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79
anni
Nata il 7 ottobre 1933, Air France è sempre stata all’avanguardia
nel settore dell’aviazione civile, dall’introduzione dei primi jet negli anni 50,
fino alle più recenti innovazioni digitali nel XXI secolo.
Dal 2004, Air France e KLM formano uno dei primi gruppi del trasporto
aereo Europeo. Le due compagnie offrono oggi ai propri clienti un network
con oltre 230 destinazioni in 113 paesi, in partenza dagli hub
di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol.

Air France ringrazia tutti gli agenti di viaggio
che in questi 79 anni hanno contribuito al suo successo.
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Editoriale

No all’immobilismo: sarebbe la fine
Cari lettori,
in questo periodo così difficile non bisogna
farsi prendere dall’immobilismo che potrebbe essere
il cancro delle nostre attività.
La crisi si combatte con l’attivismo.
Niente tentennamenti, paure o immobilismi
decisionali nel proseguire le nostre attività,
portate avanti con il sudore della fronte.
Magari oculatezza ed attenzione a quelle iniziative
che forse prima si azzardavano più facilmente
e con una buona dose di fiducia.
Parlo da addetto ai lavori del settore e se da una
parte chiedo ai miei un maggiore controllo
dei costi aziendali, dall’altra cerco di spronarli
a creare nuove iniziative o di rispolverare
programmazioni tradizionali e più accessibili
all’utenza finale, anziché andare a sbattere la testa
in destinazioni che richiedono, solo per lanciarle,
investimenti e tempi di realizzazione lunghi ed incerti.
Questo appello è rivolto anche a quei colleghi tour
operator che stanno in ‘surplace’ su ogni decisione.
Oggi nelle Agenzie manca ogni tipo
di programmazione: per Capodanno per esempio
non si sa nulla… operativo voli, orari, programmi,
tutti temono il rischio d’impresa…
ma così rischiano l’immobilismo del mercato
e di conseguenza quello della propria Azienda.
Meglio un charter in meno, un villaggio in meno,
un blok-off di posti ridotto etc. Ma no all’incertezza
ed alla paura di osare. Mai svuotare il ‘magazzino’
dei prodotti… tradizionali.
Fare economia in questi tempi di assenteismo
totale di un Governo di teorici che scoraggia
l’impresa privata è vitale, ma bisogna tagliare
quei costi superflui che in tempo di vacche grasse
si nascondono, appunto, nel grasso di queste ultime…
Bisogna fare attenzione ai costi fissi, sono come

il ‘punteruolo rosso’: il costo del personale, i fitti,
i costi di stampa e distribuzione etc etc…
vanno rivisti. È qui che bisogna intervenire
in questi momenti di solitudine e di abbandono
da chi dovrebbe essere permanentemente al nostro
fianco per incoraggiare l’impresa, specialmente
la nostra, che è vitale per l’economia del Paese.
Dobbiamo anche essere uniti e combattere,
per esempio, chi svilisce la nostra attività…
parlo delle Compagnie aeree e delle tasse
sui biglietti aerei non commissionabili
ma che fanno cumulo negativo quando
andiamo ad offrire fidejussioni e garanzie varie.
Basta fare i cassieri per loro a titolo gratuito
e con il rischio di cassa sempre a titolo gratuito.
È ora di scendere in campo e reagire…
altro che immobilismo.
Signori Presidenti di quelle Associazioni
che ancora contano, riuniteci in una discesa
in piazza che tenti di rivoluzionare questo sistema
di sudditanza ai vettori aerei… non andiamo
da nessuna parte se su un biglietto di 665,00 euro
per Cuba ci sono 553,00 euro di tasse.
Quindi NO ALL’IMMOBILISMO
ma solo reazioni,dinamismo,coraggio
e cercare di saper cogliere l’attimo per fiondarsi
in tutte quelle azioni necessarie alla ripresa
del lavoro nelle nostre Aziende.
Buona lettura…
Angioletto de Negri
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Royal Caribbean
l’emozione lunga un anno
La Compagnia
americana presenta
il catalogo
2013/2014: Napoli
eletta nuovo home
port con l’arrivo
dell’affascinante
Liberty of the Seas e
Mediterraneo
protagonista. E poi
itinerari a tema e
per il lungo raggio,
arrivano i pacchetti
volo+crociera

Liberty of the Seas

hiamale, se vuoi, emozioni. Quelle che promette il claim della copertina del nuovo catalogo di Royal Caribbean. Un invito ad
ascoltare il mare e farsi andare al suo richiamo. Viverlo da una delle tante unità che anche nel 2013 la
Compagnia americana dedicherà al Mediterraneo e
non solo. Numerose novità ma anche incredibili opportunità, saranno riservate agli ospiti delle navi sue
spettacolari e innovative: dallo sport al benessere,
dalla ristorazione all’intrattenimento in ogni momento della giornata, dalle escursioni a terra alle attività di bordo per bambini e adulti.
La programmazione 2013/2014 della Compagnia
conferma anzitutto il Mediterraneo come protagonista indiscusso della stagione, con l’aggiunta di Napoli come nuovo home-port dall’Italia dalla quale
partirà la favolosa Liberty of the Seas. Una scelta che
tiene conto anche della predilezione per il Mare Nostrum da parte dei turisti d’oltreoceano - come dimostra un recente sondaggio della
Cruise Lines International Association
secondo cui più della metà delle agenzie di viaggio intervistate prevede che
sarà questa la meta più ambita del 2013.
Liberty of the Seas, seconda gemella
Classe Freedom, che arriverà in primavera nel porto di Napoli, sarà l’unica

C

nave a solcare il Mediterraneo a essere dotata di Flow
Rider - il simulatore di onde per surfare a bordo in
tutta sicurezza - e a ospitare per i più piccoli, l’indimenticabile Dreamworks Experience: ogni giorno
proiezioni, live show e programmi speciali sulla TV
faranno incontrare gli eroi dei più grandi capolavori
del cinema di animazione. Gli itinerari da scegliere
fra quelli proposti in catalogo, sono davvero tanti e
non legati solo al Bel Paese. Oltre alle partenze dall’Italia per i mari di Francia, Spagna, Grecia, Turchia
Medio Oriente e Nord Europa, sono previste ben
270 destinazioni sui 6 continenti, tra Alaska, Canada,
America Latina, Asia, Australia, Caraibi, Messico,
Australia e Nuova Zelanda.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DALL’ITALIA
Napoli sarà il nuovo porto d’imbarco, dotando Royal
Caribbean di un home port strategico per il mercato
del Sud Italia, con itinerari nel Mediterraneo Occidentale a bordo di Liberty of the Seas, unità dalla
capacità di 3.634 passeggeri. Le rotte saranno sempre più emozionanti alla scoperta delle antiche città
e dei colori del Mediterraneo, con tantissime op-

servizio a cura
di Antonio Del Piano

Liberty of the Seas
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portunità di scelta: Legend of the Seas, Classe Vision, prende il posto di Mariner of the Seas con lo
stesso itinerario con partenza da Genova e Civitavecchia, facendo rotta sulla Costa Azzurra e la Spagna, toccando Majorca; Liberty of the Seas, Classe
Freedom, porterà alla scoperta di città-gioiello come
Barcellona e Tolone nel periodo da giugno ad agosto; Splendour of the Seas, Classe Vision, totalmente rinnovata a fine 2011, navigherà verso Croazia,
Isole greche e Turchia con partenze solo da Venezia
da maggio a novembre. Le navi sono proprio da
sogno: Legend of the Seas e Splendour of the Seas
sono state completamente rinnovate, con alcune
delle caratteristiche più esclusive delle navi di ultima
generazione, confermandosi navi di punta per le rotte
nel Mediterraneo Occidentale e Orientale.

Splendour of the Seas

Pacchetti combinati volo + crociera: anche quest’anno dall’Italia sarà possibile volare a tariffe esclusive per raggiungere comodamente i principali porti
di partenza delle navi Royal Caribbean nel mondo,
in particolare in Nord Europa e ai Caraibi.

Splendour of the Seas

I PLUS DELL’OFFERTA ROYAL CARIBBEAN
Emozioni in alto mare: ogni nave offre attrazioni
per ogni età e interesse, per godersi in tutta libertà il
tempo libero durante la navigazione. Ristoranti e locali di ogni tipo e una programmazione di intrattenimento di nuova generazione per tutta la famiglia.
Per gli amanti dello sport le navi Royal Caribbean offrono la parete da arrampicata, la pista di pattinaggio con ghiaccio vero, corsi di pilates, acquagym e,
per chi cerca il relax e lo svago, laVitality Spa e il Casinò Royale; infine anche tanto divertimento per bambini e ragazzi con il programma Adventure Ocean.
Sicurezza: priorità assoluta della compagnia è garantire l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio.
Per questo tutte le navi sono progettate secondo i rigorosi standard dell’International Maritime Organization per le operazioni di bordo.
Assistenza italiana: sulle navi in partenza dall’Italia
è sempre presente uno staff dedicato agli ospiti italiani pronto a incontrare ogni richiesta o esigenza per
tutte le attività a bordo; per scegliere le attività preferite si può consultare anche il Cruise Compass - il gazzettino con il programma giornaliero della nave - in
cui sono evidenziate quelle in lingua italiana.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

Tifosi e tangheri attesi all’imbarco
Ci sono anche partnership esclusive fra le novità che Royal Caribbean
International riserva ai propri ospiti per la prossima stagione. Prima tra
tutte, la Crociera Nerazzurra in collaborazione con la F.C. Internazionale:
dal 16 al 23 giugno 2013: nell’occasione i tifosi della squadra milanese
potranno trascorrere 7 notti in crociera e vivere in prima persona il mondo
Inter. A bordo potranno farsi fotografare con i trofei, fare shopping
nell'Inter Store, seguire un corso per allenatori per sentirsi Mister’anche
solo per un giorno, oppure iscrivere i propri figli all'Inter Camp, la scuola
calcio con gli allenatori nerazzurri. Si va poi dallo sport allo spettacolo
con un altro evento a tema quale è la Crociera del Tango che, sempre
nella prossima stagione, darà la possibilità di seguire lezioni a bordo e
scatenarsi in pista con ballerini professionisti. Tra le altre novità, da gennaio
prenderà il via, su tutte le 22 navi della flotta, anche la l’entusiasmante
Barbie Premium Experience, in partnership con Mattel, per tutte le piccole
fan di Barbie. Il divertimento è garantito anche grazie alla Dreamworks
Experience: giochi, film e attività in compagnia dei personaggi dei film
d’animazione firmati Dreamworks Animation! E dopo il grande successo
del 2012, proseguono le partnership con Telethon - a fronte della quale
per ogni 5 euro donati, Royal Caribbean International devolverà alla
Fondazione la stessa cifra - e Carolina Kostner, la campionessa mondiale di
pattinaggio sul ghiaccio e nuovamente madrina d’eccezione dell’iniziativa.
7

06-11_GdT09-10:Layout 1

9-10-2012

17:51

Pagina 8

In copertina

Inverno a caccia dell’estate
A
spettando l’estate che verrà, l’inverno firmato
Royal Caribbean aiuterà a raggiungere mete da
sogno ai Caraibi come negli Emirati Arabi, trascorrendo momenti indimenticabili anche nelle più belle
località asiatiche e spiagge del sud del Pacifico. Da novembre 2012 ad aprile 2013, 32 delle 40 navi in servizio
del Gruppo Royal Caribbean (22 Royal Caribbean International, 8 Celebrity Cruises e 2 Azamara Club Cruises) sono pronte ad ospitare tutti coloro che non
vogliono rinunciare a una settimana d’estate durante
la stagione invernale, all’insegna del relax e del divertimento. Ecco nel dettaglio le principali destinazioni invernali delle navi Royal Caribbean International,
Celebrity Cruises & Azamara Club Cruises.

AL SOLE DEI CARAIBI E DELLE HAWAII
Nei Caraibi, da novembre 2012 ad aprile 2013, il
Gruppo Royal Caribbean schiera ben 23 navi, di cui
16 Royal Caribbean International, 5 Celebrity Cruises
e 1 Azamara Club Cruises. Protagoniste indiscusse
dell’inverno caraibico sono le navi più grandi e innovative del mondo, Allure of the Seas e Oasis of the
Seas, ma è possibile scegliere anche le pluripremiate
navi della moderna flotta Celebrity Cruises, come Celebrity Reflection, ultima gemella di Classe Solstice che
verrà inaugurata a ottobre 2012, oppure la piccola ma
esclusiva Azamara Quest della flotta Azamara Club
Cruises. E per gli ospiti più esigenti, Celebrity Century
di Celebrity Cruises offre bellissime crociere di 15 notti
nelle Hawaii e nel Canale di Panama, in partenza da
San Diego, da febbraio a marzo 2013.

SCENARI SPETTACOLARI IN SUD AMERICA

Hawaii
8

I crocieristi possono immergersi nei colori e nella cultura carioca durante indimenticabili itinerari in Sud
America a bordo di Splendour of the Seas, gemella di
ClasseVision di Royal Caribbean International, in partenza da San Paolo (Brasile) tra dicembre 2012 e aprile
2013. Recentemente, Royal Caribbean International è
stata indicata come Top Innovator nel settore hospitality e nell’industria turistica: grazie all’introduzione di
iPad in tutte le suite a bordo di Splendour of the Seas,
gli ospiti possono consultare il Cruise Compass giornaliero e scoprire tutti gli eventi e attività a bordo, il
tutto per garantire un’esperienza di vacanza indimenticabile. Celebrity Infinity di Celebrity Cruises è pronta
a offrire due bellissime crociere di 14 notti in partenza
da Buenos Aires (Argentina); i viaggiatori che vogliono
approfondire il Sud America possono approfittare dei
cruise tour di Celebrity Cruises, che uniscono crociere
selezionate con pacchetti pre e post crociera di 3 o 4
notti sulla terraferma. Infine, le partenze da dicembre

a febbraio 2013 da Buenos Aires (Argentina), Rio de
Janeiro (Brasile) e Montevideo (Uruguay) sono l’ideale
per coloro che vogliono rilassarsi a bordo di Azamara
Quest di Azamara Club Cruises.

PAUSA AVVENTURA ALLE GALAPAGOS
I crocieristi amanti dell’avventura possono scegliere
l’elegante Celebrity Xpedition di Celebrity Cruises,
l’esclusiva nave in grado di ospitare meno di 100 passeggeri, per incredibili itinerari nelle Galapagos di 7 notti
in partenza da Baltra (Galapagos) da gennaio a marzo
2013. La nave, grazie al suo design ecosostenibile, aiuta
a preservare queste isole consentendo agli ospiti di immergersi totalmente in uno dei grandi tesori naturali
del mondo: un arcipelago incontaminato a 600 miglia
a largo della costa dell’Ecuador tutto da esplorare!

LEMAGICHEATMOSFERENELGOLFOPERSICO
Per coloro che sognano i paesaggi da mille e una notte,
Royal Caribbean International schiera nel Golfo Persico Serenade of the Seas, terza gemella della Classe
Radiance che propone crociere di 7 notti in partenza
da Dubai, da gennaio ad aprile 2013. Grazie alle grandi
vetrate e ascensori panoramici di cui è dotata la nave,
gli ospiti possono godere di emozionanti vedute sui
paesaggi più affascinanti degli Emirati Arabi.

LE PERLE DELL’OCEANO INDIANO
E DELL’ESTREMO ORIENTE
Legend of the Seas, gemella di ClasseVision di Royal
Caribbean International, da dicembre 2012 ad aprile
2013, accompagna i suoi ospiti durante crociere di 3, 4
e 6 notti in partenza da Singapore verso Malesia e Tailandia: un caleidoscopio di luoghi esotici, suoni, sapori
e nuove esperienze. Dalla bellezza dei templi antichi, ai
sapori distintivi dei ristoranti di Bangkok, ai vivaci mercati di Hong Kong, la piccola ed esclusiva Azamara Journey di Azamara Club Cruises propone invece bellissimi
itinerari nell’Oceano Indiano tra Tailandia, Indonesia,
Vietnam e India da novembre ad aprile 2013.

AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA
Per chi d’inverno preferisce le meraviglie dell’emisfero
australe, Royal Caribbean International propone itinerari in Australia e Nuova Zelanda a bordo di Radiance of the Seas, Rhapsody of the Seas eVoyager of
the Seas in partenza da Sydney da novembre 2012 ad
aprile 2013. Mentre chi vuole rilassarsi a bordo di Celebrity Solstice di Celebrity Cruises può scegliere tra
due crociere di 12 notti a gennaio e marzo 2013, in
partenza da Sydney verso la Nuova Zelanda, per immergersi in paesaggi da togliere il fiato.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Navi e porti,
l’Italia è firmata RCCL
i fa sempre più stretto il rapporto fra Royal Caribbean e l’Italia. Ecco nel dettaglio lo schema
delle navi che toccano la nostra penisola ed i
relativi itinerari:
• 7 unità Royal Caribbean International: Adventure of the Seas, Independence of the Seas, Liberty
of the Seas, Legend of the Seas, Navigator of the
Seas, Splendour of the Seas e Serenade of the Seas.
• 5 unità Celebrity Cruises: Celebrity Constellation, Celebrity Eclipse, Celebrity Equinox, Celebrity
Silhouette e Celebrity Reflection.
• 2 unità Azamara Club Cruises: Azamara Quest,
Azamara Journey.
Le navi in partenza dall’Italia saranno otto: 4
Royal Caribbean International (Navigator of the
Seas, ClasseVoyager, da Civitavecchia e da Messina le due gemelle di ClasseVision, Splendour of the Seas
da Venezia e Legend of the Seas da Civitavecchia e
Genova - Liberty of the Seas, Classe Freedom, da Napoli), 2 Celebrity Cruises (le gemelle di Classe Solstice: Celebrity Silhouette da Civitavecchia eVenezia
e Celebrity Reflection da Civitavecchia) e le 2 navi
della flotta Azamara Club Cruises (Azamara Journey e Azamara Quest da Civitavecchia e Venezia).

S

Celebrity Reflection

ROYAL CARIBBEAN
INTERNATIONAL
Navigator of the Seas
(Classe Voyager)
dal 21 aprile al 27 ottobre
Celebrity Reflection
10

Crociere di 7 notti nel Mediterraneo Orientale in partenza da Civitavecchia e da Messina con scalo a

Efeso (Turchia), Atene (Grecia), Chania (Creta) e rientro a Civitavecchia e Messina.

Legend of the Seas (Classe Vision)
dal 4 maggio al 24 agosto
Crociere di 7 notti nel Mediterraneo Occidentale
in partenza da Civitavecchia e da Genova con scalo
a Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Spagna),
Valencia e rientro Civitavecchia e Genova.

Splendour of the Seas (Classe Vision)
dall’ 11 maggio al 9 novembre
Crociere di 7 notti con partenza da Venezia con due
itinerari alternati in:
• Isole Greche e Turchia: 9 partenze con tappa a
Spalato (Croazia); Efeso (Turchia); Mykonos (Grecia);
Argostoli (Grecia) e rientro aVenezia; 5 partenze con
tappa a Bari; Corfù (Grecia); Santorini (Grecia); Efeso
(Turchia); Katakolon (Grecia) e rientro a Venezia
• Isole Greche e Croazia: 12 partenze con tappa a
Dubrovnik (Croazia); Corfù (Grecia); Santorini (Grecia); Atene (Grecia) e rientro aVenezia; 5 partenze con
tappa a Bari; Corfù (Grecia); Mykonos (Grecia); Atene
(Pireo); Dubrovnik (Croazia) e rientro a Venezia.

Liberty of the Seas (Classe Freedom)
dal 7 giugno al 30 agosto
Crociere da 7 notti nel Mediterraneo Occidentale
con partenza dal nuovo home-port di Napoli con scalo
a Barcellona (Spagna); Tolone (Francia); Villefranche
(Francia); Livorno; Civitavecchia e ritorno a Napoli.

CELEBRITY CRUISES
Celebrity Silhouette
dal 5 maggio al 3 novembre
Crociere di 10 e 12 notti in partenza da Civitavecchia nel Mediterraneo Orientale:
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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• 7 partenze con tappa a Napoli; Valletta (Malta);
Atene (Grecia); Mykonos (Grecia); Kusadasi (Turchia - overnight); Rodi (Grecia); Santorini (Grecia);
Chania (Creta) e rientro a Venezia
Crociere da 11 a 13 notti in partenza da Venezia
lungo la Costa Adriatica:
• 9 partenze con tappa a Dubrovnik (Croazia); Civitavecchia; Napoli; Catania; Valletta (Malta); Kotor
(Montenegro); Split (Croazia) e ritorno a Venezia
(overnight).

Celebrity Reflection
dal 6 maggio al 21 ottobre
Crociere di 10 e 11 notti in partenza da Civitavecchia con due itinerari alternati nel Mediterraneo
Orientale:
• Isole Greche e Turchia: 9 partenze con tappa a
Santorini (Grecia); Atene (Grecia); Istanbul (Turchia
- overnight); Kusadasi (Turchia); Mykonos (Grecia);
Napoli e rientro a Civitavecchia
• Isole Greche: 8 partenze con tappa a Messina;
Atene (Grecia); Kusadasi (Turchia); Rodi (Grecia);
Santorini (Grecia); Napoli e rientro a Civitavecchia.

AZAMARA CLUB CRUISES
Azamara Quest
dal 7 settembre al 2 novembre
4 crociere in partenza da Civitavecchia:
• crociera di 7 notti con scalo a Portoferraio; Propriano (Corsica); Olbia; Amalfi; Capri; Sorrento e rientro a Civitavecchia. Unica partenza il 7 settembre.
• crociera di 7 notti con scalo a Sorrento; Taormina;
Kotor (Montenegro); Dubrovnik (Croazia) e sbarco a
Venezia (overnight). Unica partenza il 14 settembre.
• crociera di 10 notti con scalo a Portoferraio; Santa
Margherita; Portofino; St. Tropez (Francia - overnight); Cannes (Francia); Nizza (Francia); Montecarlo (overnight); Livorno (overnight) e rientro a
Civitavecchia. Unica partenza il 23 ottobre.
• crociera di 11 notti con scalo a Sorrento (overnight); Trapani; Barcellona (Spagna - overnight); Valencia (Spagna); Gibilterra e sbarco a Siviglia (Spagna
- overnight). Unica partenza il 2 novembre.
2 crociere in partenza da Venezia:
• crociera di 7 notti con scalo a Hvar (Croazia overnight); Split (Croazia); Dubrovnik (Croazia);
Durres (Albania); Ravenna e rientro aVenezia. Unica
partenza il 21 settembre.
• crociera di 11 notti con scalo a Split (Croazia);
Dubrovnik (Croazia); Kotor (Montenegro); Taormina;
Sorrento; Civitavecchia; Livorno (overnight); Montecarlo e sbarco a Nizza (Francia). Unica partenza il
28 settembre.

Azamara Journey
dal 26 giugno all’8 ottobre
4 crociere in partenza da Civitavecchia:
• crociera di 7 notti con scalo a Portoferraio; LiIl Giornale del Turismo/settembre-ottobre

vorno (overnight); Portovenere;
Santa Margherita; Portofino e
sbarco a Montecarlo (overnight). Unica partenza il 26
giugno.
• crociera di 7 notti con scalo
a Sorrento (overnight); Capri;
Taormina;Valletta (Malta); Santorini (Grecia) e sbarco ad
Atene (Grecia). Unica partenza
Legend of the Seas
il 4 agosto.
• crociera di 7 notti con scalo
a Livorno (overnight); Montecarlo (overnight); Nizza
(Francia); St. Tropez (Francia); Portoferraio e sbarco
a Civitavecchia. Unica partenza l’1 ottobre.
• crociera di 11 notti con scalo a Sorrento; Catania;
Valletta (Malta); Ashdod (Israele - overnight); Haifa
(Israele - overnight) e sbarco ad Atene (Grecia).
Unica partenza l’8 ottobre.
Legend of the Seas
1 crociera in partenza da Venezia:
• crociera di 10 notti con scalo a Opatija (Croazia);
Dubrovnik (Croazia); Kotor (Montenegro); Corfù
(Grecia); Fiskardo (Grecia); Taormina; Sorrento (overnight) e sbarco a Civitavecchia. Unica partenza il 21
settembre.

Rotondo: “Siamo all’8%
sul mercato italiano”
Un ruolo intrigante quello che in questi anni Royal Caribbean ha recitato
sul mercato delle crociere in Italia. Quello del terzo incomodo o,
a dirla con il suo general manager per l’Italia, Gianni Rotondo, di capofila
di un gruppo di agguerrite Compagnie che è sbarcato nel Mediterraneo
per rompere un duopolio che copriva quasi il 95% del mercato. Un ambito
nel quale la Compagnia americana è passata comunque in due anni
dal 3 all’8% di quota parte. “Tiriamo la volata delle nuove Compagnie che
navigano nel Mediterraneo ma siamo anche quelli che hanno investito
di più - spiega Rotondo - nuove navi, nuovi porti e allungamento della
stagionalità sono i nostri tre fattori di sviluppo”. Già annunciate le novità
del prossimo anno.“Napoli nuovo home port strategico per il sud Italia.
Qui farà base una nave della Classe Freedom, che sarà anche la nave
più bella che ci sarà nel Mediterraneo. Grande e con caratteristiche
di intrattenimento che in Europa non si erano mai viste, come il simulatore
del surf, autentica novità per il nostro mercato”. Pur continuando a vivere
un momento felice, anche il comparto crocieristico ha dovuto fare i conti
con la recessione economica.“Certo, l’abbiamo subita meno dei tour operator
tradizionali, a cui abbiamo evidentemente sottratto quote di mercato sostiene Rotondo - anche noi però abbiamo dovuto razionalizzare la capacità
sul mercato per mantenere più o meno invariati i prezzi di vendita.
Navi più piccole dove servono navi più piccole, cerchiamo di dare
il nostro contributo per cercare di mantenere un equilibrio accettabile
fra prezzi e passeggeri”. Poi l’annuncio della strategia per la prossima
stagione che parte da una previsione:“Ci aspettiamo un anno buono,
veniamo da un biennio in cui abbiamo triplicati i passeggeri. Il 2013 sarà
anno di consolidamento e per ottenerlo, lavoreremo sui pezzi e sulla qualità”.
11
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Botswana, il segreto
meglio custodito
del Continente Nero
Il Paese situato all’interno dell’Africa australe è ricco di tesori nascosti,
tra i quali parchi e riserve naturali in vetta alla classifica mondiale
per estensione, bellezza del paesaggio e fauna variegata
tto gemme contenute in uno scrigno di meraviglie. Si potrebbe cominciare così, con
un’efficace sintesi, per introdurre il Botswana, Paese dell’Africa australe che, per comodità,
si può suddividere in otto aree: Delta dell’Okavango; Chobe National Park; Tsodilo Hills (Colline
di Tsodilo); Makgadikgadi Pans; Nxai Pans; Central Kalahari Game Reserve; Kgalagadi Transfrontier Park e Tuli Block. La città di Maun è la porta
d’ingresso al Delta che, con una superficie pari a
quella della Danimarca, è il più grande delta interno del mondo.

O

L’Okavango, proveniente dall’altopiano dell’Angola, si riversa nel deserto del Kalahari. Questo
connubio, unico nel suo genere, di grandi masse
d’acqua e savana sabbiosa del Kalahari, ha prodotto una grande varietà di flora e di fauna, creando nel Delta uno dei più grandi paradisi
naturali al mondo. Circa un terzo del Delta, infatti, è adibito a parco nazionale. Per esempio la
Moremi Game Reserve, la più vecchia riserva naturale del Botswana, sorge in quest’area. Qui sono
inoltre presenti quasi tutte le specie animali dell’Africa australe.
Per Chobe National Park, la porta d’ingresso è Kasane, situata nel punto d’incontro di quattro stati
“Zim(babwe)-Zam(bia)-Nam(ibia)-Bots(wana)”.
L’area si estende su un territorio pari a 1,5 volte la
superficie della Corsica ed è particolarmente suggestiva con fauna e paesaggi straordinari: un paradiso per chi ama elefanti, bufali, antilopi ed
ippopotami, nonché una mecca anche per gli

Copyright of all photos
by Botswana Tourism Organisation
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amanti dell’ornitologia (oltre 440 specie di uccelli
documentati). Per ogni visitatore del Botswana,
le Colline Tsodilo, ubicate nell’estremo NordOvest del Paese, costituiscono una meta assolutamente da non perdere. Nel luglio 2002 l’Unesco
ha dichiarato ufficialmente le Tsodilo Hills patrimonio dell’umanità.“Tsodilo”deriva dalla parola humbukuschu“sorile”e significa“ripido”.
Le Makgadikgadi Pans, estese su una superficie di
oltre 12.000 chilometri quadrati, sono il più grande
complesso di saline al mondo, formato da due conche principali e da migliaia di altre conche saline
più piccole, mentre il Parco Nazionale di Nxai Pans
(2.578 chilometri quadrati) è composto essenzialmente da un sistema di conche saline che sono i
resti fossili del grande lago prosciugato di Makgadikgadi. Passando al Central Kalahari Game Reserve, uno dei clou di un viaggio in Botswana,
questa immensa riserva è una delle cinque più
grandi zone protette al mondo. Il Central Kalahari,
infatti, è un territorio composto da savane e zone
semideserte piatte, in cui regna una grande siccità.
I segreti del Kalahari si scoprono al meglio in compagnia dei San, gli aborigeni dell’Africa australe. Il
Kalahari è l’habitat dei San da oltre 25.000 anni.
Solo pochi vivono ancora nel modo ancestrale come
cacciatori-raccoglitori. Per gli amanti della natura,
la visita al Kgalagadi Transfrontier Park è una meta
assolutamente da non perdere nell’Africa australe.
Coloro che desiderano visitare tutte le zone del
parco, compreso il Gemsbok Wilderness Trail, devono destinare, solo per questo, una buona settimana. La riserva, che copre un’area di 38.000
chilometri quadrati, è il primo progetto Peace Park
(parco della pace) ad essere realizzato nell’Africa

Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

australe. Infine, il Tuli Block, striscia di terreno agricolo estesa lungo il fiume Limpopo, che in questa
zona costituisce il confine con il Sudafrica. Questa
regione fertile e di notevole bellezza paesaggistica
comprende la più grande riserva privata dell’Africa
australe, la Mashatu Game Reserve (450 chilometri quadrati), la riserva privata Tuli Game Riserve,
meno estesa 75 chilometri quadrati), e numerose
fattorie per l’allevamento degli animali selvaggi,
nonché riserve di caccia private.

Servizio
di Valentina Maresca

LO SVILUPPO DEL TURISMO E
DI STRUTTURE RISPETTOSE DELL’AMBIENTE
La massima priorità nel
Master Plan per lo sviluppo del turismo in
Botswana è riservata
allo sviluppo non aggressivo ed ecologico.
Nel 2002 il Paese ha
lanciato una “strategia

13
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istruzioni per l’uso

Per i cittadini dell’Ue è necessario un passaporto con validità di almeno sei
mesi. La valuta locale è la Pula (“pioggia”o“benedizione”nella lingua
locale), suddivisa in 100 Thebe (“gocce di pioggia”). Un euro equivale a circa
7,5 Pula. Le carte di credito sono accettate da tutti i grandi hotel, campi e
negozi, operatori turistici e linee aeree, nonché dai grandi distributori di
benzina. Per quanto riguarda la salute, si consiglia la profilassi antimalarica,
specialmente durante l’estate sudafricana e nelle zone umide. Del resto, le
consuete vaccinazioni. Per gli appassionati di cultura ci sono il National
Museum & Art Gallery a Gaborone, Livingstone Memorial a Kolobeng (a
circa 35 chilometri da Gaborone), tombe reali dell’antica Molepoloe, antica
città reale Serowe con il Khama III. Per gli amanti dei gioielli, invece, c’è la
mina di diamanti di Jwaneng (120 chilometri da Goborone), il cui
buco è il doppio di quello di Kimberly,
famoso in tutto il mondo. Bisogna prenotare
la visita una settimana prima presso la
Debswana (De Beers Botswana Mining
Company). Chi invece preferisce al luccichio
dei diamanti quello mondano dei festival può
contare sul Botswana Art Festival a Gaborone,
che si tiene nel primo fine settimana di marzo,
e sul Bushman Festival a Kuru durante il primo
fine settimana di agosto.
Per maggiori informazioni si può consultare
il sito www.botswanatourism.it
14

per l’ecoturismo”al fine di incrementare ulteriormente il turismo. Il Botswana è cofirmatario del
Global Code of Ethics for Tourism della WTO (l’organizzazione mondiale del turismo), che costituisce il quadro di riferimento per uno sviluppo
responsabile e sostenibile del turismo internazionale all’inizio del XXI secolo. La voce turistica continua a rappresentare un settore in crescita ed il
governo, con i suoi piani regolatori, punta su un turismo di alta qualità. Alcuni dati significativi vedono il 17% del territorio occupato da parchi
nazionali ed il 22% amministrato dal Wildlife Management (gestione della fauna selvatica). Il Botswana dispone di numerosi hotel di categoria tre,
quattro e cinque stelle (principalmente nelle città),
lodge, campi (campi tendati di lusso e campi con
chalet), guest house, mobile safari camp e campeggi
per viaggiatori individuali. La maggioranza degli
alloggi è concentrata nel Delta e nella regione di
Chobe (83 lodge e campi), seguiti
dal Tuli Block con 36 lodges, di cui
tre di grandi dimensioni. Gli altri
sono soprattutto fattorie di vecchi
tempi trasformate in piccoli e confortevoli lodge o guest house. Nel
Kalahari centrale sono stati allestiti otto nuovi lodge. Altri sforzi
vengono intrapresi nel Sud, nel
Kalahari Transfrontier Park e
nelle sue zone periferiche, ed
anche nel Nord-Ovest, sempre
però nel pieno rispetto della salvaguardia della natura.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Fiere

ARiminièl’oradelTTGIncontri
C
i siamo. Arriva ottobre e con esso l’appuntamento di Rimini con il TTG Incontri, momento tradizionale di bilancio e rilancio della
stagione appena passata. Quest’anno, il principale
appuntamento d’autunno si trasforma in un momento di profonda riflessione per un comparto alle
prese con una crisi che si può definire senza precedenti, senza perdere però di vista la sua funzione
consolidata negli anni di marketplace complessivo
del settore e di laboratorio per l’individuazione di
strategie sempre nuove per riuscire a stare al passo
con l’evoluzione di domanda ed offerta.

specializzate in IT: oltre 50 le aziende che si occupano di tecnologia, tra cui l’internazionale Orbitz,
azienda leader nel mondo per i viaggi online.
Sul fronte dei trasporti si affaccia il low cost con il
debutto di EasyJet che, con la sua partecipazione in
fiera, punta al mercato italiano, dove ha recentemente introdotto nuove rotte per potenziare e ampliare la sua offerta.

UN WORKSHOP DAI GRANDI NUMERI
Un evento fortemente operativo - tre giorni pieni dedicati al business - e una piazza di contrattazione sia
per i viaggi degli Italiani all’estero, che per le vacanze
degli stranieri in Italia. In contemporanea con TTG
Incontri, infatti, si svolge TTI, il workshop per la commercializzazione dell’Italia, che ospita ogni anno 600
buyer internazionali, tour operator e agenzie di viaggi
provenienti da circa 60 Paesi, interessati ad acquistare
e programmare l’Italia. La domanda potrà intercettare un’offerta altamente qualificata, rappresentata
soprattutto da Regioni, Istituzioni e aziende ricettive,
e organizzare al meglio la propria partecipazione in
fiera, grazie al collaudato sistema dell’agenda online.
Tutti elementi che consacrano TTI unico workshop
per acquistare e vendere l’Italia.
Per il quinto anno consecutivo quattro padiglioni della
fiera saranno interamente dedicati a International
Bus Expo, l’unico marketplace del settore autobus nel
nostro Paese e luogo di contrattazione specializzato
dove scoprire novità e tendenze del settore.

SPAZIO AI CONTENUTI

AMPIA OFFERTA DEL MONDO
Giunta alla 49° edizione, TTG Incontri si presenta
con un’offerta completa e variegata dal carattere spiccatamente internazionale. Tra le molte riconferme e
new entry sul fronte delle destinazioni del mondo si
segnalano gli Stati Uniti (cui quest’anno è dedicato
un intero padiglione), Brasile, Caribbean Tourism
Organisation, Czechtourism, Destination Quebec,
Ente del Turismo Egiziano, Maldive, Panama, Turchia. Corporación Salvadoreña de Turismo, Israele,
Mozambico, Cipro, Oman, Austria e Ungheria.
TTG Incontri si conferma, inoltre, come punto di riferimento in Italia anche per il settore tecnologico e
innovativo, con un’alta rappresentanza di aziende
16

Ampio spazio infine anche ai contenuti, con un fitto
programma che animerà l’area TTG Forum nei tre
giorni di fiera. Si parlerà del ruolo della tecnologia
come strumento per far vendere di più: numerosi gi
interventi su questo tema, tra cui si segnalano quelli
di Amadeus sui nuovi canali di vendita, sul’aggregazione, la prenotazione e la distribuzione globale dei
contenuti turistici; dei guadagni delle agenzie di viaggi
a partire da un’indagine quali-quantitativa che analizza i fatturati delle adv negli ultimi tre anni; delle
tendenze di consumo e l’evoluzione dei luoghi d’acquisto, sotto il profilo delle funzioni comunicative
delle modalità di fare impresa e delle domande più
frequenti dei viaggiatori - con Condé Nast Traveller
-. Si discuterà inoltre dell’andamento del turismo online con PhocusWright – leader nelle ricerche di mercato in ambito turistico –, i ricavi ancillari - ovvero
extra core business - per le imprese del comparto,
tecnologia e innovazione applicate al turismo, le tendenze di consumo e i luoghi d’acquisto.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Reportage

Vallonia
parte l’e-learning per adv
ufficio belga per il turismo Bruxelles-Vallonia
ha dato ufficialmente il via a un corso di formazione on-line destinato alle agenzie di
viaggio. Questo programma di e-learning – curato
dal direttore Giovanni Ciraolo – mira a far conoscere
le potenzialità della Vallonia presso gli operatori del
trade, attraverso una sorta di gioco a premi – effettuato in collaborazione con la piattaforma web“Travel people”– che si concluderà all’inizio del prossimo
anno.“Questo corso di formazione E-learning Bruxelles Vallonia – spiega Ciraolo – punta a scoprire il
territorio e le attrattive turistiche di Bruxelles e della

L’

Vallonia, di Liegi e delle piccole località accanto alla
foresta delle Ardenne, senza dimenticare le ex miniere di carbone diventate patrimonio mondiale dell’Unesco”. Ed è proprio in queste miniere della parte
francofona del Belgio che l’ente del turismo, in collaborazione con Bruxelles Airlines, ha portato una
decina di agenti di viaggio per far conoscere la destinazione e per lanciare una serie di destinazioni
ricche di storia e cultura che fanno dellaVallonia una
destinazione poco conosciuta ma sempre più apprezzata dai tour operator italiani che la programmano sempre più con tour solitamente di gruppo,
La prima miniera, situata a Blegny (tra Liegi e la città
olandese di Maastricht), è visitabile con una delle
tante guide che in Belgio parlano italiano, visto lo
stretto legame tra quel Paese e l’Italia, in seguito alla
forte immigrazione proveniente dalla Penisola immediatamente dopo la guerra. Dal 1° luglio 2012 fa

Namur
18

Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

16-21_GdT09-10:Layout 1

9-10-2012

17:12

Pagina 19

parte del patrimonio del’Unesco.
La seconda miniera, a Marcinelle, non lontano da
Charleroi, è visitabile solo in superficie e rappresenta
uno dei più grandi monumenti mondiali alla memoria a causa di una tragedia avvenuta l’8 agosto
1956 quando più di 262 minatori (136 dei quali italiani) persero la vita. Entrambe non sono più attive,
ma richiamano ogni anno migliaia di turisti.
La visita della Vallonia, come sanno i tour operator
che programmano la destinazione, non può che iniziare da Bruxelles e dal suo aeroporto internazionale
e prevedere una tappa a Liegi, le due città principali
di questa regione belga, che pure da sole offrono sufficienti spunti per un viaggio: la prima, fulcro dell’attività legislativa dell’Unione europea,
è anche sede di numerose associazioni,
della Nato e mantiene quelle caratteristiche tipiche delle città a cavallo
di due culture: quella francofona

Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

presente in Vallonia e quella fiamminga delle Fiandre. La seconda è probabilmente la città più latina
dell’Europa settentrionale, al punto da essere soprannominata la città ardente, proprio per la sua colorita vita notturna. Ma forse l’anima più vera della
Vallonia, il suo charme e la sua eleganza poco vistosa
ma intesa risiede nei piccoli centri situati quasi sempre lungo i numerosi corsi d’acqua che attraversano
laVallonia: da Erezée a Durbuy, da Dinant a Purnode
e a Namur.
Ma la grandezza della parte francofona del Belgio, a
circa 1 ora di volo dagli aeroporti dell’Italia del nord,
sta anche nei sapori della tavola, a iniziare dal cioccolato e dai laboratori artigianali dove si fabbrica, per
proseguire con le numerose birrerie e con i vari birrifici che con tradizioni di secoli producono ed esportano quella che secondo gli intenditori è la birra
migliore al mondo che al contempo è la bevanda nazionale dei belgi. Nel 2013, inoltre, Liege e la vallonia festeggeranno l’anno della gastronomia.

L’ufficio del Turismo
puntasullatecnologia
per far conoscere
ad agenti e tour
operator italiani
la parte francofona
del Belgio
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Reportage/Vallonia

Soggiorni premio per gli agenti
D
Giovanni Ciraolo

20

a quasi 4 anni alla guida dell’ufficio di Milano,
Giovanni Ciraolo è nato e vissuto a Liegi,
anche se non nasconde chiare origini italiane
e siciliane in particolare. Una lunga esperienza, quindi,
che gli ha permesso di conoscere a fondo il mercato
nazionale e le esigenze di agenzie di viaggio e tour
operator.“Proprio per questo ho ritenuto far conoscere la Vallonia attraverso un programma di e-learning che gli operatori del trade potranno seguire
attraverso il sito dedicato http://scoprilaltrobelgio.travelpeople.it/agenti. Si tratta di un corso di formazione
online al quale ci si può iscrivere fino al 30 gennaio
2013”spiega agli agenti in occasione di un viaggio di
familiarizzazione con la destinazione.“Contiene un
percorso di 8 sezioni con 3 domande ciascuna, rispondendo alle quali si può partecipare a un concorso
che prevede l’estrazione finale di 2 viaggi premio a
Bruxelles e a Liegi per 2 persone in hotel di categoria
superiore. L’obiettivo è sempre quello di far conoscere
agli italiani la regione francofona del Belgio e di ripetere i buoni risultati ottenuti dalla Penisola in termini
di arrivi inVallonia nel 2011 e – probabilmente – anche
nel 2012 e nel 2013”. I dati resi noti da Giovanni Ciraolo, infatti, mostrano che nel 2011 la capitale Bruxelles ha registrato un +11,4% nei pernottamenti,
mentre laVallonia registra una leggera flessione, compensata da un +7% negli arrivi, in particolare nella
zona di Liegi, Namur e Tournai.
“Lo scorso anno è aumentata del 9% anche la spesa
turistica degli italiani che viaggiano in Belgio, con

un 2012 che almeno nei primi 6 mesi dell’anno mostra un trend simile, mentre il conto dei mesi estivi
è ancora in fase di elaborazione. Per rafforzare la promozione, oltre che sul nostro sito belgioturismo.it
(nel 2011 le pagine visitate sono state circa 143.000,
non male per due regioni straniere), possiamo contare anche sui nostri canali social network: Facebook,
Twitter e You Tube che seguiamo regolarmente dal
2011. Sono incredibili strumenti di comunicazione
seguiti da migliaia di persone di tutte le età, di tutti
i profili con interessi diversi, che con un semplice
‘post’ interagiscono con noi e fra di loro. Sui social
network, abbiamo per ora impostato una campagna
di promozione per aumentare la visibilità della nostra pagina e per aumentare le visite al nostro sito”.
Andrea Barbieri Carones

Gli agenti di viaggio che hanno patecipato al fam trip
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Napoli vince se resta se stessa
N

I Grandi Eventi
riportano la città
sotto i riflettori del
turismo
internazionale.
Il sindaco Luigi
De Magistris lancia
l’edizione di
Showcolate 2012 in
piazza Plebiscito e
punta su territorio e
sui napoletani per
confermare il ruolo
da protagonista
della città

di Antonio Del Piano

apoli e il turismo, i prossimi Grandi Eventi e
l’azione dell’Amministrazione Comunale in
tema di promozione: ce ne parla Luigi De Magistris, il primo cittadino del capoluogo campano che
negli ultimi mesi ha dato una spinta decisa alla rivalutazione di alcune aree del territorio, a partire dal lungomare, che oggi si prestano quali location di eccezione
per gli eventi che Napoli sta ospitando da qualche mese
a questa parte. Uno dei prossimi Grandi Eventi sarà
Showcolate, la fiera del Cioccolato organizzata da Progecta con la collaborazione di Eurochocolate Perugia,
che segnerà l’avvio delle manifestazione natalizie a Napoli dal 6 al 9 dicembre 2012.
Raccogliendo il suo suggerimento giunto in visita
alla BMT ad aprile, Progecta porta Showcolate in
piazza per aprire il ciclo delle manifestazioni natalizie a Napoli. Quanto ritiene possa funzionare,
e perché, questa sinergia privato (iniziativa) - pubblico (area) nell’ottica di aumentare l’attrattività
del territorio sul mercato turistico?
Funzionerà perché sta già funzionando. Io parlerei
di un laboratorio Napoli, non solo dal punto di vista
politico, ma anche dal punto di vista pratico e operativo. Pubblico e privato devono lavorare insieme
e in sinergia. Sono, poi, favorevole a portare in piazza
e nella città tutti questi eventi, perché rafforzare lo
spazio pubblico e la socialità è da sempre la mia priorità. Nulla di nuovo sotto il sole, dato che si tratta di
ritornare al concetto antico della polis
o della piazza rinascimentale. Gli
eventi non devono avvenire

in luoghi privati ed esclusivi ma svolgersi nello spazio pubblico secondo logiche inclusive, per rafforzare il legame di comunità, per dare senso
antropologico alle città.
La città si riappropria quindi dei suoi spazi: quali
sono in tal senso i programmi del Comune nel
futuro immediato, in chiave turistica?
Stiamo lavorando ad un potenziamento dell’offerta
turistica, rafforzando gli Infopoint, offrendo un corredo informativo stabile, sia su cartaceo che attraverso il web. Stiamo puntando sulla promozione del
brand Napoli, attraverso educational e press tour, invitiamo tutti i portatori d’interesse a scoprire Napoli.
Ci facciamo scoprire, soprattutto, dai nuovi mercati
e, infatti, l’assessora alla Cultura, Antonella Di Nocera, è da poco tornata da un viaggio in Cina. Cerchiamo anche di mettere in moto l’occupazione,
nonostante si sia obbligati a governare senza soldi;
grazie al Progetto FiXo, infatti, possiamo coinvolgere
molti giovani dal punto di vista lavorativo.
Cosa bolle in pentola per le prossime festività di
fine anno?
Abbiamo da poco lanciata la manifestazione d’interessi aperta a giovani artisti per costruire in modo
partecipato il programma natalizio. Sicuramente
avremo il consueto spettacolo di fuochi d’artificio e
il Concertone di Capodanno. Lavoreremo sulla‘città
estesa’: non solo centro, dunque. Molti eventi avverranno in luoghi stupendi, riscoperti da questa
Amministrazione, come la chiesa di Sant’Eligio, la
Galleria Principe di Napoli e il Complesso monu-
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mentale di San Domenico Maggiore.
Infine, stiamo lavorando sui mercati artigianali di
qualità, dal prodotto enogastronomico, al settore
presepiale.
Napoli e turismo: è un matrimonio che può ancora funzionare? Dopo il nuovo Rinascimento
che aveva riportato la città all’attenzione del turismo internazionale, su cosa bisogna puntare
per reggere il confronto sul mercato?
Assolutamente. La vocazione turistica di Napoli è,
fisiologica, direi. Non a caso Napoli era nelle cronache di tutti i viaggiatori e poeti del Grand Tour.
Ciò che ha causato la crisi turistica della nostra città
è stata, da un lato la crisi rifiuti, dall’altra una certa
incapacità delle istituzioni passate a garantire la sicurezza dei turisti, vittime di scippi e rapine. Ma, oggi,
possiamo sostenere tranquillamente di riaver messo
in moto l’economia del turismo. A due messi dal mio
insediamento, abbiamo risolto la crisi rifiuti, e oggi
la città è pulita. Anche sul fronte criminalità, c’è molta
più sicurezza. I napoletani, infatti, solo un anno e
mezzo fa, erano depressi e rassegnati, avevano abbassato la testa, a causa della malapolitica. Non vivevano più la città, che era ostaggio della piccola
criminalità. Oggi, grazie al Lungomare liberato, alle
pedonalizzazioni, all’arte di strada, a tutte le iniziative culturali poste in essere da questa Amministrazione e spontaneamente dai privati, i cittadini si sono
riappropriati di Napoli, hanno rialzato la testa, e la
loro presenza è il deterrente naturale alle piccola criminalità. La città più viva è anche una città più sicura. Lo abbiamo visto sabato 29 settembre, con più
di 400.000 giovani a spasso per ilVomero, fra concerti
e mostre: non ci sono stati episodi di criminalità e
tutti si sono divertiti in sicurezza e con educazione.

Come affrontare quindi la
sfida e rispondere all’evoluzione della domanda turistica?
Dobbiamo semplicemente essere
noi stessi. Napoli ha tutto ciò che
un turista esigente e informato
può desiderare: prodotti tipici, una
gastronomia di qualità, un artigianato di prestigio, soprattutto
nella moda che è il tratto per eccellenza del Made in Italy, un patrimonio artistico-monumentale
di prim’ordine, un’industria ricettiva qualificata, valori ambientali e storia. L’Amministrazione
deve continuare a promuovere
una rete fra i privati e istituzioni, a informare i turisti
sugli eventi, a garantire sicurezza, decoro e strumenti
di mobilità turistica e sostenibile. Gli operatori devono solo dare spazio alla loro creatività. Senza voler
insegnare loro il lavoro, dico che è necessario vigilare
affinché tutti gli operatori si comportino con i turisti
con quegli standard di ospitalità che devono connotarci sempre di più. Suggerisco sempre prezzi ragionevoli, al fine di spingere maggiormente su quel
turismo giovane che ha in Napoli, città fra le più giovani del Mediterraneo, una meta naturale. Dobbiamo
continuare, poi, con il turismo d’élite, come quello
congressistico, che sta andando bene, come dimostra
la recente Conferenza internazionale aerospaziale, lo
Iac. Eventi come l’America’s Cup, la Coppa Davis o il
Giro d’Italia, infine, hanno il merito di mobilitare tutti
i target. Non tutte le città riescono ad essere competitive in tutti i settori turistici, come oggi fa Napoli. Mi
sembra un risultato straordinario.

Luigi De Magistris

22-27_GdT09-10:Layout 1

9-10-2012

17:56

Pagina 24

Fiere

Febbre BMT, la forza del sud
che spinge il turismo
ancano 180 giorni al via della 17a edizione
di BMT ma fervono i lavori di preparazione
già da qualche mese visto che per i professionisti del settore, la nostra Borsa sarà la prima
vera fiera B2B del 2013, anno che è annunciato come
quello della ripresa per il nostro settore.
Il fatto certo è questo: la 17a edizione della BMT sarà
la fiera che avvierà la ripresa del turismo.
BMT fra l’altro apre le porte a quel mercato alternativo del centro sud nuovo, tradizionalmente
viaggiatore, solitamente disponibile ad investire
budget interessanti per i viaggi di nozze e non,
e concede tante altre opportunità a quegli imprenditori che hanno la necessità di diversificare cercando altri mercati ed altri fatturati.
Bisogna esserci alla BMT: è questo il motto ripetuto
tra gli stand dalle agenzie e dai tour operator presenti all’ultima kermesse di Bergamo. Bisogna esserci tirando fuori l’entusiasmo perso dal tormentone
crisi strillato da anni dai giornali, dalle tv satellitari
e terrestri, dai commentatori televisivi, dei siti internet e così via.
BMT è la fiera turistica più economica d’Italia, è
l’unica fiera che si svolge in una delle città Capitali d’Italia e offre il tutto compreso in alberghi esclusivi a quattro stelle. Oltre al vantaggio del confort
durante i lavori, offre la facilità di contatto con il
mercato agenziale. Nel giro di 200 km, BMT è limitrofa a tre Regioni che da sole contano oltre
4.500 Agenzie.
Una Fiera è il momento dove ogni espositore deve
sentirsi nel Salotto buono e tirar fuori quelle energie

M
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che offrono fiducia al mercato dei dettaglianti che
non vuole altro che garanzia, affidabilità e.... spessore patrimoniale dell’espositore. E l’espositore in
Fiera deve essere il Padrone del salotto con tanto di
vestito sartoriale, contrariamente alla tendenza che
vorrebbe, per risparmiare qualche euro, vedersi in
spazi ristretti, confinati nel peggior spazio della location fieristica, perdendo quella visibilità, quello
smalto, quella tradizionale ospitalità, la pubblicità e
quella fiducia che sempre è stata l’emblema del nostro settore, che ha sempre aspettato questi momenti per mettersi in mostra e conoscere nel
miglior dei modi i colleghi, i fornitori, le strutture
e gli Enti di promozione che devono stare in una
vetrina che sprizza soltanto fiducia e lavoro.
Bisogna assolutamente fare economia ma in quelle
cose che non ledono l’immagine aziendale e tolgono
quella necessaria fiducia al cliente intermediario: magari un suv in meno, un Rolex più in là, una residenza in meno, una sede più modesta, un regalo
meno importante, una convention meno teatrale…
mai però, tagliare i costi per la produzione, per la
pubblicità e per la conoscenza del proprio prodotto.
Una fiera per il settore turismo è l’unica occasione
di confronto, di organizzazione, aggregazione, conoscenza e approfondimento e di aiuto proprio in
quei momenti difficili dove bisogna essere uniti,
stringerci, lavorare e cercare di fare nuovi progetti,
perché quando il Mondo si sveglierà da questa attuale brutta situazione, vorrà trovarci pronti per ripartire.
Angioletto de Negri
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Trasporti

Il difficile ritorno di Wind Jet

na soap opera iniziata sotto Ferragosto e che
continua in pieno autunno tra proclami, smentite e polemiche, nonché tensioni dovute alla
suspense per gli esiti incerti della trama, come si conviene ad una narrazione in cui nulla è scontato. La storia di Wind Jet è ancora aperta dopo il mancato accordo
con Alitalia, lo stop dei voli, le dichiarazioni del suo
patron sulla ripartenza delle operazioni il prossimo 5
dicembre ed i comunicati dell’Enac che riferiscono di
non avere alcuna notizia in merito. In mezzo, una campagna elettorale siciliana che, per gli addetti ai lavori
locali, ha un certo peso in tale girandola di affermazioni, tra le quali ha trovato posto anche quella di uno
stanziamento di capitali pubblici per il vettore. Lo scetticismo su una ripresa delle attività da parte di Wind
Jet, nonostante i proclami di Nino Pulvirenti, è palpabile da parte degli operatori turistici siciliani.
“Non sono per nulla fiducioso, secondo me si tratta
di chiacchiere e non c’è nulla di veramente definito –
commenta Elio Aprile, co-titolare di D piùViaggi, operatore di Siracusa – Se proprio le operazioni dovessero ripartire come dicono, non succederà prima del
nuovo anno, il 5 dicembre è troppo vicino. Si tratta
delle solite voci alimentate dal clima elettorale”. Sostanzialmente d’accordo Domenico Imbesi, titolare
dell’operatore messinese Imbesi Viaggi:“Non riesco
a capire la modalità pratica di questo stanziamento di
soldi pubblici in un periodo come questo, che vede la
recessione generale e le casse della Regione completamente vuote – dichiara – Credo poco a questo tipo
di esperimenti che non reggono a livello commerciale,
perché poi devi stare sul mercato, anche se contem-

U

Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

poraneamente mi meraviglio del passivo di un vettore che viaggiava con un buon numero di passeggeri, tale da giustificare anche l’ampliamento del
network”. Intanto ci si lecca ancora le ferite per quanto
successo quest’estate, quando gli operatori sono stati
costretti a rivolgersi ad altre compagnie aeree per riproteggere i propri passeggeri lasciati a terra da Wind
Jet pagando“costi proibitivi per i biglietti”, come denuncia Francesca Fichera, responsabile biglietteria
dell’operatore catanese Jamada Travel.“Oltre ai prezzi,
anche gli orari erano assurdi. Ci sono stati clienti costretti a partire nel cuore della notte o all’alba e che si
sono visti chiedere anche 300 euro per una singola
tratta, specie se abbandonati alla propria sorte mentre erano all’estero. Per noi, dunque, le perdite sono
state pari a migliaia di euro e sicuramente incideranno
sul prossimo bilancio di fine anno”.
Dello stesso avviso Angela Conciauro, direttore tecnico diVirtusViaggi e Turismo, operatore palermitano
incoming ed outgoing: “Ai danni di quest’estate si è
aggiunta la beffa che ci vede ormai completamente tagliati fuori, più isolati che mai – analizza amareggiata
– Non solo uscire dalla Sicilia è diventata un’impresa
grazie agli alti costi dei biglietti, ma, per lo stesso motivo, anche l’incoming ha subito una battuta d’arresto
nel mese di settembre, l’unico che forse avrebbe potuto, se non risollevare, almeno alleviare le difficili sorti
di un’estate complessa come quella trascorsa”. Insomma, se la confusione è ancora grande sotto al cielo
di Wind Jet, la realtà degli operatori è ben più chiara e
certa nell’ennesima conta dei danni passati e presenti,
in una soap dai toni molto amari. Valentina Maresca

Nino Pulvirenti

La ripartenza
delle operazioni
è guardata con
scetticismo dagli
operatori locali,
ancora alle prese
con le perdite
dovute allo stop dei
voli di Ferragosto
25
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Lospendingreview
delle agenzie.
Inevitabili
i tagli al personale
I
Abbiamo chiesto
alla distribuzione
come si interverrà
sui costi
dopo l’ultima
deludente estate
Servizio di
Antonio Del Piano
e Valentina Maresca
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Maya non saranno contenti. Dopo aver aspettato
5000 anni, e visti esaurire tutti i cicli del loro calendario, rischiano di restare fregati proprio sul
filo di lana. Eh sì: per tanto tempo abbiamo atteso il
famigerato 2012, l’anno dei Maya, sospeso fra fine
del mondo e il nuovo inizio, a seconda dell’interpretazione della profezia, ed invece il dodicesimo
passo nel nuovo millennio sarà ricordato come l’anno
dello spending review. La pratica del taglio alla spesa
è ormai divenuto il nuovo sport nazionale: ha iniziato il Governo, aumentando tasse e limitando i
costi della cosa pubblica, hanno continuato le istituzioni periferiche, riducendo i servizi somministrati
alla popolazione, e si è finito fra le mura domestiche
dove per le famiglie diventa difficile arrivare alla terza
settimana del mese, figurarsi la quarta….
In questo quadro complicato, sono inserite le imprese economiche, e quindi anche quelle turistiche,
costrette a fare i conti con la grande crisi che sta caratterizzando l’avvio degli anni Duemila. Conti che
sono sempre più deficitarii a causa della netta con-

trazione dei consumi che si è abbattuta per prima su
svago e attività ludiche, comprendendo anche il settore dei viaggi. Un momento nero in cui vanno a inserirsi anche i dati negativi delle vendite dell’ultima
estate. Non stiamo qua a dar numeri, che variano a
secondo dell’istituto di analisi. Si tratta di cifre diverse che però, hanno in comune l’elemento principale: sono tutti anticipati dal segno negativo.
Cosa rimane quindi dopo questa estate e cosa succederà da qui a fine anno? Quante imprese avranno
ancora la forza di sopravvivere ad una crisi che sta
diventando cronica? E come?
Lo abbiamo chiesto ad un vasto campione di tour
operator ed agenzie di viaggio italiane ed il quadro
che ne vien fuori e decisamente angosciante. Lo
spending review per loro è una pratica ormai già superata. Tagliato tutto quello che si può tagliare in termini di servizi non necessari, ora è rimasta l’ultima
spiaggia: quella delle riduzioni di personale, anticamera, per i più sfortunati, dell’ammaina bandiera o
se vogliamo, dello sventolamento della bandiera
bianca. La riduzione del personale è stata annunciata (se non già attuata) da gran parte degli interpellati. Anche se c’è chi lascia aperta ancora la porta
ad una possibilità:“Sarebbe necessario rivedere il
contratto nazionale a cui facciamo riferimento - suggerisce Piero Mollo, titolare di Nigella Viaggi Welcometravel di Guarene (Cuneo) - Il costo del
personale dipendente è la prima e più significativa
voce di costo della nostra attività. Avanti così, con
contributi che lievitano inesorabilmente, sarà sempre più difficile mantenere il livello occupazionale”.
C’è chi si dà tempo fino a dicembre come faranno
alla Edo Viaggi di Roma (“Se entro fine anno non ci
dovesse essere alcun segnale di ripresa, non escludiamo ridimensionamento delle aziende e conseguente riduzione del personale nell'ordine del
40/50%) e chi, studia una riduzione dell’orario di lavoro, come si pensa alla Abbiatour di Tradate (Varese), per non perdere risorse umane.
C’è chi invece lo ha già fatto, come ci dicono dalla
Tizzy Viaggi di Corsico (Milano):“Stiamo valutando
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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riduzione orario di lavoro a tutti i dipendenti, intanto
abbiamo già passato due impiegate a part time.
Dalla stessa agenzia lombarda, indicano uno dei metodi virtuosi per riuscire a far quadrare i conti:
“Facciamo le pulci sui conteggi delle
spese condominiali, abbiamo tagliato la
pubblicità, abbiamo eliminato 7 cellulari,
inserendo 2 sim card nel centralino, cioè dal
fisso verso il mobile”.
In generale, il sondaggio indica una percentuale di
riduzione di forza lavoro prevista fra il 20 e il 50%
ma c’è anche chi risponde alla crisi aumentando gli
addetti. E’il caso della Planet Viaggi di Verona, dove
prevedono un aumento di personale per ricercare
nuovi clienti magari con una campagna di porta a

Le tre C della
filosofia di Anna

ressione fiscale e assenza di prospettive inducono a non spendere anche chi potrebbe farlo.
Sotto accusa anche il limite di spesa in contanti,
l’obbligatorietà della carta di credito e la richiesta di
codice fiscale per i pagamenti delle pratiche. Sono
questi i problemi che fanno vedere buio nel futuro
degli agenti di viaggio. C’è però anche chi il futuro lo
interpreta con una diversa filosofia. È il caso di Anna
Biondin di LaVia AnniaViaggi di Portogruaro (Venezia):“Le esigenze cambiano - scrive Anna - e dobbiamo cambiare anche noi con loro. Ci sono agenzie
che rifiutano ancora di vendere biglietteria low cost,
ma su un biglietto low cost talvolta si crea un pacchetto intero e quindi dobbiamo dare al mercato ciò
che il mercato richiede! E soprattutto non aspettare,
passivi, che il cliente entri in agenzia”. I consigli della
Biondin non si fermano qua:“dobbiamo cercare di essere informati e studiare il mercato per saperne di più
del cliente che ha ‘smanettato’tutta la notte in internet. Quindi: Cultura, Creatività, Cambiamento secondo quanto i tempi richiedono....e se avessi soldi da
investire… farei molto di più! Ma sono un agente di
viaggio e pertanto il mio mondo non è fatto di denari,
ma di soddisfazioni, che non si possono reinvestire!!!”.

P

porta. È questo un modo di rispondere alla crisi con
ottimismo. Ma non tutti la pensano allo stesso modo.
Non sono ottimisti per esempio a Il Pedalò Viaggi di
Lainate (Milano), dove chi risponde al sondaggio,
anche se non si firma, dice che per il futuro prevede
la vendita dell’attività (se ci riesce) o la chiusura nella
peggiore delle ipotesi. E non è l’unico a vedere la saracinesca che si abbassa inesorabilmente. Parla di
possibile chiusura di una o due filiali la stessa Abbiatours. Decisioni importanti e quanto mai campali
che quasi mettono in secondo piano tutte le altre
voci di spesa già abbondantemente tagliate: comunicazione e pubblicità (le prime a cadere, come sempre), riduzioni e cambiamenti di sede, stampa di
cataloghi, partecipazione ad eventi, rinvio di eventuali investimenti. Oltre questo, non rimarrebbe altro
che piazzare in strada le scrivanie, sperando nel sole.
O emettere per se stessi l’ultimo biglietto aereo prima
di chiudere e scappare su una spiaggia esotica. Per
non tornare più.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

Il futuro secondo
latitolaredell’Agenzia
La Via Annia Viaggi
di Portogruaro

Ricerca addetto vendite
in agenzia a Pistoia
Per apertura nuova agenzia di viaggi in Pistoia,
cercasi addetto alle vendite. Richiesta esperienza
almeno quinquennale nel settore e conoscenza
dei sistemi informatici
di prenotazione.
Inviare curriculum
a pistoiaviaggi@libero.it
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Tour operator,
meno cataloghi,
più web

Giuseppe Pagliara

azionalizzazione dei costi e salvaguardia dei
livelli occupazionali, anche se con qualche
difficoltà. I tour operator rispondono così alle
esigenze di contenimento della spesa. Occhio alla
promozione con attenzione particolare sulle nuove
tipologie di marketing che, sfruttando il web, sono
anche più economiche.“Vista la situazione contingente sicuramente porremo una maggiore attenzione ai costi senza trascurare alcuni ambiti per noi
fondamentali: tecnologia, risorse umane e marketing - dice Giuseppe Pagliara, direttore generale di
Nicolaus - Saremo attenti nella scelta in termini di
qualità e prezzo del prodotto alberghiero e villaggistico per il prossimo anno e faremo valutazioni molte
attente sul ruolo che in futuro dovranno avere le pubblicazioni cartacee alle quali, a secondo del prodotto,
le agenzie sono meno orientate come utilizzo rispetto alla comunicazione multimail o multifax che
ricevono giornalmente e alla consultazione web che
consentono aggiornamenti in tempo reale di prezzi
e offerte che caratterizzano un mercato ormai con
una vendita sempre più sotto data”.
Attenzione soprattutto ai costi di distribuzione delle
brochure anche per Marevero, a dimostrazione di
quanto siano decisivi i costi di stampa nell’economia delle aziende:“Di sicuro, rivedremo il nostro‘inventario prodotti’ e la nostra logica distributiva dei

R

Davide Prella

Elisabetta Pavanello

La risposta
dei grossisti alla
necessità di
riduzione dei costi
30

Sergio Testi

cataloghi, concentrando sempre più tutti gli investimenti e le energie in direzione della massima efficienza - fa sapere Davide Prella, Responsabile di
Prodotto per Marevero - Non sono, invece, previste sostanziali riduzioni per la pubblicità ... ma anche
qui una razionalizzazione verso canali che crediamo
possano far conoscere Marevero ad un pubblico ancora più ampio: mi riferisco ad internet e ai social
networks, in particolare”.
Tagli si ma con gli occhi sempre aperti sulla qualità
del prodotto è l’imperativo in casa Alpitour:“Più attenzione al cliente in un piano per il 2013 che coinvolge un po’tutte le aree ad esclusione di quelle che
incidono sul livello di servizio dei nostri servizi - risponde Sergio Testi, responsabile divisione Easy di
Alpitour - Essendo un’azienda di servizi, faremo tutto
ciò che serve per tornare ad incrementare i fatturati
e la forza lavoro sarà l’ultima cosa che prenderemo
in considerazione”. Nessuna mossa è prevista invece
per ora da Swan Tour, anche perché il management
del tour operator in questo senso ha voluto giocare
d’anticipo nei mesi scorsi.“Abbiamo adottato tutte le
misure necessarie a ridurre e razionalizzare i costi già
nel precedente anno 2011 - fa sapere la direttrice
commerciale, Elisabetta Pavanello - e non riteniamo
ci servano al momento ulteriori contromisure”.
Come dire, prevenire è meglio che curare…
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Male l’estate,
la crisi frena in inverno

ome vanno allora le cose per gli operatori? E
L’analisi GFK rivela:
come hanno viaggiato quest’anno gli italiani?
vince il Mediterraneo
Questa volta ci affidiamo ai dati di GfK Rema è il Bel Paese tail and Technology Italia, che a Bergamo, in occala meta preferita sione di No Frills, ha reso noti i dati relativi al
dagli italiani mercato del turismo organizzato e delle crociere per

C

l’estate 2012.

TURISMO ORGANIZZATO IN SOFFERENZA:
PASSEGGERI IN CALO
Le prenotazioni per partenze fra maggio e ottobre
2012 registrano un calo a doppia cifra, -14% sia in
termini di passeggeri sia in termini di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
L’andamento negativo delle partenze per i mesi estivi
ha inciso sull’andamento complessivo del 2012, che
da gennaio ad agosto ha realizzato -12% in passeggeri e -13% in fatturato.
Nelle prenotazioni per i mesi invernali si annuncia, invece, un calo più contenuto: 7% di passeggeri in meno.
Sono inoltre 900mila i
passeggeri in meno regiEvoluzione del mercato - Prenotazioni Passeggeri
strati da marzo ad agosto
PAX 2012
PAX 2011
PAX 2012
nel 2012 rispetto allo
stesso periodo del 2010.
Gli italiani, per le proprie
vacanze, hanno privile453
450
445
418
giato pacchetti viaggio e
410
391
crociere, a scapito dei sog291
289
giorni, e optato per le destinazione dell’Europa
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testa, seguita da crociere nel Mediterraneo, Egitto e
Spagna. Queste quattro destinazioni da sole coprono
il 40% del mercato delle partenze estive.

CROCIERE: MEGLIO SE FUORI STAGIONE
Mentre il totale mercato registra -14% di passeggeri
fra giugno e agosto, tiene il mercato delle crociere
con solo l’1% in meno di passeggeri nei tre mesi
estivi. Funziona la crociera fuori stagione: le prenotazioni di settembre sono aumentate del 3% rispetto
a quelle registrate fra giugno e agosto 2011.

RECUPERANO L’EGITTO E IL LUNGO RAGGIO
In termini di passeggeri, torna a crescere vistosamente l’Africa Mediterranea, dove specie per
l’Egitto, si registra un deciso aumento del traffico
passeggeri del 76% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Egitto riprende vantaggio,
dopo la travagliata stagione delle Primavere arabe,
grazie ad offerte di pacchetti viaggio a bassissimo
costo con prezzo medio intorno a 790 euro (era di
830 euro nel 2010) e riconquista così le quote perse
durante il 2011, andate in parte all’Europa Mediterranea.
È in positivo anche il saldo passeggeri verso l’Oriente,
+33% da inizio anno fino a luglio. A livello globale
si evidenzia una tendenza: il risveglio delle destinazioni a lungo raggio, per fare un esempio sull’Oriente, la Thailandia. Segnali meno confortanti
provengono invece dall’Europa che registra -27% di
passeggeri. Il mercato italiano si allinea al trend negativo con -30%, così come Spagna e Grecia.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Crociere

Crociera nell’emisfero orientale
Con Costa dall’Oceania all’Europa
D
all’Oceania all’Europa, dall’Australia all’ItaDal 13 dicembre la
lia, da Melbourne a Savona. E’ il lungo itiCompagnia propone
nerario riservato a quanti sceglieranno
un fantastico viaggio l’esclusiva Grande Crociera dell’Emisfero Oriendi 110 giorni a bordo tale che Costa Crociere ha programmato a bordo di
diCostaneoRomantica Costa neoRomantica. La nave, dal design esclusivo

e raffinato, offre ogni genere di comfort, dalla lussuosissima Samsara Spa, immensa area benessere
di 4.400 metri quadrati dalle atmosfere uniche e inebrianti, alle finissime esperienze gastronomiche.
Per quanti decideranno di vivere l’emozione della
traversata transoceanica, il volo per l’Australia decollerà dall’Italia per partire il 13 dicembre 2012 da
Melbourne alla volta di un grande viaggio che è una
vera e propria esperienza di vita.
La Grande Crociera, suddivisa in 5 tratte che si pos-

Più cabine vendi, più cabine ricevi
Costa Crociere rilancia il programma di incentivazione dedicato agli agenti
di viaggio.“Più cabine vendi, più cabine ricevi”, che ha ottenuto ottimi
risultati e consensi dal trade durante la scorsa primavera, viene riproposta
per l’autunno e l’inverno 2012/13. Tutte le prenotazioni effettuate fino al 18
novembre genereranno dei credits che potranno essere convertiti in cabine
sulle crociere nel Mediterraneo, Mar Rosso, Emirati Arabi e sulle Minivacanze
del prossimo inverno (escluse le partenze di Natale e Capodanno), oltre che
sulle Grandi crociere di Costa neoRomantica con data di partenza dal 1°
dicembre 2012 al 31 marzo 2013. Ciascuna agenzia di viaggio potrà inoltre
verificare quotidianamente il numero dei credits accumulati su costaclick.net,
dove è anche disponibile il regolamento completo dell’iniziativa.
34

sono acquistare anche separatamente, con 110 giorni
di navigazione attraverserà 4 continenti: Oceania,
Asia, Africa ed Europa. Le tratte, ognuna con specifiche peculiarità, possono essere scelte a proprio piacimento e offrono il meglio dei quattro continenti
visitati. Dal 13 dicembre 2012 al 3 gennaio 2013 è in
programma la tratta Oceania, viaggio in capo al mondo
alla scoperta dei misteri selvaggi della Nuova Zelanda
e dell’Australia. Dal 3 al 28 gennaio 2013 prenderà il
via la tratta Australia, terre e paesaggi infiniti, che permetterà di ammirare le bellezze di Australia, Indonesia e Singapore. Dal 28 gennaio fino al 18 febbraio
2013 sarà la volta di Incanti e Meraviglie d’Oriente, uno
stupefacente viaggio che condurrà gli ospiti a Singapore, Malesia, Thailandia, Sri Lanka e India per poi
navigare alla volta delle Maldive, le Seychelles e le
Mauritius. Dal 18 febbraio all’11 marzo 2013, partirà
Colori e bellezze dell’Oceano Indiano, un affascinante
tour che spazierà tra le Mauritius, Réunion, Madagascar, Seychelles e Maldive fino ad arrivare in India
e successivamente negli Emirati Arabi Uniti. Dall’11
marzo al 1 aprile 2013 è in programma l’ultima tratta:
Dune e suggestioni d’Arabia, che attraverserà Emirati
Arabi, Oman, Egitto, Israele e Giordania.
La Grande Crociera dell’Emisfero Orientale consentirà agli ospiti di vivere un’esperienza indimenticabile in una delle più suggestive e lussuose navi
della flotta Costa, nata dal restyling di Costa Romantica, con un investimento di 90 milioni di euro
e che rappresenta una delle opere di rinnovamento
più grandiose mai realizzate su una nave da crociera.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Mar Rosso
arma vincente
di Swan Tour
gitto Mar Rosso: è la novità che Swan Tour presenta quest’anno nel corso del TTG Incontri di
Rimini. “Un catalogo che per noi non vede mai
grosse novità di prodotto né in ingresso né tantomeno in uscita - spiega la responsabile commerciale
Italia, Elisabetta Pavanello - La nostra forza infatti
sulla destinazione è rappresentata proprio dalla continuità e dalla storicità dei nostri villaggi, che ormai
sono legati al nostro marchio da anni, con rapporti
consolidati e stretti”. Nessuna novità, ma qualche
piccola implementazione, in particolare sul Mediterraneo egiziano che l’operatore va sviluppare ulteriormente, dopo il successo che il Carols Swan Club
di Marsa Matrouh ha regalato negli ultimi anni per
Swan Tour. Piccole sorprese che l’operatore svelerà
proprio in fiera. Nella stessa occasione, sarà presentata anche la nuova programmazione lungo raggio,
con l’Oceano Indiano e il Messico.“Ma soprattutto
presenteremo le nostre novità per l’anno 2013 - annuncia la Pavanello - in tema di politiche commerciali offerte al mondo agenziale. Il nostro legame con
quest’ultimo resta infatti il nostro punto di forza. E
ogni anno cerchiamo di raccogliere dal mondo agenziale suggerimenti, problematiche, spunti che ci sono
utili a migliorare e implementare il nostro ruolo di
fornitori”. Fra le novità del 2013 anche un importante
investimento tecnologico, nell’ottica di fornire al
mondo agenziale il meglio della tecnologia per rendere più fluido, rapido e soddisfacente, il lavoro di
tutti, operatore ed agenti di viaggio.

E

LA BELLA ESTATE DI SWAN TOUR
Intanto si tirano le somme della stagione appena trascorsa.“Una bella estate la nostra - dice la responsabile commerciale Italia del t.o. - partita in sordina con
un maggio difficile e un giugno/luglio in buona crescita ma ancora faticosi, ma poi ottima per le partenze
di agosto e sorprendente per le prenotazioni per il
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

mese di settembre. Questo ultimo è il dato che ha Protagonista di
dato più soddisfazione a tutti noi perché abbiamo un’estate positiva,
venduto oltre l’80 per cento di tutta la nostra programmazione per il mese di settembre, senza ecce- si conferma leit
zioni di destinazioni. E questo ci dice che abbiamo motiv della nuova
centrato una buona politica commerciale, poiché ab- programmazione
biamo messo sul mercato già da giugno/luglio delle
quote molto aggressive, a disponibilità limitata, che
ci hanno permesso di vendere tanto e con tanto anticipo un mese storicamente difficile come settembre.
E chi ha prenotato con anticipo ha usufruito di quote
che poi a partire dai primi di agosto si sono sempre
costantemente alzate man mano che la disponibilità
scendeva. Abbiamo così aiutato le agenzie a pre-vendere e abbiamo portato a casa un buon risultato”, I
numeri dell’estate Swan Tour parlano di 12mila passeggeri che si sono diretti verso il Mar Rosso nel solo
mese di agosto, circa 5000 hanno viaggiato nels Mediterraneo (tra Grecia, Spagna, Turchia e Tunisia) e
oltre 1.000 sul lungo raggio.“È stato un importante
successo perché ci siamo mossi secondo la storica politica Swan Tour, ovvero abbiamo razionalizzato gli
impegni sia in termini di prodotto che di voli, puntando come sempre ad individuare la reale potenzialità di vendita di questi mesi e a centrare appieno i
nostri impegni e le nostre vendite. Con un invenduto
quindi limitatissimo”.
“Naturalmente - chiosa la
Pavanello - le marginalità
di questo anno in generale
e quindi anche di questa
estate sono molto limitate,
rispondono in maniera direttamente proporzionale
all’affannosa e giustificata
richiesta da parte del consumatore finale del prezzo
Carols Swan Club di Marsa Matrouh
più basso possibile”. AdP
35
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Madrid

I Viaggi dell’Airone
scommette sul medio raggio
U

Il tour operator
estende la propria
programmazione
in Europa
con Malta e Grecia

36

na sola certezza in tanta insicurezza generale:
il Mediterraneo va e l’Europa tira. In tempi di
vacche magrissime, con i clienti strozzati dalla
reessione ma che non rinunciano a partire ed a vedere
nel viaggio un bene primario, anche per neutralizzare
la negatività del periodo, IViaggi dell’Airone viene incontro ai nuovi desiderata con una programmazione
di tutto rispetto sul medio raggio, vero salvatore dell’estate 2012.“Si è trattato di una stagione complessa,
come sperimentato da tutti – dice Carla De Negri, product manager del tuor operator partenopeo – ma la
Turchia si è rivelata prodotto forte, e questo ci ha fatto
capire che il Mediterraneo è sempre più importante.
Coerentemente con questa considerazione, l’anno
prossimo apriremo la programmazione a Malta e Grecia per l’estate. Si tratta di destinazioni già testate da
noi nel passato e che riprendiamo senza esitazione alcuna, in quanto la nostra caratteristica di operatori
classici e tradizionali ci consente di adeguarci a qualsiasi esigenza di mercato ed in qualunque momento
della vita aziendale”. L’Europa rimane protagonista
anche nella stagione autunno/inverno, con tour a partenze fisse in Russia e Paesi scandinavi consultabili
tanto in agenzia di viaggi quanto sul sito dell’operatore. “Anche per Capodanno abbiamo approntato
molte proposte sull’Europa, da Madrid a Berlino passando per S.Pietroburgo – aggiunge De Negri – La
nostra politica commerciale vede in pole position la
prenotazione anticipata che tentiamo di spingere perché consente il massimo risparmio con, in più, una
possibilità di scelta che il last minute non dà. Disneyland Paris, nostro prodotto di punta, ha fatto sua que-

sta politica da oltre due anni, come dimostra la promozione‘I Giorni Irripetibili’che consente un risparmio fino al 30% per chi prenota partenze lungo tutto
l’inverno entro il prossimo 20 novembre. Noi abbiamo
offerte fino a Pasqua, per cui il cliente può organizzarsi
con noi per pianificare un viaggio in tutta tranquillità”.
Per gli honeymooners, core-business dell’operatore, I
Viaggi dell’Airone premia con dei benefit le agenzie
di viaggi partner di sempre, che potranno contare,
come il resto dell’intermediazione, sul booking on line
aperto tanto su Dineyland Paris quanto, dal recente
15 ottobre, su Italia, Europa e Mondo. L’Airone, infatti,
è sempre più forte anche sulle destinazioni Oltreoceano, grazie ad un’attività trentacinquenale di specializzazione che gli consente un potere d’acquisto
consolidato all’origine della formulazione di prezzi
extra competitivi non solo per i pacchetti tradizionali,
ma anche per quelli su misura. Basti pensare che per
andare nella Repubblica dominicana con voli di linea
il presso proposto è da € 690,00 inclusi 7 pernottamenti al viva dominicus in formula all inclusive, tasse
aeree escluse.“Registriamo, nelle richieste di viaggio,
un accentuarsi della forbice tra i viaggiatori top e coloro i quali hanno difficoltà a pianificare la vacanza –
afferma De Negri – Anche tra i primi, tuttavia, notiamo
un’attenzione molto marcata al prezzo, segno che
anche i più abbienti spendono con sempre maggiore
cautela. Per questa ragione, ed in considerazione del
grave clima recessivo mondiale e non solo nazionale,
cerchiamo di ridurre quanto più possibile con i fornitori l’alta stagione, concetto che in tale delicato momento non ha davvero senso”.
VM
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Idee per Viaggiare…
dopo la Fine del Mondo
21 dicembre 2012?
Esorcizziamolo così! Ci pensa Idee per Viaggiare a
gridare una sorta di Vade retro, Satana!. O, quanto
meno, a provare a combattere, con un sorriso, profezie nefaste associate alle previsioni di cambiamento
(chissà quale poi!), annunciate dal popolo dei Maya
nell’epoca del loro massimo splendore. Ed allora, alla
presunta fine del mondo (le ipotesi più gettonate
sono associate a terremoti, cataclismi vari e l’arrivo
del pianeta Nibiru dal lontano spazio) l’operatore di
Danilo Curzio oppone il suo… kit di sopravvivenza.
Una semplice scatola di cartone che sarà regalata a
coloro che prenoteranno un viaggio nelle prossime
settimane, prima del fatidico 21 dicembre, ovviamente!
Una scatola che contiene tutto il necessario a… fronteggiare l’emergenza Maya: una bottiglietta d’acqua
santa (per chi vede il giorno del Giudizio e vuol pentirsi dei propri peccati), una scatola di fiammiferi per
resistere al buio (ne sono annunciati tre giorni consecutivi, ricordiamolo…), un block notes e le matite
per prender nota di quello che accade (robe da giornalisti… o da chi spera di essere ricordato dalle generazioni del futuro), ago e filo che servono sempre.
E poi, dulcis in fundo, il classico cornetto rosso portafortuna che fa sempre bene, associato a un bel
paio di corna che campeggia sul kit di sopravvivenza.
Non finisce qua: gli strumenti
post 21 dicembre (la
scatola va aperta dal
22 in poi), sono completati da una serie di
foglietti, ognuno dei quali
fornisce preziosi consigli su
quello che c’è da fare prima
della Fine del Mondo. Quindi,
se il Giudizio universale dovesse
arrivare davvero, ecco i suggerimenti sui 25 libri da leggere prima
del 21 dicembre, le 20 cose da fare e
le 20 frasi da dire, i 25 album da ascoltare, i 25 film da vedere. Ed ancora, il
Survival Kit propone anche aforismi sulla
fine del mondo e tutte le dicerie collegate
ad una data che comunque sia, passerà alla
storia. Fosse altro perché se ne parla fin dall’epoca
dei Maya. E senza dimenticare una raccolta di tutti
i precedenti annunci sulla fine del mondo. Quelle
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

che stiamo ancora aspettando.
Quindi, il 21 dicembre tutti pronti con la scatola di
Idee per Viaggiare sotto braccio. E poi? Dovesse essere davvero fine del mondo, allora arrangiatevi. Chi
con l’acqua santa, chi accendendo fiammiferi, chi
sventolando il cornetto rosso…. E buona fortuna a
tutti! Ma se invece non dovesse accadere nulla? Tranquilli, la scatola diventa magica anche per questo.
Apritela, buttate via acqua santa, fiammiferi, cornetti,
mandate qualche allegro accidente ai Maya, chi crede
ringrazi il suo Dio e poi cercate nel doppiofondo della
scatola stessa. Qui troverete una serie di buoni sconto
Idee per Viaggiare per partire dal 22 dicembre in
avanti che l’operatore ha predisposto con la collaborazione dell’ente del turismo messicano, di Emirates, Mundo Maya 2012, Constance Moonfushi
Resort, Beachcomber Hotels, Six Senses e Karisma
Hotels & Resort. E proclamate il 2013 anno dei
viaggi, in barba a tutti gli jettatori sparsi per il globo
terracqueo. Organizziamoci insomma, a sopravvivere nel futuro. Soprattutto a vivere meglio. Magari
conservando il cornetto rosso di Idee per Viaggiare.
Perché, come si dice a Napoli, ccà nisciun e fesso!.
Antonio Del Piano

Arriva il giorno
del Giudizio?
Contro la profezia
dei Maya, Danilo
Curzi lancia
il Survival Kit
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Cataloghi new age per Eden
R

L’operatore presenta
tre titoli dedicati
all’offerta su medio
e lungo raggio

ivoluzione da catalogo in casa Eden Viaggi.
L’operatore di Pesaro, infatti, progetta per la
prima volta tre titoli dedicati ai suoi villaggi,
hotel, resort, tour e safari della programmazione
medio e lungo raggio.“Abbiamo fatto questa scelta
– dice Angelo Cartelli, direttore marketing e commerciale di Eden Viaggi - perché riteniamo giusto
concentrare il focus sui prodotti più amati e venduti,
suddividendoli per aree e rendendo così più comoda
la consultazione sia per gli agenti che per il cliente
finale”. Il primo catalogo, Oceani – I Villaggi, è già disponibile on line. Seguirà presto Egitto e Mar Rosso
e, per la stagione estiva, Mediterraneo. Il primo catalogo della linea di prodotto Eden Viaggi per la stagione 2012/2013 vede protagoniste le destinazioni
Kenya, Zanzibar, Caraibi e Florida, con un totale di
38 strutture a marchio e 18 tour. Tra le maggiori novità, un nuovo prospetto, nelle pagine iniziali, per
orientarsi tra tour e combinati disponibili: calendario delle partenze, durata e prezzi. Tornano nei Caraibi le strutture a marchio Eden Gold più amate: il
Riu Negril in Giamaica, il Barceló Bavaro Palace Deluxe in Repubblica Dominicana ed il Barceló Maya
& Beach in Messico, affiancato dal nuovo Eden Gold
Gran Bahia Principe Cobà a Playa Aventuras, sulla
Cayo Largo

38

Riviera Maya, in esclusiva Eden per il mercato italiano. Inoltre, nuovi Eden Special anche in formula
village, che segnala la presenza di animatori internazionali e trattamento all inclusive.
Tra questi, gli Eden Special Riu Varadero ed Occidental Allegro Varadero, a Cuba, il Club Viva Dominicus Beach a Bayahibe in Repubblica Dominicana,
Watamu

con area dedicata alla clientela Eden Viaggi, ed il
nuovo Riu Naiboa a Punta Cana, parte del conosciuto
complesso Riu Resort, nella parte di spiaggia considerata tra le più belle della costa sud orientale dell’isola. Per quanto riguarda la recente introduzione
di Eden Store, il nuovo canale di vendita presente all’interno del portale dedicato all’intermediazione,“gli
agenti hanno colto il senso del progetto, ovvero
un’opportunità in più di fare business – spiega Cartelli – Per questo continueremo ad investire al fine di
consentire alle agenzie di viaggi di avere più strumenti per andare incontro ai clienti ed alle loro esigenze”. Trend delle vendite “difficile da giudicare”,
data la complessità della bella stagione alle spalle,
ma “possiamo dire – continua Cartelli – che il Mar
Rosso è sempre più vicino ai numeri cui ci aveva abituati e buoni segnali arrivano per il Capodanno”. Doverosa cautela, dunque, tanto per eventuali proclami
quanto nei confronti dei risultati definitivi, per i quali
bisognerà aspettare la chiusura di bilancio fissata al
31 ottobre, che suggella la fine dell’anno commerciale.“Aspettiamo quella data per parlare di dati definitivi – conclude Cartelli – In termini di ricavi,
comunque, crediamo che il risultato sarà all’incirca
quello dello scorso anno”.
Valentina Maresca
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Enti
del turismo

India,alviailroadshowitaliano
U
Dal 22 al 24 ottobre tre tappe a Roma, Torino e Milano con una delegazione ufficiale di to e vettori

Gobind C. Bhuyan
40

n roadshow per promuovere il meglio dell’India dal 22 al 24 ottobre con tappa a Roma,
Torino e Milano. È quanto annuncia Gobind
C. Bhuyan, direttore dell’Ente del Turismo Indiano in
Italia.“Questo roadshow è organizzato dal ministero
del Turismo con l’Associazione indiana dei tour operator – spiega Bhuyan – Una delegazione ufficiale
composta da tour operator e compagnie aeree incontrerà gli addetti ai lavori italiani ed i partner commerciali per promuovere il turismo in India ed
incrementarne i flussi dall’Italia”.
Il mercato italiano è nella top 20 per l’India, che vede
l’industria turistica dare un contributo importante all’occupazione del Paese con ben 53 milioni di persone impiegate nel settore. “L’industria turistica
indiana produce 11.394 miliardi di US$ ed il suo contributo al Pil nel 2011 è stato del 5,92%. Ci aspettiamo che raggiunga il 7,3% nel 2012. Per quanto
riguarda il turismo italiano – continua Bhuyan – esso
preferisce le nostre classiche destinazioni rinomate
per la loro importanza storica, archeologica e spirituale, ma anche l’aspetto legato al wellness ed alla
medicina ayurvedica ha una sua indiscutibile presa.
Il turista italiano che sceglie l’India fa parte di un tar-

get medio-alto, ha un’età compresa fra i 35 ed i 65
anni e vive prevalentemente nel Nord Italia”. Con il
boom economico dell’India si è registrata una crescita del turismo italiano, specchio di una maggiore
curiosità per la destinazione da parte degli abitanti
del Belpaese.
V.M.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre
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Alla scoperta del mondo
con i 9 Travel Pass di SkyTeam
C

• Go Round the World
• Go Africa
• Go Asia & South
West Pacific
• Go Greater China
• Go Europe
• Go Italy
• Go Mexico
• Go Russia
• Go USA & Canada

42

he sia per affari o per la voglia di avventura,
ora potrai offrire ai tuoi clienti un modo più
intelligente ed economico di viaggiare. Con
i Travel Pass di SkyTeam, i tuoi clienti potranno approfittare del grande network mondiale dei 18 vettori partner e godere di maggiore flessibilità e
risparmio quando sono in viaggio.

GO ROUND THE WORLD
Il modo più facile ed economico per girare il Mondo,
grazie al grande network dei 18 partners SkyTeam:
con oltre 990 destinazioni in 186 paesi.
Grazie all’applicazione online Round the World
Planner disponibile su www.skyteam.biz ora è ancora più semplice costruire l’itinerario del viaggio.
Coloro che intendono pianificare un viaggio intorno
al mondo hanno a disposizione nuove funzioni:
Richiesta di Quotazione - l’itinerario creato online
verrà inviato automaticamente al Servizio Clienti
della compagnia SkyTeam, scelta per richiedere la
prenotazione e la relativa quotazione tariffaria.
Guide delle Città - per trovare ‘le cose da fare e da
vedere’ nelle città di tutto il mondo. Questa funzione
aiuta i clienti a scegliere dove andare e quando. È

particolarmente utile per organizzare un viaggio in
concomitanza di specifici eventi. SkyTeam è la prima
alleanza ad offrire questa opzione all’interno della
funzionalità per la pianificazione di un viaggio intorno al mondo. Icona Facebook - permette di pubblicare l’itinerario del viaggio sulla propria bacheca
di Facebook per condividere l’esperienza con amici
e conoscenti in tutto il mondo.
Tutti i dettagli, le informazioni con i codici GDS e le
procedure per vendere il Go Round the World e tutti
i Travel Pass Skyteam, sono disponibili sul sito, in lingua italiana e con accesso gratuito senza password,
dedicato agli agenti di viaggio: www.skyteam.biz
Oltre a riportare le ultime novità riguardanti i prodotti ed i servizi SkyTeam, il sito consente l’accesso
anche alla nuova SkyTeam e-Academy. Questa
nuova applicazione - sviluppata sulla base dei feedback delle agenzie di viaggi - contiene un modulo
di e-learning che insegna progressivamente agli
agenti come pianificare, prenotare ed emettere i biglietti Go Round the World e Go Pass di SkyTeam.
Il sito include anche aggiornamenti sulle Compagnie SkyTeam ed un link alle informazioni dettagliate sulle Lounge negli aeroporti.
Il Giornale del Turismo/settembre-ottobre

42-45_GdT09-10:Layout 1

9-10-2012

18:14

Pagina 43

42-45_GdT09-10:Layout 1

9-10-2012

18:15

Pagina 44

Focus Africa: Air France Klm,
in Africa da oltre 75 anni
ACCORDI DI PARTNERSHIP CON PARTNER
AFRICANI PER ARRICCHIRE L’OFFERTA
Dal 1996, KLM offre voli in partenza dal Kenya grazie ad un accordo di joint venture con Kenya Airways, permettendo a Mombasa di essere collegata,
via Amsterdam, al resto del mondo. Questa collaborazione è stata estesa anche ad Air France, grazie
ad un un accordo di code share tra Nairobi e Parigi,
seguito dall’estensione della joint venture nel 2009.
7 destinazioni vengono ad arricchire il network: Bujumbura (Burundi), Kisumu (Kenya), Lilongwe (Malawi), Lusaka (Zambia), Mombasa (Kenya), Harare
(Zimbabwe) e Ndola (Zambia).

SKYTEAM GO AFRICA

a storia di Air France in Africa è strettamente
legata, fin dai primi anni 30, allo sviluppo dell’aviazione commerciale da e per il continente
africano. Grazie ad uno sviluppo continuo del network, Air France, KLM ed i loro partners collegano
oggi oltre 50 destinazioni nel continente africano e
sono costantemente attenti a soddisfare le aspettative della propria clientela sulle linee verso l’Africa.

L

Dal marzo 2012, SkyTeam ha lanciato ‘Go Africa’,
un pass che permette di avere accesso a tariffe convenienti e di godere di una maggiore flessibilità sui
voli operati da Kenya Airways in Africa.
Kenya Airways serve oltre 40 destinazioni in Africa,
in 36 paesi. I clienti che hanno acquistato un pass
Go Africa possono utilizzare tra 3 e 16 tagliandi di
volo. Le tariffe sono calcolate in base al numero di
miglia di viaggio senza scalo, offrendo, a seconda del
percorso, riduzioni che possono raggiungere anche
il 75% di sconto sulle tariffe classiche. I cuponi non
obbligano ad un soggiorno minimo, gli itinerari open
jaw sono autorizzati ed i passeggeri usufruiscono di
un’ampia flessibilità nel programmare il proprio viaggio (maggiori info: www.skyteam.com).
Informazioni sui prodotti e sul programma

SEMPRE PIÙ VOLI PER I CLIENTI AIR FRANCE AIR FRANCE KLM: www.airfrance.it, www.klm.it
KLM VERSO IL CONTINENTE AFRICANO
Air France e KLM continuano a rafforzare la propria offerta nella regione. Unendo le forze con i loro
partner africani, Air France e KLM sono in grado di
offrire ai propri clienti una rete in continua espansione, con nuove destinazioni, più frequenze e più
voli diretti da e per gli hub di Parigi Charles de
Gaulle (CDG) e Amsterdam-Schiphol (AMS). Dopo
l’apertura di Kigali con KLM nell’ottobre 2010, Freetown, Monrovia e Capetown con Air France nel
2011, Luanda e Lusaka con KLM e per ultima Abuja
nel 2012 con Air France, Air France e KLM continuano a rafforzare il proprio network sull’Africa.
Dal 29 ottobre 2012 KLM inizierà ad operare voli
a destinazione di Harare in Zimbabwe, in combinazione con lo scalo di Lusaka, in Zambia.
44
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News dal turismo

Crisi: anche Polycastrum abbandona l’arena
Con un comunicato asciutto e chiaro pubblicato sul proprio sito, PolycastrumViaggi prende congedo dal mercato per
un tempo determinato, almeno negli auspici, dopo un pesante calo a due cifre del fatturato dovuto alla performance
negativa dell’estate 2012, particolarmente ostile per il Mare Italia.“Dopo 26 anni di attività – inizia la nota - siamo
costretti a sospendere provvisoriamente la nostra programmazione in attesa di poter valutare in un tempo brevissimo
(poche settimane) se esistono le condizioni per una ripartenza, anche mediante l’ingresso di nuovi soci e/o il
reperimento delle risorse finanziarie in grado di consentire la normale prosecuzione della nostra attività. Alla base di
questa nostra decisione, che speriamo reversibile, la condizione recessiva generale, la debolezza della domanda
Gioacchino
interna (nostro core-business), le condizioni negative di contesto ed aziendali che non abbiamo potuto fronteggiare
Nappi
anche a causa della insostenibile contrazione delle linee di credito, ridotte di oltre il 60% in circa 18-24 mesi. La
stagione estiva 2012 – prosegue il comunicato – è stata per noi estremamente difficile, con un calo del fatturato di
oltre il 45% e ciò ha prodotto una esposizione‘importante’nei confronti di nostri clienti/partner fondamentali cui vorremmo far fronte nel
medio periodo. Ciò in quanto rimane inalterata la speranza di rimettersi in gioco, forti della nostra storia che in questi anni, grazie a tutti i
clienti/viaggiatori, alle agenzie di viaggi ed alle strutture ricettive che ci hanno dato fiducia, ci hanno permesso di sviluppare 20.000.000 di
presenze turistiche consentendoci di contribuire alla crescita del turismo in molte aree, soprattutto del sud Italia”.
previdenziale. Crediamo che, per un giusto
Air Transat presenta il nuovo
orario dei voli No Stop Italia-Canada sviluppo sostenibile dell’intero sistema del
Nuovo schedule dei voli NO Stop ItaliaCanada da aprile 2013 per Air Transat, che
prevede sei operativi a settimana RomaToronto, cinque voli a settimana RomaMontreal, un collegamento
Venezia-Montreal, un voloVenezia-Toronto ed infine un operativo Lamezia-Toronto.Verranno inoltre presentate le altre
novità per la stagione 2013, tra cui la cabina
completamente rinnovata degli Airbus 330
ed il prestigioso premio Skytrax, ricevuto
durante l’annuale World Airline Award
come migliore compagnia aerea del
mondo per i viaggi vacanze 2012 e tutti i
servizi offerti da Air Transat. La commissione per le agenzie è pari al 5%.

Alitalia, Sansavini
“Stop agli aiuti alle low cost in Italia”
“Apprendiamo con soddisfazione l’impegno del Governo a rimuovere le condizioni
di favore con cui operano le compagnie low
cost in Italia”. Lo ha detto Marco Sansavini,
chief strategy officer di Alitalia, nell’ambito
degli Stati Generali del Turismo avvenuti a
Roma.“È inconcepibile che, di fronte a una
crisi del trasporto aereo come quella che
stiamo vivendo, i vettori low cost ricevano
aiuti dalle Regioni e dagli aeroporti che di
fatto si tramutano poi in ulteriori costi per le
compagnie di linea - ha rimarcato Sansavini - È inaccettabile anche che le low cost
godano di ulteriori privilegi quali, ad esempio, la possibilità di non rispettare le norme
nazionali in materia fiscale, contributiva e
46

trasporto aereo, debbano esistere regole
uguali per tutti i vettori”.

di organizzare spostamenti, escursioni e
notti aggiuntive. Informazioni anche su
trenitalia.com

Accordo Isnart-Herity per musei
Nasce il primo cofanetto con sog- ed alberghi certificati
giorno e viaggio Trenitalia/Boscolo Certificare la qualità e l’efficienza dell’ospiTrenitalia e Boscolo hanno realizzato uno
speciale pacchetto turistico integrato: nasce
infatti‘Città inViaggio’, il primo cofanetto
tutto italiano che offre la possibilità di visitare le principali città turistiche del Belpaese avendo a disposizione, in un’unica
soluzione, hotel e biglietto del treno. Il cofanetto Boscolo Gift, ottimo come idea regalo, comprende il soggiorno di una notte
per due persone, in camera doppia con colazione, presso uno degli hotel selezionati
da Boscolo Travel e due biglietti di andata e
ritorno con Frecciarossa, Frecciargento o
Frecciabianca , a seconda della città scelta.
Sono 15 le città italiane che è possibile visitare con questa iniziativa: Torino, Milano,
Genova, Trieste,Verona, Padova,Venezia,
Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli,
Bari, Lecce e Reggio Calabria.‘Città inViaggio’ è acquistabile presso le agenzie di
viaggi convenzionate, i centri commerciali/GDO e sul sito internet boscologift.it.
Una volta in possesso del cofanetto, e
scelta la destinazione, si prenota facilmente
in modo integrato, sia l’hotel sia il viaggio
in treno, telefonando al numero verde
800.33.38.38. A disposizione dei clienti
anche l’assicurazione medica, l’assicurazione dei bagagli, un operatore telefonico
24 ore al giorno e, su richiesta, la possibilità

talità nelle strutture turistico-ricettive e
della gestione dei siti e delle attività del patrimonio storico, archeologico, artistico, antropologico, scientifico e culturale delle
destinazioni italiane. È questo il senso dell’accordo tra l’Isnart e Herity, l’organismo
internazionale riconosciuto dall’Unesco per
la valutazione a sostegno del miglioramento della qualità nei processi di conservazione ed utilizzazione del patrimonio
culturale mondiale. La classificazione Herity, infatti, è stata adottata nel 2003 dalla
Commissione nazionale italiana dell’Unesco proprio per stimolare il miglioramento
dei meccanismi di gestione, contribuendo a
diffondere la coscienza di come l’Italia, sede
di un’immensa concentrazione di tesori
culturali, si ponga nelle condizioni di promuovere proposte specifiche anche in sede
internazionale. Con un apposito protocollo
d’intesa siglato dal presidente dell’Isnart,
Maurizio Maddaloni e di Herity Italia,
Maurizio Quagliuolo, i due istituti si impegnano ad utilizzare il rispettivo know-how
nell’ambito delle rispettive specializzazioni
puntando all’incremento delle certificazioni
Ospitalità italiana e Hges, quest’ultimo già
attivo dal 2006 grazie ad un accordo di cooperazione internazionale con il ministero
per i Beni e le Attività culturali.
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Air France investe nei servizi al cliente
Air France ha reso noto di aver iniziato un piano di investimenti
a breve e medio termine volto a riposizionare i propri prodotti
e servizi, aumentandone la qualità ed il livello.
Lo ha comunicato direttamente il presidente e CEO
della compagnia aerea transalpina, Alexandre de Juniac,
il quale ha specificato che la soddisfazione dei passeggeri resta
al centro del programma di trasformazione, volto a riconquistare
la leadership mondiale nel settore del trasporto aereo.
Più in dettaglio, Air France rinnoverà le classi La Première
e Business a bordo della sua flotta di Boeing 777 destinati
al lungo raggio, con decorrenza dal 2014.
In questa sua strategia, il vettore ha voluto coinvolgere i clienti
nel processo di definizione dei servizi futuri. Per varie settimane
sono stati intervistati numerosi viaggiatori abituali per determinare,
sulla base delle loro aspettative ed opinioni, le linee principali
del rinnovamento. Già dal prossimo inverno, invece, i passeggeri
in volo per affari su destinazioni medio raggio potranno usufruire
di pasti rinnovati ed ispirati a quelli serviti sui voli lungo raggio,
riservando ai passeggeri Business e Premium Economy ancor
più attenzioni e flessibilità. Dal primo trimestre 2013, poi, Air France
offrirà ai propri passeggeri la possibilità di scaricare gratuitamente,
sul proprio smartphone o tablet, la versione digitale dei giornali
del giorno, potendo leggerli prima, durante o dopo il volo.
All'inizio dell'estate, Air France ha inaugurato anche il nuovo
satellite Hall M dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi,
costruito con l’intervento finanziario di 580 milioni di euro
di Aeroport de Paris (il gestore dello scalo) e con lo stanziamento
di 13 milioni della compagnia aerea francese al fine di creare
la più grande business lounge d’Europa, pari ad un’estensione
di 3mila metri quadrati.
ABC

FORMULA A

I DOLCI VIAGGI NETWORK in franchising:

cerchiamo
imprenditori
per I Dolci Viaggi
in franchising

Ti consente di aprire un’Agenzia di Viaggi
con la formula dell’affiliazione in Franchising pura

FORMULA B

I DOLCI VIAGGI NETWORK light:
Dedicata a chi è già in possesso di un’Agenzia di Viaggi

www.idolciviaggi.com
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Trasporti

Airberlin aumenta
la presenza al Sud
iù attenzione alla rete di collegamenti dal Sud
Da aprile 2013 nuovi
Italia verso la Svizzera: è quella che airberlin
voli da Cagliari
presterà a partire da aprile 2013, quando la
e Napoli per Zurigo compagnia aerea offrirà per la prima volta un collee più partenze da gamento da Cagliari a Zurigo e reinserirà nel proLamezia e Brindisi prio piano voli la tratta che collega anche Napoli con

P

Susanna Sciacovelli
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la città svizzera. Nell’estate, airberlin darà così il via
ai collegamenti dalla Sardegna alla volta del Paese
elvetico con due voli settimanali, completando in
questo modo il ventaglio di voli già presenti dall’isola. Inoltre, grazie al collegamento Napoli-Zurigo, che torna ad essere disponibile, la compagnia
rafforzerà la propria presenza nel Sud Italia. Da
aprile, i voli decolleranno ogni lunedì e venerdì. La
prossima estate, inoltre, l’offerta settimanale dei voli
dal Mezzogiorno verrà ulteriormente ampliata, con
un maggior numero di voli in partenza da Lamezia
Terme e Brindisi diretti a Zurigo. Dal 10 luglio, infatti, la compagnia aumenterà la frequenza dei voli
da Brindisi, passando da tre a quattro collegamenti
alla settimana verso la città svizzera.
Dalla prossima estate quindi, airberlin volerà dall’Italia verso la Svizzera con un totale di 24 collegamenti settimanali.“Metteremo a disposizione dei
nostri passeggeri del Centro e del Sud Italia una
scelta più ampia di tratte verso la Svizzera, di cui
venti con destinazione Zurigo e quattro dirette a Basilea” commenta, Susanna Sciacovelli, Area Manager per l’Europa Meridionale di airberlin.
Esprimono soddisfazione anche le società di gestione

degli scali italiani interessati dal nuovo operativo
della compagnia tedesca.“La collaborazione di Sogaer con airberlin si consolida ulteriormente ampliando il network di collegamenti diretti da Cagliari
- sostiene Vincenzo Mareddu, presidente della società di gestione dell’aeroporto di Cagliari - Il nuovo
volo per Zurigo aumenta le possibilità dei sardi di
spostarsi dall’Isola senza scali intermedi verso destinazioni importanti e crea nuove opportunità per
il mercato turistico del Sud Sardegna, ora più accessibile per gli italiani residenti in Svizzera e per gli
stessi elvetici che vengono in Sardegna per lavoro o
turismo. Il collegamento con Zurigo, quattordicesimo aeroporto d’Europa per traffico passeggeri e
quinto tra quelli collegati direttamente con Cagliari,
consente inoltre ai sardi di scoprire le attrazioni di
una città ricca di bellezze architettoniche, luoghi e
quartieri storici, chiese, opere d’arte e molto altro
ancora”. Anche da Napoli si sottolinea con favore la
novità del prossimo orario Summer:“Grazie al nuovo
collegamento per Zurigo, si arricchisce l’offerta di
voli diretti da Napoli e tutto il Sud Italia per la Svizzera, rafforzando per la prossima primavera-estate
l’attuale e ormai consolidato network di collegamenti
diretti di airberlin verso le principali destinazioni tedesche”, dichiara Marco Consalvo, Direttore Generale Gesac, società di gestione dell’aeroporto di
Napoli. Il piano voli estivo verso la Svizzera avrà inizio il 20 aprile 2013 e terminerà il 31 ottobre 2013.
AdP
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AxaAssistance:dimmiquantospendi
e ti dirò che polizza Tripy sei
arà un tasto color oro sul portale internet la novità che Axa Assistance presenta quest’anno al
mercato travel in occasione del TTG Incontri di Rimini. Una nuova modalità di emissione
delle polizze, una novità per il mercato europeo, e non solo, che la società di assicurazioni
annuncerà in occasione del primo anniversario dell’avvio delle sue operazioni in Italia.
L’anticipazione arriva da Stephane Coulot, che
dal primo ottobre ha assunto la carica di amministratore delegato di Axa Italia.
“Si tratta di una nuova formula. Per
mezzo di uno strumento che abbiamo chiamato Equalizzatore, si
potrà procedere ad una diversa
realizzazione del prodotto che
gli agenti emetteranno a favore della clientela. Mi spiego:
fino ad ora, le agenzie di viaggio emettevano polizze a
pacchetto, da oggi invece, utilizzando l’Equalizzatore, la
polizza si potrà comporre a
seconda di quanto il cliente
vorrà spendere. Scorrendo
con il cursore sullo strumento,
a seconda della cifra corrisposta si
potranno stabilire i vari livelli assicurativi”.
L’agente avrà facoltà di intervenire
anche sulla percentuale di commissione che gli verrà riconosciuta.“Chi

S

Il nuovo
amministratore,
Stephane Coulot,
annuncia una
nuova modalità di
emissione dei servizi

emette la polizza potrà decidere anche di applicare
una commissione Zero, magari quando la polizza va
ad accompagnare una pratica su cui si è già
fatto un buon guadagno, consentendo così
al cliente di risparmiare sul costo. Una
commissione che potrà essere quindi variabile a seconda delle opportunità”.
La Compagnia si era presentata al mercato italiano appena un anno fa, proprio in
occasione della borsa turistica di Rimini. Da
allora è partita una corsa che ha già raggiunto importanti obiettivi.
“Un milione e mezzo di polizze Tripy
emesse e già 2000 agenzie di viaggio
che in Italia lavorano con noi sono
un buon bottino – dice Coulot – soprattutto nella consapevolezza dei
tempi che viviamo”.
Ed a queste polizze, Axa Assistance
ha conferito ulteriori potenzialità:
la possibilità di un massimale illimitato per le spese mediche per
quelle destinazioni dove le spese
in questione
sono molto pesanti e la copertura in caso di annullamento
viaggio laddove la penale prevista è pari o superiore al 90%,
già a 30 giorni dalla data di
partenza.
AdP
Stephan Coulot
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79
anni
Nata il 7 ottobre 1933, Air France è sempre stata all’avanguardia
nel settore dell’aviazione civile, dall’introduzione dei primi jet negli anni 50,
fino alle più recenti innovazioni digitali nel XXI secolo.
Dal 2004, Air France e KLM formano uno dei primi gruppi del trasporto
aereo Europeo. Le due compagnie offrono oggi ai propri clienti un network
con oltre 230 destinazioni in 113 paesi, in partenza dagli hub
di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol.

Air France ringrazia tutti gli agenti di viaggio
che in questi 79 anni hanno contribuito al suo successo.
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