBT Gruppo
Bergamo Turismo, Gruppo Giuliani & Laudi, Think Away, Viaggi Mentasti, Viaggi Più

n° reti

3
8
3
2
5
3
2
5
3
3
2
2
3
6
2
8
2
10

vizi a valore aggiunto non solo alle agenzie
aderenti alla propria rete, ma anche ad altri
network, costituendo così una rete di reti. Ne
abbiamo contate 18, a ciascuna delle quali possono fare riferimento da 2 network (Pinguino
Vacanze e Primarete, per Holding Vacanze) a
un massimo di 10 (Welcome Travel, Alpina
Tourdolomite, Caboto Viaggi, Decio Viaggi,
GBT Gruppo Bergamo Turismo, Gruppo Giuliani & Laudi, Think Away, Viaggi Mentasti e
Viaggi Più, che afferiscono a Welcome Travel
Group). Quali servizi vengono erogati dalla
centrale alle reti? Dipende. Contratti commerciali, marketing, formazione, piani promopubblicitari, gestione finanziaria, consulenza
legale e amministrativa. Ogni rete deve acquisire tutti i servizi erogati dalla centrale? Ovviamente no. Prendiamo WeMondo e SeaNet
Travel Network, afferenti a Bravo Net: la prima
è l’espressione del gruppo guidato da Luca
Caraffini nell’ambito dell’associazione in partecipazione, quindi WeMondo mette a disposizione delle proprie agenzie tutta la
“dotazione”di Bravo Net. SeaNet Travel Network, invece, acquisisce da Bravo Net gli accordi commerciali (e neanche tutti…) e “corre
con le proprie gambe” sui binari della formazione. Il rapporto tra centrale e rete è un work
in progress, ognuna delle 72 reti fa caso a sé.
Ma questa è la vera novità del 2011.
Le (future) super centrali Nella GDO sono
consolidate da tempo, e si collocano “sopra” le
centrali di acquisto: tra le alimentari, la leadership è di Centrale Italiana, formata da Coop,
Despar, Il Gigante e Sigma. Il nome non dice
nulla, infatti il pubblico conosce quello delle
centrali (Coop o Il Gigante), che pur condividendo la super centrale, si fanno ovviamente
concorrenza tra loro. Nel nostro settore, la super
centrale è (o, meglio, dovrebbe essere) un’aggregazione di centrali, creata al fine di procurare economie di scala e centralizzare servizi
che le centrali possono delegare: le assicurazioni, ad esempio, la finanza o i rapporti con le
banche. L’unico tentativo che va in questa direzione, quindi molto lungimirante, è quello di
Service Team, il polo promosso dalla Exito di
Guglielmo Isoardi: vedremo se le frizioni tra
Bravo Net e HP, da un lato, e Marsupio Group,
Fespit e HRG, dall’altro, permetteranno al progetto di Isoardi di riprendere vigore. Al momento, in Italia non ha imitatori.
Il Giornale del Turismo/aprile
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L’intervista del mese

Da San Vito dei Normanni a Milano, un viaggio lungo quanto una vita

Enzo Carella, amministratore delegato Uvet ITN Network
nzo Carella, 44 anni, salentino (ma
ormai milanese d’adozione), sposato
con un figlio. Da settembre 2009 è
l’a.d. di Uvet ITN Travel Network, società del
Gruppo UVET, ma il suo back-groud è nel
tour operating: prima come dirigente in Valtur e in Ventaglio, quindi come advisor in
Sprintours e MSC Crociere.
Andiamo subito al dunque: lavorare in un
network o in un t.o., che differenza c’è?
Cominciamo dal mio impegno attuale: lavorare in una rete distributiva implica il confronto
costante con i desideri dei viaggiatori, l’affinamento della sensibilità verso target differenti e la definizione di servizi su misura per
ogni cliente. Lavorare in un t.o. significa dover
trovare soluzioni concrete ed efficaci a problemi di enorme portata, spesso del tutto imprevedibili: penso all’11 settembre, agli
attentati a Sharm El Sheikh, allo tsunami... È
un impegno molto “adrenalinico”, ma motivante e - se le cose van bene - gratificante. Di
distribuzione, tuttavia, mi sono sempre occupato, anche quando ero in Valtur o in Ventaglio: con 5.800 agenzie visitate, una ad una,
penso di detenere un record, non conosco colleghi che ne abbiano visitate più di me...
Sarà per i default di Ventaglio & C., in
tempi recenti, ma in questo momento sembra più trendy lavorare nel retail (network
e OLTA) che nei t.o. È d’accordo?
In Europa si osserva da tempo uno spostamento dell’asse degli equilibri verso la distribuzione: la multicanalità è la sfida del futuro e
le imprese leader se ne sono accorte. La tedesca TUI si è trasformata da gigante del tour operating a gigante della distribuzione multicanale:
migliaia di agenzie di proprietà, 55 siti online,
55 call center multilingue... Era inevitabile che
anche il retail italiano, sebbene in ritardo rispetto ai mercati leader, seguisse questo trend:
l’assorbimento di risorse professionali e adeguate a sfide così impegnative è uno degli effetti di questa evoluzione. E siamo solo all’inizio.
Lei ha lavorato con molti imprenditori “di
peso”, nel nostro settore: da Maria Concetta
Patti di Valtur a Bruno Colombo di Venta-

E

Domenico
Modugno
a Polignano
a Mare

glio, da Jalel Hebara di Sprintours a Luca
Patanè di Uvet. Quale il maggior pregio di
ciascuno?
In tutti ho riscontrato una sorta di “attaccamento
familiare”nei confronti dei propri dipendenti e
della propria azienda, ma contemperati da stile
e personalità molto differenti. Telegraficamente:
Maria Concetta Patti, pragmatismo e capacità
di ascoltare tutti senza pregiudizi, doti prettamente femminili! Bruno Colombo: sensibilità
senza pari per le esigenze dei viaggiatori, sempre in grado di recepire, prima di altri, i bisogni del cliente e soddisfarli, efficacemente e
immediatamente. Jalel Hebara: doti di contract managing invidiabili, che hanno dato a
Sprintours un mix di buoni acquisti e intelligente politica commerciale. Luca Patanè: la
visione del futuro, direi; corroborata dal coraggio di affrontarlo con mezzi propri e condividendo i progetti con risorse nuove, senza
preconcetti. E senza limiti, anche geografici.
Ecco, l’investimento in Francia, recentemente concluso dal Suo Gruppo, ne è testimonianza. Ma cosa dovrebbe distinguere
il progetto networking Uvet ITN da tutti gli
altri presenti sul mercato? Una cosa sola, ma
imprescindibile.
Innovazione! Innovazione racchiude sensibilità al cambiamento, investimenti, tecnologia, risorse umane, professionalità, nuove

procedure… E soprattutto nuovi servizi per
i consumatori su piattaforme distributive
multicanale!!
Un salentino che ama la sua terra, trasferito
da anni nel profondo nord. Cosa si prova,
da lontano?
Sono nato a San Vito dei Normanni, un piccolo centro in provincia di Brindisi. La mia è
una regione storicamente di confine: a Brindisi terminava la romana Via Appia e per millenni il porto ha visto avvicendarsi flotte e
traffici provenienti da tutto il Mediterraneo,
e non solo. Come dire?! I salentini sono abituati a guardare un po’ più lontano degli altri,
sebbene siano nati contadini, in una terra
arida, difficile da coltivare e con atavica mancanza di acqua. Vivo lontano dalla Puglia da
più di vent’anni, le mie origini “provinciali”
hanno forgiato il mio carattere e acuito la mia
determinazione. Forse, proprio per questo
tanti pugliesi hanno avuto successo lontano
dalla nostra terra.
Uno fra tutti, Domenico Modugno, nato a
Polignano a Mare (il monumento dedicatogli nella città natale), poche decine di chilometri a nord di San Vito. A proposito,
come se la cava col canto?
Non male, soprattutto quando intono “Volare,
oh oh” sotto la doccia. Esco di casa, e cerco di
far volare la mia azienda.

ROBERTO GENTILE Formatosi professionalmente in Alpitour e Viaggi del Ventaglio, è stato fondatore e a.d., per 11 anni, di Frigerio 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 www.network-news.it e della relativa community, oggi collabora con la società
di analisi e consulenza trade lab nel progetto di “pensatoio turistico” denominato travel lab. rgentile@network-news.it
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News dal turismo
Turismo natura in mostra ad Ecotur Il servizio di bordo è il valore aggiunto

Valtur: nuovo Responsabile Vendite

Oltre 99 milioni di presenze e 10 miliardi
di fatturato, con un trend in crescita
anche nel 2010, l’anno più duro per
il turismo internazionale. Sul turismo
natura, vera sorpresa dell’offerta italiana,
si alza il sipario sulla ventunesima
edizione di Ecotur Nature Tourist
Workshop, la borsa internazionale
del settore che si terrà dal 6 all’8 maggio
nel Centro espositivo e dei servizi
della Camera di Commercio di Chieti.
L’edizione 2011 di Ecotur si presenta
con una serie di novità rilevanti.
“Confermiamo i parchi, le riserve,
le bandiere blu e i Borghi più belli
d’Italia come core business della fiera
e della borsa - spiega il presidente
Enzo Giammarino - ma il turista natura
è cambiato e vuole di più: desidera
trascorrere una vacanza verdeblu in una
destinazione capace di garantire una serie
di servizi avanzati all’altezza dell’attesa”.
Per questo Ecotur si trasforma anche
in Borsa dei Territori: “Abbiamo voluto
puntare sulla capacità dei territori
di offrire energia rinnovabile, trasporti
sostenibili, arredo urbano innovativo,
prodotti enogastronomici bio.
Tutti servizi - prosegue Giammarino che completano l’offerta turistica,
incrociano le esigenze del nuovo
turista-consumatore e fanno crescere
l’appeal di una destinazione”.

A partire da metà aprile, Stefano Simei
è entrato a far parte della squadra Valtur
col ruolo di nuovo Responsabile Vendite
Italia. Grazie alla sua esperienza
commerciale nel tour operating, Simei
guiderà la forza vendite con l'obiettivo
di dare un contributo alla penetrazione
di Valtur sul territorio e consolidare
ulteriormente i rapporti con la
distribuzione che per il tour operator
rappresenta da sempre il canale
privilegiato di vendita. Nel suo nuovo
ruolo, il nuovo responsabile vendite Italia
riporterà direttamente al direttore
commerciale, Gabriele Rispoli.

Parte la Civitavecchia-Olbia di Moby
Con la primavera torna operativa la linea
Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia
di Moby, che si aggiunge alle tratte
Genova-Olbia-Genova e Livorno-OlbiaLivorno, operate tutto l’anno
dalla Compagnia della Balena.
Da Civitavecchia sono pianificate partenze
diurne, che consentono l’arrivo ad Olbia
in meno di cinque ore, viaggiando
comodamente sulle gemelle Wonder e
Freedom, dove relax e divertimento sono
assicurati. I servizi disponibili su queste
navi rendono infatti il viaggio piacevole
come una vacanza: cabine standard,
junior suite per 4 persone, show lounge
panoramica su 4 livelli, caffetterie,
gelaterie, ristoranti à la carte, ristorante
self-service, pizzerie e altri punti ristoro
oltre alla piscina con lido bar e solarium
e all’ampia area giochi per i più piccoli.
36

della Compagnia che la distingue
dai competitor. Fiore all’occhiello sulle
navi Moby, è l’accoglienza riservata
alle famiglie, soprattutto, ai bambini,
grazie alla personalizzazione di interni
ed esterni coi personaggi Looney Tunes
di Warner Bros, che riscuote da sempre
un grande successo. Il viaggio si
trasforma così in un percorso di fantasia:
oltre ai simpatici personaggi, ci sono aree
gioco e baby video e il momento
della pausa pranzo diventa poi un gioco
con il Menù bimbi che prevede in regalo
un simpatico gadget dei Looney Tunes.
Le tariffe partono da 129,20 euro per due
passeggeri con auto al seguito.

Blu Holding: +2% fatturato leisure
A Roma un Festival per la Thailandia “Nonostante il ritardo nelle vendite
Un Festival per promuovere la Thailandia.
È quello che ospiterà Roma dal 27 al 29
maggio, sulle rive del laghetto dell’Eur.
L’iniziativa è stata organizzata dalla TAT
Ente Nazionale per il turismo Thailandese,
con la collaborazione dell’ambasciata
di Thailandia e di Thai Airways. Il festival,
che sarà una vera e propria vetrina
di attività, attrazioni ed eventi, vuole far
conoscere ai visitatori le molteplici realtà
di questo affascinante Paese. Si tratta di
un’occasione per celebrare una
destinazione molto amata dal turismo
italiano che, ancora una volta, regala
dati molto positivi: nei primi due mesi
del 2011, infatti, gli arrivi in Thailandia
dall’Italia sono aumentati del 12%.
Numerosi gli appuntamenti previsti dal
Festival: fra questi, anche una Mostra sulle
relazioni tra l’Italia e la Thailandia. Il fulcro
è rappresentato dalla presentazione degli
aspetti turistici della Thailandia, attraverso
storia, arte, cultura e tradizioni. Tutti quei
temi che daranno vita, nel corso della tre
giorni, a show, dimostrazioni, attività,
esibizioni e spettacoli. Spazio quindi
alla danza, alla cucina con i suoi prodotti,
alla tessitura della seta e sfilate di moda.
Una mostra di artigianato vedrà protagonisti
i bravissimi intagliatori, maestri nell’arte
dello scolpire un frutto come un pezzo
di legno. A far loro compagnia ci saranno
gli artisti maestri nelle decorazioni e nelle
pitture, che siano su una stoffa o su un
ombrello. I visitatori potranno assaporare
le atmosfere di un vero mercato tailandese,
colorato, ricco e autentico.

sulle destinazioni Egitto e Tunisia,
la divisione leisure di Blu Holding
registra un +2% nel prenotato
per l’estate rispetto allo scorso anno,
con un recupero legato in particolare
alle destinazioni del medio raggio,
Canarie, Baleari e Grecia”.
Lo ha annunciato il Direttore Generale
del Gruppo, Pino Costanzo, nel corso
della convention commerciale 2011
che si è svolta a Sharm El Sheikh presso
il Domina Coral Bay alla presenza
di circa 300 adv. “La convention – ha
spiegato Costanzo – è stata un’occasione
importante per sottolineare l’impegno
operativo del Gruppo che, possiamo
affermarlo con sicurezza, ha lavorato
con impegno ed è pronto per una
nuova e importante stagione estiva,
focalizzata sull’attenzione alle vendite,
sull’esclusività di prodotto e su sistemi
di più elevata marginalità per le nostre
agenzie”. “Abbiamo fortemente voluto
organizzare questo momento, per noi così
importante, in Egitto – ha aggiunto
Marco Ficarra, amministratore delegato
Blu Holding - per dimostrare ai nostri
agenti la totale sicurezza della
destinazione e per assicurare al paese
egiziano la nostra collaborazione
e il nostro assoluto interesse a riportare
a regime le vendite. La presenza
dell’Egyptian Tourist Authority
ha rappresentato per noi una grande
opportunità e ha certamente dato
ulteriore spinta alla nostra tre giorni
a Sharm El Sheikh”.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Trasporti

Star Alliance consolida
la sua presenza in Italia
Venti compagnie
opereranno dagli
aeroporti nazionali,
Malpensa è il punto
di riferimento

er la stagione estiva Star Alliance mantiene la
sua presenza in Italia e rafforza la posizione
all’aeroporto di Milano Malpensa. Sono infatti confermate le 1.649 frequenze operate dai 20
vettori dell’alleanza da 17 aeroporti italiani, con un
lieve aumento rispetto alle 1.642 del 2010. Unico aeroporto che ha visto un aumento delle frequenze,
seppure minimo, 550 rispetto a 540 dell’anno scorso,
è Milano Malpensa che viene identificato sempre
più come lo scalo di riferimento. Per quanto riguarda
gli altri aeroporti, sono 322 le frequenze operate da
Roma Fiumicino (318 nel 2010), 158 da Venezia (163
nel 2010) e 118 da Bologna (120 nel 2010). Malpensa
rappresenta così il 33% dei collegamenti complessivi operati dall’alleanza in Italia, Roma Fiumicino il
20%, Venezia il 9%, mentre Bologna il 7%. Sono inoltre 37.500 i passeggeri in transito su voli Star Alliance
nell’aeroporto milanese: “Questa rilevazione, effettuata per la prima volta quest’anno – sottolinea Luca
Graf, presidente del Comitato di Direzione di Star
Alliance in Italia – è legata all’elevata presenza di

P
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vettori membri di Star Alliance sullo scalo e all’alto
numero di frequenze operate, e testimonia come
Malpensa si stia ritagliando spontaneamente il ruolo
di un piccolo hub per la nostra alleanza”.
Il 2011 sarà un anno di consolidamento per la presenza dei vettori membri di Star Alliance sugli scali
italiani, alla luce anche della situazione generale del
Paese che vede da un lato una ripresa economica
lenta e dall’altra una crescita del BSP contenuta: “Nel
2010 il fatturato è aumentato del 9% sul 2009 e i documenti del 7%, mentre nei primi due mesi del 2011
l'incremento ha registrato un modesto 6%. Purtroppo
a una crescita costante del numero dei passeggeri
corrisponde una riduzione del valore medio delle
pratiche. Con la crisi, la tariffa media dei biglietti era
scesa del 25%, mentre ora sta lentamente risalendo”.
“L’alleanza – conclude Graf – crede nel mercato italiano e aumenta progressivamente la capacità dei
vettori, ma per avere redittività bisogna incrementare non solo i volumi ma anche le tariffe”.
Giulia Gorgazzi

Luca Graf, Presidente
del Comitato
di Direzione di Star
Alliance in Italia
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Shopping TAM: la compagnia
ordina 34 nuovi aeromobili
L

Il vettore brasiliano
punta a catturare
il previsto aumento
della domanda
di collegamenti
interni allargando
la propria flotta.

João Mu
́rias
38

a compagnia brasiliana TAM Airlines ha reso
noto di aver effettuato un ordine di 34 nuovi
aerei, per un investimento complessivo di 3,2
miliardi di dollari. La transazione arriva in un momento in cui il vettore festeggia i 4 anni di presenza
sul mercato italiano con un volo diretto da Milano
Malpensa per San Paolo, con passeggeri in crescita
e con l’obiettivo di effettuare un collegamento giornaliero con airbus A-340.
João Murias, general manager per l’Italia, ha precisato
che questi nuovi velivoli saranno destinati sia a sostituire e a ringiovanire la flotta sia a incrementarne la
capacità, in vista di una possibile forte ripresa del settore aeronautico civile da qui al 2020. Di questi nuovi
aerei – che saranno consegnati fra il 2016 e il 2018 –
32 saranno Airbus A-320 (nelle diverse configurazioni,
fra cui quella “neo”che ancora non è presente in America del sud) mentre 2 saranno i Boeing 777-300er, destinati alle rotte su lungo raggio, che si andranno ad
affiancare ai 4 già presenti e ai 6 in arrivo nei prossimi
2 anni. Il nuovo A-320, invece, è particolarmente moderno e permette di volare in un raggio di 950 km in
più rispetto alla precedente versione.
“Questo investimento effettuato da TAM – ha detto

João Murias – va a coprire un oggettivo aumento della
domanda di voli aerei soprattutto per quanto riguarda
le rotte interne: l’Anac (l’autorità nazionale brasiliana
dell’aviazione civile, ndr) ha detto che la crescita nel
2010 rispetto al 2009 è stata del 23,5%, mentre quella
prevista a fine anno sarà compresa fra il 15 e il 18%”.
Intanto, la compagnia ha stretto una partnership con
la 20th Century Fox per il film di animazione in 3D
‘Rio’ e la premiere internazionale, che si è tenuta nel
mese di aprile 2011 (in Italia l’appuntamento era per
il giorno15). TAM sta partecipando agli eventi in anteprima anche nella Penisola, utilizzando l’immagine
dei personaggi del film in azioni di marketing proprio sul mercato italiano che riveste una notevole importanza per il vettore, che qui va controcorrente
rispetto alle altre compagnie visto che intende puntare molto sulle agenzie di viaggio, che ancora oggi
sono il primo canale di vendita sul territorio nazionale, con una commissione che rimane dell’1%.
“Grazie a un accordo con Lufthansa Italia – continua
il nuovo manager, di nazionalità argentina – i passeggeri potranno volare su Malpensa e proseguire
con TAM verso tutto il Brasile”.
Andrea Barbieri Carones
Il Giornale del Turismo/aprile
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Cathay Pacific collabora con Fs
per il feederaggio su Malpensa
C
on l’arrivo dell’orario estivo, Cathay Pacific ha
annunciato che dal primo luglio il volo da Milano Malpensa a Hong Kong avrà cadenza
giornaliera. Il Boeing 777-300er impiegato su questa
rotta avrà una configurazione più adatta al tipo di clientela che la frequenta, con un maggior numero di posti
in business class rispetto a quelli presenti sugli Airbus
A-340 utilizzati con la stessa frequenza sui collegamenti da e per Roma, dove il profilo dei passeggeri è
diverso. Con l’aumento dei collegamenti dall’aeroporto di Milano, aumenta anche la necessità di compiere opera di feederaggio per riempire gli aeromobili.
Per questo motivo Cathay sta collaborando con le Ferrovie dello Stato per trasferire parte dei passeggeri che
utilizzano i 4 treni Frecciarossa in partenza dalle città
italiane collegate con l’alta velocità con la metropoli
lombarda. Tali treni fermano anche alla stazione Cen-

trale e in 42 minuti raggiungono l’aeroporto. In occasione della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli,
Cathay ha annunciato l’adozione della nuova normativa Iata applicabile a tutte le compagnie associate e
riferita alle tariffe per i bagagli in eccesso dei voli che
coinvolgono più di un vettore e applicato a tutti i biglietti emessi a partire dal 1° aprile. La risoluzione numero 301 dell’associazione internazionale del trasporto
aereo indica che saranno applicate le franchigie previste dalla “Compagnia aerea prevalente” dell’intero
viaggio. Se l’intero viaggio è operato esclusivamente
da Cathay Pacific e/o dalla consociata Dragonair, la
franchigia e i costi bagaglio non sono interessati dalla
nuova disposizione. La compagnia aerea di Hong Kong
sottolinea che non ci saranno variazioni di franchigia
sui bagagli da stiva, sui bagagli a mano e sulle spese
di bagaglio extra.
ABC
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Air France e KLM

Le due Compagnie
consigliano
l’Internet Check-in
ai loro clienti,
in particolare
a chi viaggia in
classe economica

n molti scali italiani non è più disponibile un
banco di accettazione per i passeggeri Air France
e KLM che viaggiano in classe Economica.
Pertanto, in questi casi l’accettazione deve essere
effettuata su Internet o presso i Terminali di Self
Check-in in aeroporto, per le partenze da Bologna, Firenze, Milano Linate e Malpensa, Torino e
Venezia.
L’internet check-in permette al tuo cliente di confermare la sua presenza sul volo e di scegliere il suo
posto a bordo, in tutta tranquillità. Alla fine del
check-in si ottiene la carta d’imbarco, indispensabile per salire a bordo.

I

Proponi tu stesso di fare l’internet check-in per
i tuoi clienti, facendogli risparmiare tempo e lunghe file in aeroporto:
• se viaggiano con il bagaglio potranno depositarlo
presso il banco ‘deposito bagagli’ entro l’Ora Limite
di Check-in del volo (ora dell´ultima chiamata), indicata sulla carta d´imbarco;
• se viaggiano senza bagaglio potranno recarsi direttamente alla porta d’imbarco entro l’Ora Limite
di Presentazione (ora dell’ultima chiamata), indicata
sulla carta d’imbarco.
Maggiori informazioni su: www.afkl.biz, il sito dedicato agli Agenti di viaggio.

Accordo Turkish-Amadeus
Turkish Airlines e Amadeus Italia hanno siglato un accordo
internazionale della durata di tre anni che garantisce agli agenti
di viaggio in tutto il mondo l’accesso alla gamma completa delle
tariffe dei vettori, al catalogo e agli orari. “Siamo felici di questo
nuovo accordo che rafforza il nostro rapporto con Amadeus
e permette a Turkish Airlines di contare su di una distribuzione
competitiva grazie alla presenza di Amadeus nei mercati
internazionali – ha spiegato Faruk Cizmecioglu, EVP Sales
e Marketing di Turkish Airlines – Gli agenti di viaggio fuori dalla
Turchia possono ora usufruire di un canale distributivo efficiente
alla gamma completa della nostra offerta per i prossimi tre anni”.
Il nuovo accordo offre ai clienti internazionali di Amadeus,
lo stesso livello di tariffe, disponibilità e funzionalità che la
compagnia di bandiera Turca distribuisce attraverso il proprio sito
web. “Questo è un momento fondamentale nella strategia di
Amadeus per poter garantire un accesso efficiente a lungo
termine ai contenuti delle compagnie a livello mondiale –
40

ha aggiunto David Doctor, Direttore dell’Airline e Travel Agency –
Amadeus è un importante anello nella catena distributiva per
giungere a Turkish Airlines e il presente contratto pone le basi
per una cooperazione stabile di lunga durata con questo vettore”.
Con un traffico passeggeri annuo di 30 milioni, Turkish Airlines è
una delle compagnie aeree in maggiore crescita in Europa, Medio
Oriente, Africa e Asia Centrale e Amadeus è il principale partner
distributivo del vettore. Questo nuovo accordo è parte di un
numero crescente di partnership che Amadeus ha recentemente
siglato con compagnie aeree di importanza strategica, tra cui
Aerolineas Argentinas, TAP Portugal, Cathay Pacific e Alitalia.
Il Giornale del Turismo/aprile
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Air Canada punta all’incremento
delle rotte sul nord Atlantico
D
opo aver ripreso i voli sulla tratta Roma-Toronto con cadenza trisettimanale, a partire
dal 27 marzo scorso, Air Canada è al lavoro
per migliorare fatturato e load factor ottenuti durante la stagione 2010 sui collegamenti dall’Italia,
che pure furono a livelli record: nel primo caso, il
“revenue” si è chiuso a +30% sul 2009, mentre nel
secondo una percentuale del 90% è sicuramente una
sfida che va colta cercando di fare ancora meglio.
“La nostra strategia è incentrata su un importante
accordo con Continental, United e Lufthansa volto
a creare una sorta di unico vettore sui collegamenti
tra i due lati dell’Atlantico” ha detto Giancarlo Landolfi, sales manager per l’Italia di Air Canada, riferendosi all’alleanza “Atlantic ++” che interessa i 4
vettori (le due compagnie statunitensi, in realtà, sono
in fase di fusione) e che dal primo luglio vedrà l’ingresso di Austrian Airlines e Swiss. “I passeggeri
avranno ampia possibilità di volare tra Europa e nord
America attraverso itinerari sostanzialmente liberi,
avendo la facoltà di transitare da aeroporti diversi in
andata e al ritorno volando con le compagnie firmatarie”. Nel corso del 2010, tale alleanza ha permesso di raggiungere una quota di mercato sulle
rotte transatlantiche del 29%, che nel 2011 dovrebbe
aumentare con l’ingresso delle 2 compagnie del
gruppo Lufthansa.
Se dal 2 maggio, il servizio tra Roma e Toronto diventerà giornaliero, dal 2 del mese successivo Air
Canada avrà “un’arma”in più visto che partirà anche
un collegamento quotidiano per Montreal, che proseguirà fino a fine ottobre. In estate, pertanto, i voli
tra Roma e il Canada saranno due al giorno, entrambi effettuati con un Boeing 767-300.

Il Giornale del Turismo/aprile

Nel mese di marzo scorso, il vettore canadese ha
visto aumentare il traffico complessivo del 4,2% a
fronte però di una maggiore capacità offerta del
7,6% con un load factor del 79,5%, in calo dall'82,1%
del marzo 2010. La prima parte dell’anno, dunque,
si porterà a risultati sostanzialmente simili a quelli
del 2010.
In occasione della BMT di Napoli, Air Canada ha
confermato inoltre che le agenzie di viaggio sono
degli importanti partner commerciali ai quali continua a garantire una commissione dell’1%.
“I passeggeri in partenza dall’Italia – ha ricordato
Giancarlo Landolfi – potranno raggiungere il Canada
attraverso Roma grazie ai voli di feederaggio effettuati in code share con vettori partner di Star Alliance,
l’alleanza globale di cui Air Canada fa parte”. ABC

Accordo con
Continental, United
e Lufthansa
per creare
un unico vettore
per i collegamenti
tra le due sponde
dell’Atlantico”

Offerta Tirrenia, aspettando Tremonti
Tirrenia continuerà a parlare napoletano. I tre armatori partenopei
Gianluigi Aponte (Snav), Manuel Grimaldi (Grimaldi Lines) e Vincenzo
Onorato (Moby), hanno trovato l’accordo sull’offerta definitiva, che va
ad aggiornare il dossier sul tavolo del commissario straordinario della
Compagnia, Giancarlo D’Andrea per l’acquisizione della società
di navigazione. L’intesa prevede l’esborso di 260 i milioni di euro entro
fine mese, all’atto della firma del contratto. Successivamente, è previsto
il pagamento degli ulteriori 120 milioni di euro (per un totale di 380 milioni,
come da stima dell’advisor finanziario), in due rate, quando verranno
a cadere le obiezioni dell’Unione Europea a proposito degli aiuti di Stato
per i prossimi otto anni, che ammontano a 72 milioni di euro per garantire
la continuità territoriale. La palla passa ora nelle mani del Ministro
dello Sviluppo Economico, Giulio Tremonti che, per mezzo di Fintecna,
dovrà dare il via libera definitivo alla privatizzazione.
41
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Blue Panorama Airlines
spiega le ali sul Brasile
Il vettore avvia
da luglio due
frequenze settimanali
in partenza
da Milano Malpensa

El Pelourinho de San Salvador de Bahía
lue Panorama Airlines torna ad operare sul
Brasile. Dal prossimo luglio, infatti, la compagnia aerea avvia due frequenze settimanali da
Milano Malpensa, dal 15 luglio tutti i venerdì per la
città di Sao Luis e Fortaleza e dal 20 luglio il venerdì
per Porto Seguro via San Salvador de Bahia. Riguardo

B

Grimaldi in Vacanze BancoPosta
Anche Grimaldi Lines aderisce all’iniziativa Vacanze BancoPosta proponendo
ben tredici collegamenti marittimi nel Mediterraneo Occidentale. Grazie
all’accordo con Grimaldi Lines in collaborazione con & Company, i titolari
di Carta Postamat potranno usufruire di uno speciale sconto del 5% su tutti
i collegamenti marittimi proposti dalla Compagnia verso Spagna, Tunisia,
Sardegna e Sicilia. Lo stesso sconto è valido anche per le minicrociere che
Grimaldi Lines propone tutto l’anno sulla rotta Civitavecchia – Barcellona –
Civitavecchia, con partenza il sabato e rientro il martedì e con pernottamento
a bordo nel porto di Barcellona.“Siamo particolarmente orgogliosi di poter
annunciare il nostro ingresso nel Circuito Vacanze BancoPosta – ha dichiarato
Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines –
I correntisti di BancoPosta e i titolari di Carta Postamat rappresentano per
noi un bacino di utenza molto interessante, al quale con piacere offriamo
la possibilità di un’esperienza di navigazione a bordo delle nostre navi, note
per l’alto livello di comfort e la qualità dei servizi offerta”. Lo sconto del 5%,
cumulabile con le altre tariffe speciali proposte dalla Compagnia, verrà
applicato per prenotazioni e partenze fino al 15 dicembre 2011, escluso
il mese di agosto. Per ricevere lo sconto, è sufficiente che i titolari di Carta
Postamat si rivolgano alla propria agenzia di viaggi di fiducia.
42

Sao Luis, l’accordo per il nuovo volo è stato firmato
recentemente nella città brasiliana, porta dell’Amazzonia, da una delegazione di Blue Panorama
Airlines in occasione delle celebrazioni dei 400 anni
dell’antica cittadina coloniale con le più alte autorità locali. I voli su Sao Luis sono operati in collaborazione con Sweet Emotion, uno dei tour operator
italiani più attenti e specializzati per la destinazione
Brasile. Per quanto riguarda Porto Seguro, operato
via San Salvador de Bahia, analogo discorso con la
possibilità di flussi turistici diretti verso il Brasile dall’Italia ma anche un forte incoming, sia con pacchetti
turistici che si rivolgono pure al traffico religioso, sia
con la vendita di biglietti solo volo per passeggeri
brasiliani. I voli sono in collaborazione con Axè Brasil, altro partner tour operator di eccellenza e di
grande spessore per il prodotto Brasile.
“Con queste operazioni sul Brasile – sottolinea
Franco Pecci, presidente di Blue Panorama Airlines
– torniamo a mettere a disposizione del mercato
un’ampia scelta di possibilità di collegamento che
risponde ad un turismo familiare e naturalistico, ai
traffici business verso una delle zone più ricche di
materie prime del Paese, all’incoming turistico dei
brasiliani, in forte sviluppo economico, verso l’Italia. La possibilità di avere partner istituzionali e commerciali di primo piano ci porta a guardare con
grande entusiasmo a questo nuovo programma operativo di Blue Panorama Airlines”.
VM
Il Giornale del Turismo/aprile
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Suite

Saint Vincent
si riprende l’Hotel Billia
T

ornerà all’antico splendore da Belle Epoque
Resort, casinò
l’Hotel Billia, gioiello Liberty nato nel 1908 a
e un centro congressi
Saint Vincent. La struttura alberghiera e quella
nella rinnovata del Casinò de la Vallée che fanno capo alla società Serstruttura che sarà vizi Turistici Valdostani SpA, hanno dato il via a un impronta nel 2013 ponente progetto di ristrutturazione che darà vita al

Deluxe Room

44

Saint Vincent Resort & Casinò e comprenderà il Billia
ristrutturato, un hotel, il centro congressi, la health Spa,
F & B outlet e il Casinò. L’idea è quella di creare un
posto dove divertimento e benessere possano convergere. Infatti, oltre allo spazio destinato al gioco, si potrà
usufruire di una vasta gamma di servizi e attività. Il progetto di rinnovamento architettonico è uno dei momenti fondamentali nella strategia di sviluppo della
struttura. È stato avviato un radicale ripensamento del
modello di business anche per poter adeguarsi al mercato. Gli interventi sulla struttura, appena iniziati e la
cui fine è prevista per il 2013, sono stati illustrati dal
presidente Luca Frigerio: “Un piano condiviso in questa prima fase è quello di ridare una giusta collocazione all’Hotel Billia e al Casinò de la Vallée.
Lavoreremo sull’immagine e design. Ci sono stati periodi di crisi per cui il Casinò è un prodotto che dovrà
essere reinventato. Per questo abbiamo pensato di
cambiare il modello, sposando un concetto di divertimento globale. Non è mistero che il Casinò sia il
motore che ci consente gli investimenti”. Un ruolino
di marcia serrato, che come prima novità, ha dato vita
all’area Evolution di 1.700 metri quadri dove si fon-

dono gioco e divertimento e dove è nato il Gaya,
l’unico ristorante di cucina fusion della Valle d’Aosta.
Inoltre è stata attivata una poker room di ultima generazione. “Il processo di cambiamento non può essere focalizzato solo sulla realizzazione di grandi
opere – ha spiegato Frigerio – infatti negli ultimi due
anni sono stati compiuti sforzi in termini di formazione e di risorse umane, ma anche di investimenti
per migliorare lo standing del personale e ampliare
l’offerta dei servizi, tanto che il Casinò di Saint Vincent ha registrato un fatturato di crescita notevole nel
2010, e nei primi mesi del 2011 ha riportato la propria quota di mercato a quella registrata nel 2006, recuperando tre punti percentuali”.
L’impegno è di alcuni milioni di euro che, al momento, restano top secret e comunque legati proprio al progetto a lotti che sarà finanziato dal bilancio
regionale. Del resto, i lavori di ristrutturazione saranno firmati da “archistar” come l’architetto Piero
Lissoni di Lissoni associati, l’ingegner Giovanni
Chiesa della Tekne Ingegneria e gli architetti Enrico
e Luca Villani. Ci saranno dunque due hotel: la parte
storica del Billia con 80 camere mentre la parte nuova
avrà 120 chiavi. Le linee guida dettate da Lissoni per
la ristrutturazione sono state quella della pulizia e
di riportare indietro nel tempo il Billia, per tornare
a essere il resort simbolo della Valle d’Aosta, dove
l’artigianato locale avrà un ruolo fondamentale anche
per i materiali utilizzati.
Veronica Deriu
Il Giornale del Turismo/aprile
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News dal turismo
Enit e Farnesina, visti più veloci glio ed agosto. Lo ha deciso la ConL’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo ed il ministero degli Affari
Esteri hanno siglato un accordo
di collaborazione per rafforzare
il flusso turistico estero verso l’Italia
e potenziare le opportunità per
l’imprenditoria italiana. Il protocollo d’intesa, è detto in una nota
dell’Enit, è stato firmato alla Farnesina dal vicesegretario generale ministro plenipotenziario Sebastiano
Cardi e dal direttore generale dell’Enit Paolo Rubini. “L’accordo mira
a rafforzare le capacità di azione
degli Uffici visti di alcune rappresentanze diplomatiche e consolari
di maggiore interesse per far fronte
con efficacia e celerità alla crescente
domanda turistica, e si colloca nel
contesto degli sforzi posti in essere
dal ministero degli Affari Esteri
e dal Dipartimento per il Turismo
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per promuovere
in collaborazione con l’Enit, con
le associazioni di categoria e con
le competenti autorità regionali
e locali un costante incremento dei
flussi turistici verso il nostro Paese”,
prosegue la nota. In questa ottica
si colloca “l’impegno del ministero
degli Affari Esteri per rendere più
agili le procedure di rilascio dei visti
turistici, pur nel rispetto della normativa vigente in materia”.
Tra le sedi prioritarie figurano
le Ambasciate d’Italia a Mosca,
Pechino e New Delhi; i Consolati
Generali d’Italia a Mosca,
San Pietroburgo, Canton, Shanghai
e Mumbai.“Il protocollo rinnova la
collaborazione avviata nel 2004 tra le
rete diplomatico-consolare e le sedi
estere dell’Agenzia – osserva Rubini
– in un’ottica di sistema Paese
e di una strategia di coordinamento
volta a valorizzare il sistema Italia”.

Sì a buoni vacanza
per Lampedusa in alta stagione
I governatori delle Regioni italiane
daranno l’intesa sullo schema di
decreto legislativo che consente di
utilizzare i buoni vacanza nell’isola
di Lampedusa anche nei mesi di luIl Giornale del Turismo/aprile

ferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il provvedimento
è stato deciso per contribuire
a dare impulso all’attività turistica
dell’isola siciliana, penalizzata
in questi mesi dall’arrivo di tanti
migranti dai Paesi del Nord Africa.

Nuova gestione per l’Holiday
Inn Express di Reggio Emilia
IHG ha annunciato la riapertura
di Holiday Inn Express Reggio
Emilia dopo il passaggio di gestione
ad Inc Hotels Group di Parma.
Holiday Inn Express Reggio Emilia
riapre adeguato ai canoni previsti
dal gruppo IHG a livello internazionale per il rilancio globale del
marchio Holiday Inn, operazione
annunciata per la prima volta nel
2007, che prevede un investimento
di 1 miliardo di dollari per più di
3.200 hotel e 430.000 stanze nel
mondo. Il rilancio ha lo scopo di offrire agli ospiti un’ottima esperienza
in tutti gli hotel Holiday Inn e Holiday Inn Express nel mondo, migliorando l’accoglienza, così come il
comfort e lo stile di stanze e bagni.
“A quasi tre anni dall’annuncio del
programma di rilancio, registriamo
ottimi risultati non solo nella soddisfazione del cliente, ma anche
a livello economico con un RevPar
che arriva a toccare il +5% rispetto
alle strutture non rinnovate – ha
commentato Rosanna Badalamenti,
country marketing manager Italy
& Iberia IHG - I nostri clienti, infatti,
continuano a scegliere Holiday Inn
Express perché offre un servizio
cordiale ed una notte di sonno serena
in un hotel essenziale ma di qualità”.
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Nicolaus allarga gli orizzonti
per chi non varcherà i confini
M
are Italia sempre più a gonfie vele per NiNel catalogo 2011
colaus, che colleziona trend di crescita a
spazio a nuove
due cifre e guarda con un misto di preocregioni ed una cupazione ed interesse a quanto succede dall’altra
maggiore offerta parte del Mediterraneo. “Ci auguriamo che la situadi strutture zione si calmi quanto prima e che l’aspirazione alla

Giuseppe Pagliara

libertà ed alla democrazia di questi popoli a noi così
vicini possa giungere a compimento – commenta
Giuseppe Pagliara, direttore generale del tour operator pugliese – Come operatori turistici proiettati
verso la bella stagione, però, crediamo che quanto
sta succedendo porterà gli italiani a rimanere dentro
i confini nazionali. Pure in presenza di una maggiore
fiducia sulle destinazioni Tunisia ed Egitto, infatti, i
disordini che ancora interessano la fascia del Nord
Africa con la guerra in Libia faranno sì che i numeri
estivi sulla costa africana non saranno i soliti”. Il catalogo Mare Italia di Nicolaus è ricco di novità, con
l’ingresso di Toscana, Marche ed Abruzzo che si af-

Più Mare Italia per Marevero
Cresce il Mare Italia di Marevero. Le nuove
Garden Club Toscana
proposte che l’operatore ha inserito nella
programmazione specifica, sono visionabili
soltanto online sul sito www.marevero.com,
e sono già prenotabili nelle agenzie di
viaggi. L’offerta si articola su venti strutture,
tra le più conosciute ed apprezzate
dal mercato italiano (come, ad esempio,
l’Orovacanze Garden Club a San Vincenzo,
Nicotera Beach
in Toscana) e distribuite in più regioni - in
tutta Italia - tra le quali Liguria,
Toscana/Isola d’Elba, Calabria, Sicilia,
Abruzzo e Puglia. L’offerta Marevero si
compone, in prevalenza, di Villaggi/Hotel
Club (categoria quattro e tre stelle) - oltre
ad alcune strutture proposte anche in
formula residence - fortemente connotati sul target Famiglie, con servizio
di animazione specificatamente rivolto ai bambini (baby-club, mini-club e
junior o young-club, a seconda delle varie fasce di età). La maggior parte
delle strutture prevede il trattamento di pensione completa (con bevande
incluse ai pasti) e - per alcune di esse - è proposta anche la formula allinclusive come, ad esempio, per il Nicotera Beach Village a Nicotera
Marina, in Calabria, un attrezzato resort di recente costruzione, affacciato
direttamente sul mare e ideale per le famiglie. Inoltre, sono state introdotte
alcune promozioni ad hoc dedicate ai giovani ospiti, tra cui il Piano
Famiglia, oltre a quote scontate per bambini in secondo letto.
46

fiancano alle rodate Puglia, Sardegna, Calabria,
Campania, Sicilia e Basilicata. La pubblicazione vede
anche nuove strutture, a testimonianza di un continuo investimento sul prodotto.
“Il cliente premia sempre la qualità – afferma Pagliara – Ecco perché in tempi difficili non serve abbassare il prezzo, ma alzare il livello del prodotto”.
Il top della programmazione di Nicolaus è racchiuso
nella brochure ‘Raro’, selezione delle strutture di
maggior prestigio.
“Il Mare Italia si divide in due tipologie: una è di
qualità, l’altra è scadente. Sul fronte a noi più familiare, registriamo con piacere la crescita degli albergatori dal punto di vista commerciale e gestionale e
l’ottimo lavoro svolto da Aeroporti di Puglia, mentre
per la Regione dobbiamo denunciare la sua chiusura
nelle stanze baresi, con un assessorato offuscato e
distratto, tirato per la giacchetta sempre dagli stessi
soggetti che sono lì fissi a fare la questua”. Con il
primo trimestre 2011 c’è stato il sorpasso storico
della Lombardia, diventata la prima regione di provenienza dopo aver scavalcato la Puglia, a sua volta
seguita da Campania, Lazio e Veneto.
VM
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Cascate delle Marmore

Terni: nuova guida Qr-Code
U
na ristampa prevista a brevissimo dopo il
ragguardevole numero di tremila copie. È la
riprova del successo avuto dalla nuova guida
turistica di Terni, dotata di Qr-Code per smartphone
e che promuove tutto il territorio provinciale e le attrattive nell’area della Cascata delle Marmore. Provincia e Comune della ‘Città tra i due fiumi’ hanno
scelto la Borsa Mediterranea del Turismo per illustrare nel dettaglio le particolarità di questa guida
che, come affermato dall’assessore al Turismo ed agli
Eventi Valentiniani del Comune di Terni Roberto Fabrini, “nasce dal desiderio di presentare i tesori architettonici, artistici e paesaggistici della Città di
Terni, la più romana delle città umbre, con la metafora di un viaggio emozionale che va alla ricerca
anche di antichi borghi, siti archeologici ed oasi naturalistiche di straordinaria eccellenza”.
BMT è anche l’occasione per annunciare la seconda
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edizione di One (Outodoor, nature, experience), che
riguarda più da vicino la Cascata delle Marmore.
“La nuova edizione di One si terrà dal 9 all’11 settembre 2011 e permetterà una serie di attività sportive all’aria aperta come arrampicata, rafting, trekking,
escursioni in mountain bike, solo per fare degli esempi
– ha spiegato Andrea Capitoli, responsabile Ufficio Turismo della Provincia di Terni – L’anno scorso, solo nei
giorni di One, abbiamo registrato 7.100 presenze, corrispondenti ad un incremento del 30% sullo stesso
periodo della stagione precedente. Il 65-70% di queste presenze proveniva dal territorio extraregionale e
la permanenza è stata di una-due notti. Per la seconda
edizione speriamo di raddoppiare le presenze e di
portare la permanenza a tre giorni di media”.
Allo scopo, si proporranno dei pacchetti turistici ad
hoc e verrà stanziato un budget specifico di promozione dell’evento pari a 100.000 euro.
VM

Dal 9 all’11 settembre
la seconda edizione
di One alla Cascata
delle Marmore
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Prende il volo Globy Air
di Mondial Assistance
on il mese di aprile è partito il nuovo strumento assicurativo disponibile per le agenzie di viaggi ed ideato da Mondial Assistance.
Si tratta di Globy Air, polizza che garantisce l’annullamento per biglietti aerei dal costo massimo di

C

Antonio
De Leo

500 euro e che deve essere emessa contestualmente
al biglietto stesso o entro le 24 ore del giorno feriale
successivo, sabato incluso.
“Aggiorniamo così il prodotto Globy sulla base di
esigenze di mercato monitorate da un nostro apposito osservatorio – dice Antonio De Leo, direttore
commerciale marketing & corporate communications di Mondial Assistance Italia – Ad essere nuovo,
però, non è solo il prodotto, ma anche la modalità
con cui l’agente di viaggi sceglie la provvigione. La
tariffa, infatti, viene espressa al netto, in modo che
l’agente, aprendo un menu a tendina dal nostro sito,
può scegliere una commissione che va da 0 a multipli di 10 fino al 40%. Questa scelta è stata fatta in
rispetto alle diverse scuole di pensiero vigenti nella
distribuzione e che vedono alcune agenzie privilegiare l’aspetto qualitativo, altre quello remunerativo.
Con questa modalità, inoltre, si evitano gli estremi
di evasione di imposta in cui invece si incorrerebbe
nel caso di gestione autonoma della commissione”.
Globy Air prevede il rimborso della quota rimasta a
carico dell’assicurato, compresi tasse supplementi per
imbarco del bagaglio, attrezzature sportive, check-in
on line, imbarco prioritario e sms informativi sul volo
in caso di eventi di forza maggiore che colpiscano il
passeggero, quali per esempio malattia, infortunio,
licenziamento o sospensione del rapporto di lavoro.
Mondial Assistance organizza anche dei corsi di formazione per agenti di viaggi richiedibili dalla finestra ‘Globy Academy’ presente sul sito. Il personale
Mondial viene poi mandato in loco, rilasciando ai
partecipanti un attestato a corso finito.
Valentina Maresca
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L’Oroscopo dei Viaggi

di Carlotta Del Conte

Toro: è sempre seduto?
S
eduti e comodi, in vacanza ci andate
col teletrasporto. O meglio: vorreste andarci
con il teletrasporto ed è per questo
che la malcapitata operatrice che prende in affido
la vostra pratica di viaggio preferirebbe piuttosto
essere in cassa integrazione per un anno.
O esser trasferita in un luogo dove voi non
possiate raggiungerla. Mai più. Non che siate
delle persone ‘difficili’, come quelli del Leone, per
esempio; piuttosto siete pigri, pigrissimi, al limite
della letargia da divano e ventilatore per tutto
il mese di agosto. Chiederete alla poveretta tutte
le combinazioni immaginabili per fare meno scali
e trasbordi, dormire di più e camminare
l’indispensabile. Ma il top lo raggiungete quando
pretendete di acquistare un posto in business class
con la tessera punti del supermercato, cosa per
la verità oggi fattibile: mi domando quanti kg
di cicoria abbiate dovuto acquistare per ottenere
un letto in volo, a 10.000 piedi da terra!
Il cibo, poi, è un elemento fondamentale anche
in viaggio: amate mangiare e con gusto.
Purtroppo, quando siete all’estero, non sempre
però gradite la cucina locale e il massimo
per voi sarebbero i classici ‘du spaghi’ che salvano
la vita anche al più schizzinoso dei palati.
Impazzite per i weekend di enogastronomia.

Cayo Largo
atollo maldiviano
Capoverde
Che chic questo cayo
o questo atollo dove me
ne sto a mollo.
I Caraibi rappresentano
sempre nell’immaginario
collettivo del Toro
il prototipo della vacanza
perfetta. Anche le
Maldive, con la loro privacy
e i resort overwater,
rappresentano quanto
di meglio c’è per un Toro tutto
coccole, sole e massaggi.
Capo Verde è per quelli
un po’ più sportivi o che sono
in viaggio con un partner non proprio
sdraio/pappa/ombrellone: mentre loro se ne
stanno a fare diving o windsurf, voi starete
cercando un ristorantino da prenotare per la sera.
50

Crociera sul Nilo
o nel Mediterraneo

In coppia. O con la famiglia. La crociera che sia
sul Nilo o tre le perle del Mediterraneo può essere
per voi il compromesso storico tra gita culturale,
abbuffate senza limiti e senza dilapidare il conto
in banca, shopping, sole e relax.

Weekend nel barocco siciliano
A chi vuole coniugare privacy e relax, si consiglia
un itinerario straordinario sulle tracce del barocco
siciliano, nella tipica macchia mediterranea fatta
di aranceti, ulivi, carrubi e fichi d’india. Ragusa,
Ibla, Modica, Noto e Scicli, le città dell’isola dove
l’architettura barocca ha espresso al meglio le sue
potenzialità, sono state anche set cinematografici
di film d’eccezione. E come resistere all’offerta
gastronomica siciliana, dal cannolo, alla pasta
con le sarde al cioccolato di Modica?
Il consiglio: pianificare il tour in concomitanza
del CioccoBarocco, la manifestazione Modicana
dedicata al cioccolato che si tiene in occasione
del ponte dell’Immacolata.

Se sei in vacanza con un toro…
Sai benissimo che la tua dolce metà ama te
ma anche il tuo portafoglio, quindi cerca
di accontentarla nei limiti del possibile
(cioè, senza dover aprire in mutuo in banca
per regalarle fragole e champagne
tutti i giorni nella camera d’albergo!)
Asseconda la sua necessità di creare un’alcova
speciale nell’alloggio che avete scelto, senza fare
bisboccia tutte le notti. Il toro è nato stanco ed
entra in ansia se lo incalzate con mille proposte.
Stesso segno, stesso feeling: l’unione con un altro
del toro in vacanza è quanto di meglio si possa
auspicare per entrambi i componenti della coppia.
Il rispetto per la privacy reciproca è straordinario,
la passione per il cibo di pari livello e l’amore
per la propria alcova tale da lucidare il parquet
della suite a intervalli regolari di 12 ore.
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