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L’editoriale di Angioletto de Negri

Finalmente usciti dal tunnel, mezzi acciaccati e sfiancati, dopo aver superato di tutto e di più per l’infame
pandemia durata due anni e non ancora totalmente debellata, sembra che al momento ancora nessuna
luce sia stata ritrovata fuori da questo fatidico tunnel anche perché non avremmo mai pensato di poterci
trovare addirittura ad affrontare una guerra condotta da uno stolto contro il mondo intero!

Guardando le presenze nei padiglioni di BMT25, questa mia considerazione potrebbe essere troppo
affrettata perché BMT25 è ritornata ad essere il Grande Raduno di inizio stagione del settore turismo anche
per il ritorno del Gruppo Alpitour e di altri espositori assenti da qualche anno.

C’è ASTOI, come sempre, c’è anche con una importante Conferenza Stampa alle ore 15,30 del 18/3 nel pad.
5 oltre ai suoi più importanti Associati, da Boscolo a Naar e Idee per Viaggiare, da Imperatore Travel ad
Alidays, da KEL12 a Gastaldi, OTA etc, etc. Ci sono anche tutte le sigle associative come FTO, Fiavet
Confcommercio, AIDIT Federturismo, Maavi, Assoviaggi Confesercenti ed i vari network oltre a migliaia di
Agenzie di viaggio, le vere tradizionali protagoniste della BMT!

Per non parlare della presenza massiccia degli Enti di promozione turistica estera quali Spagna, Cuba,
Thailandia, Tunisia, Malta, Grecia, Polonia, Slovenia, Croazia, Israele, Romania etc, etc.

Addirittura, per il settore aereo c’è la presenza della nuova ITA, Airways, di United Airlines, Iberia, Lufthansa,
AIR Arabia, British Airways, TAP Portugal, AIR FRANCE KLM, etc.

E poi ci sono Disneyland Paris, i fornitori di servizi, i resort, gli Aeroporti di Napoli e Salerno e tanti, tanti altri
espositori… più di trecento!

La grande novità è anche rappresentata dalla presenza di ben 11 Regioni Italiane: Campania, Basilicata,
Calabria, Lazio, Toscana, Abruzzo, Valle d’Aosta, Friuli, Emilia Romagna, Marche e Liguria, tutte con i propri
operatori dell’offerta territoriale a riprova che sarà il Turismo Organizzato Incoming a fare la differenza sulla
voglia di ripartenza anche nel business mondiale del settore Incoming.

Ed ancora, si noterà la presenza di centinaia di buyer tra Tour Operator Esteri dell’incoming, del Turismo
Sociale, del settore Convegni e Congressi, di Terme e Benessere nei tradizionali spazi workshop BMT.

Non va dimenticata la presenza delle Compagnie di navigazione, MSC Crociere in testa, leader del mercato
croceristico e storico espositore della BMT nonché abituale sponsor della tradizionale festa BMT del venerdì
insieme, quest’anno, all’Ufficio del Turismo Spagnolo.

Confermata anche l’Area Contract riservata alle imprese del settore ricettivo con la presenza di importanti
aziende specializzate nelle forniture alberghiere ed extralberghiere che presenteranno ad hotel e b&b le
novità utili per rispondere alle esigenze del turista del nuovo millennio.

Sembra che non manchi proprio niente a questa BMT giunta al suo venticinquesimo compleanno. C’è anche
la pizza offerta nel pad.3 nella famosa ‘PIAZZA PIZZA BMT’ e c’è il coraggio di tutto il settore di voler
imboccare la via della rinascita del turismo.

Ma… e qui che potrei lasciare in bianco questo rigo, sicuro che i miei colleghi e tutta la categoria del settore
turistico in coro saprebbero riempirlo scrivendo a caratteri cubitali: 

A QUANDO IL DECRETO SOSTEGNI TER? NOI SIAMO STATI CAPACI E CORAGGIOSI AD ARRIVARE FIN QUI IN
QUESTO STATO DI EMERGENZA CONTINUA CON IMMENSI SACRIFICI ECONOMICI… SERVE UN CONCRETO,
IMMEDIATO E VITALE ‘SOSTEGNO A FONDO PERDUTO’… I RITARDI OPPURE I CONTRIBUTI A PIOGGIA NON
SONO PIÙ ASSOLUTAMENTE ACCETTABILI!

BMT 25, ulteriori evidenti segnali di coraggio degli operatori 
dei vari settori del turismo tutti presenti in fiera nell’attesa della 
ripartenza del mercato turistico internazionale incoming ed outgoing, ma…
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Ota Viaggi, il tour operator che da oltre 30 anni
opera in Sardegna & Mare Italia, ha lanciato
il suo catalogo per l’Estate 2022, presen-

tando 71 splendide strutture alberghiere, tutte da
scoprire, dislocate tra le più belle regioni italiane,
quali Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata,
Toscana, Abruzzo e Campania.
Anche quest’anno vengono riconfermate tante
strutture che da anni fanno parte della selezione
OTA VIAGGI, le più amate dai clienti e i prodotti di
punta come Marina Rey, Limone Beach, Mangia’s
Marmorata Seaview Resort, Eurovillage, I Giardini
di Cala Ginepro, Club Esse Palmasera e Club Esse
Roccaruja in Sardegna, Mangia’s Torre del Barone,
CDS Hotels Terrasini,  Athena Resort e Costa Verde
in Sicilia,  Riva Marina Resort in Puglia e Club Esse
SunBeach in Calabria.
A queste si aggiungono le Novità 2022: in Sarde-
gna troviamo il   Mangia’s del Golfo Charme Club;

in Sicilia il Cefalù Resort Sporting Club; in Calabria
il Villaggio Hotel Bahja e in Toscana Club Bolgheri
Marina Resort, Toscana Charme Resort. 6000 ca-
mere totali e 15000 posti letto, disponibili da Mag-
gio a Settembre sono pronti ad accogliere ospiti
di ogni età.
In una nuova veste completamente rinnovata ed
ideato come strumento efficace di vendita è stato,
inoltre, presentato il nuovo Catalogo Sardegna &
Mare Italia di Ota Viaggi composto da 132 pagine
grafiche incentrate sulle strutture, sui servizi e cor-
redate di fotografie e di un inserto di 80 pagine tec-
niche dove sono riportate le condizioni dettagliate
e le tabelle prezzi. Quest’anno il catalogo cambia
volto scegliendo di lasciare più spazio alle imma-
gini e reperire le informazioni più importanti a colpo
d’occhio, con una copertina a tutta pagina per una
facile riconoscibilità sullo scaffale.
Disponibile già da ora in formato digitale, consul-
tabile e scaricabile sul sito www.otaviaggi.com, tor-
nerà infatti ad essere distribuito nella sua versione
cartacea in 6.500 Agenzie Viaggi sul territorio ita-
liano dalla fine del mese di Marzo.
Al suo interno tantissime promo per tutti come
Bimbi Gratis, Pacchetto Nave, quest’anno miglio-
rato grazie ai nuovi accordi commerciali con le mag-
giori compagnie navali, formule di Più Volo e
Trasferimenti e Più Trasferimenti che aspettano
soltanto di essere scoperte unitamente al lancio
della campagna commerciale IO PRENOTO… Anti-
cipa l’Estate fatta per dare tranquillità a chi prenota
con largo anticipo le vacanze, per un’Estate che si
prospetta davvero ricca di vantaggi.
Inoltre, per offrire una scelta sempre più amplia e
completa, la programmazione di Ota Viaggi per
l’Estate 2022 si arricchisce di nuove strutture tutte
inserite all’interno dell’Extra Catalogo.
Tra le nuove proposte, consultabili sul sito www.ota-
viaggi.com, è possibile trovare diverse strutture in
alcune tra le regioni più belle della Penisola sele-
zionate dal tour operator come l’Hotel Club Seli-
nunte Beach situato in Sicilia nella splendida località
di Selinunte; il Family Village (loc. Otranto Frassa-
nito), il Marelive (loc. Torre Sant’Andrea), il Villag-

Il tour operator propone al mercato un’ampia
scelta di strutture fra Sardegna, Sicilia, Puglia,
Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo 
e Campania con tante novità di prodotto

L’estate italiana    
IN COPERTINA

Riva Marina Resort
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 na di OTA Viaggi 

gio Piano Grande (loc. Vieste) e il Green Park Vil-
lage (loc. Vieste) nella meravigliosa cornice della
Puglia; il Sybaris Costa Hotel (loc. Sibari) e La Porta
Del Sole (loc. San Ferdinando) in Calabria; il Cri-

stallo Palace Hotel Terme e il President Hotel
Terme in Campania, Isola d’Ischia ed ancora il Baia
Toscana Resort (loc. Tirrenia) immerso nel verde
della Toscana.
Le 10 strutture annunciate rientreranno anch’esse
nelle Promo esclusive e hanno come obiettivo
quello di proporre alle agenzie uno scaffale di of-
ferte sempre più ampio con promozioni esclusive,
pronte ad abbracciare qualsiasi tipo di necessità.
Quest’anno particolare attenzione agli appunta-
menti dedicati ad agenti e agenzie a partire dagli
AperiOta in collaborazione con MSC Crociere e dai
workshop che metteranno in contatto gli esperti
del tour operator con realtà provenienti da ogni an-
golo della penisola.
Inoltre, Ota Viaggi è al lavoro per realizzare un
evento da sogno: l’educational 2022 che si rivelerà
un grande appuntamento ricco di sorprese che per
quest’anno prenderà il nome di Obiettivo X.

Costa Verde

Costa Verde
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Riprendere tutte le attività che svolgevamo in
periodo pre pandemia. Domenico Aprea, Ceo
di OTA Viaggi delinea l’obiettivo per la sta-

gione estiva 2022 che arriva dopo due annate ca-
ratterizzate da una tipologia di lavoro inusuale. 
“Principalmente il nostro interesse come Ota Viaggi
è legato al concetto di ritorno alla normalità – spiega

Aprea – Quest’anno, infatti, grazie anche all’inten-
zione di riallacciare i rapporti con fornitori e strut-
ture abbiamo ampliato sempre di più il nostro
catalogo per offrire sempre maggiori alternative alle
agenzie da proporre all’utente finale. Attenzione
particolare è stata dedicata anche ai trasporti, che
nella stagione 2022 ricoprono un ruolo molto im-

portante grazie a nuovi accordi commerciali con le
principali compagnie marittime che collegano la Sar-
degna e a tante promozioni attive come pacchetto
nave, Più Volo e Trasferimenti e Più Trasferimenti”.
Fondamentale, inoltre, per Aprea è il rafforzamento
del rapporto con agenti e agenzie” che in questo
ultimo periodo hanno svolto il loro lavoro al meglio
delle loro possibilità nonostante il momento sto-
rico inusuale che stiamo vivendo. Questo è un altro
dei traguardi che ci auguriamo di raggiungere gra-
zie ai tanti appuntamenti, workshop ed eventi a
loro dedicati che sono una vera e propria manife-
stazione concreta per mostrare loro ancora di più
il nostro supporto”.

Con oltre trenta anni di specializzazione sul pro-
dotto, OTA Viaggi è fra gli operatori più consolidati
sul mercato e con una precisa filosofia aziendale:
“Ota Viaggi si pone sul mercato come un operatore
specializzato, attento alla qualità degli alberghi e ai
servizi offerti, altamente specializzato sulle desti-
nazioni Sardegna, Sicilia oltre che su tutto il Mare
Italia che ha come obiettivo quello di offrire un pro-
dotto di qualità ad un prezzo corretto. Una parti-
colare attenzione viene riservata alle famiglie con
bambini e ragazzi che sono il target di riferimento
per i nostri resort e a tutti i servizi offerti partendo
dalla ristorazione, all’animazione, fino ad arrivare
all’accoglienza e assistenza che ci vengono rico-
nosciuti come un plus”.

Il rapporto con le agenzie di viaggi resta fonda-
mentale anche per l’attività del tour operator rap-
presentato da Domenico Aprea ed è a loro che il
Ceo si rivolge in un momento che tutti auspicano
sia di vera ripartenza:
“Specialmente in questi momenti di incertezza noi
di Ota Viaggi puntiamo molto sul consolidamento
dei rapporti tra fornitori e clienti.
Fiducia e ottimismo sono le parole chiave su cui vo-
gliamo che le agenzie e gli agenti si focalizzino: in-
fatti siamo pienamente convinti del fatto che quella
2022 sarà una stagione che ci farà respirare aria di
normalità e che ricalcherà la scia positiva del 2019
e di tutti gli anni pre-pandemia”.

Aprea indica l’obiettivo per l’estate:
lavorare per tornare alla normalità

IN COPERTINA

Limone Beach Resort

Limone Beach Resort
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Come negli ultimi 30 anni la Sardegna è ancora
una volta il focus commerciale principale di
OTA VIAGGI. Per la stagione 2022 c’è la ricon-

ferma delle realtà consolidate come il Marina Rey
in località Costa Rei e il Club Esse Palmasera nella
splendida cornice di Cala Gonone a cui si vanno ad
aggiungere nuove strutture tra cui il Mangia's Del
Golfo Charme Club a Marina di Sorso.
Quest’anno, inoltre, abbiamo ampliato anche la
nostra offerta servizi sulla destinazione. Com-
mercialmente abbiamo lavorato e stretto accordi
con le maggiori compagnie navali della Penisola,
garantendo l’ampliamento della nostra offerta per
quanto concerne il trasporto marittimo. Nell’estate
2022, infatti, sarà possibile scegliere di partire per
la Sardegna dai tre principali porti, Livorno, Ge-
nova e Civitavecchia con qualsiasi compagnia na-
vale desideri il cliente. 

Novità importante del 2022 è anche il nuovo pac-
chetto più trasferimenti dove diamo la possibilità
al cliente di acquistare un volo a sua scelta e abbi-
nare il nostro pacchetto Trasferimento + Soggiorno.
Questo, insieme alle altre promozioni attive sarà
un plus che le agenzie potranno offrire ai propri
clienti per aiutarli a prenotare la vacanza perfetta
senza preoccupazioni.
Anche se risulta esserci ancora l’incognita del tra-
sporto aereo verso la Sardegna, Ota Viaggi però con-
fida che i rapporti contrattuali ormai fidelizzati da
anni sia con Volotea che con Ita (ex Alitalia) possano
continuare ad essere la base per l’estate 2022.

“Personalmente reputo che la stagione ci vedrà im-
pegnati ad affrontare nuove sfide, come rincari e
incertezza politica, che avremmo preferito non
dover fronteggiare – dichiara Massimo Diana di-
rettore commerciale del Tour Operator – Non sarà
solo il fattore pricing però a dover essere il focus.
Chiedo a tutti gli agenti di viaggio di tornare a far
valere competenze, professionalità e storicità di
una azienda come Ota Viaggi, valori che noi rico-
nosciamo anche negli stessi agenti. Il prezzo non
può esser più il fattore dominante”.

Per favorire la raggiungibilità della destinazione
regina della sua programmazione, 
l’operatore aumenta la disponibilità nei
collegamenti da Livorno, Genova e Civitavecchia

Trenta anni con la Sardegna nel cuore

IN COPERTINA

Club Esse 
Roccaruja Resort
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La venticinquesima edizione della Borsa Medi-
terranea del Turismo di Napoli si celebra nel-
l’anno di Procida Capitale Italiana della Cultura

e diventa anche occasione per la Regione Campa-
nia, di parlare con gli operatori del turismo di al-
cune novità deliberate dall’amministrazione e che
toccano da vicini le imprese del settore. In partico-
lare nei giorni scorsi è stata approvata la delibera
che aggiorna i requisiti per migliorare la qualità del-
l’accoglienza alberghiera in Campania. Una svolta
nella classificazione delle attività ricettive che,
spiega l’assessore regionale al Turismo Felice Ca-
succi, dà nuovo slancio all’accoglienza turistica e
guarda al futuro del settore puntando sull’innova-
zione e sulla sostenibilità…
“È una svolta impressa dalla Giunta De Luca al ter-
mine di un percorso di condivisione con le associa-
zioni maggiormente rappresentative degli operatori,
quali Federalberghi e Confindustria Campania. Le

soluzioni adottate ci permettono di superare un si-
stema datato e obsoleto, adeguandoci ai più elevati
ed esigenti standard tecnologici dei mercati inter-
nazionali nel segno della sostenibilità ambientale.
Le nuove tabelle di valutazione consentono di alzare
sensibilmente gli standard qualitativi, prevedendo
l’obbligatorietà di alcuni criteri minimi, nonché un
punteggio obbligatorio da raggiungere che è legato
ai singoli requisiti fruiti da ogni categoria”.
Quali sono gli obiettivi di questa riforma?
“In sintesi, fissare nuovi parametri qualitativi delle
aziende ricettive in un’ottica internazionale e met-
tere fine a un’attesa che durava da 40 anni. Nello
specifico, l’obiettivo è migliorare gli standard di
ospitalità concentrandosi sugli alberghi a 3 e 4 stelle
che in Campania rappresentano l’81% sul totale
della categoria. Saranno sostituiti servizi ormai in
disuso, ad esempio il fax, con prestazioni al passo
con i tempi, come il wi-fi almeno negli spazi comuni
dai 3 stelle in poi e altri supporti informatici, quali
la possibilità di stampare o avere un computer in
camera su richiesta. Inoltre, per la prima volta, è
previsto un punto dedicato all’interno delle tabelle
di classificazione sulle Politiche Green e la Sosteni-
bilità Ambientale - ad esempio tecnologie a led,
pannelli fotovoltaici, certificazioni ambientali spe-
cifiche - dando la possibilità di aggiungere punteggi
ulteriori alle strutture ricettive virtuose”. 
Il 2022 è l'anno di Procida capitale della cultura.
Quali e quante iniziative di marketing e promo-
zione sono previste?
“Procida è una vetrina di valore planetario al cui cen-
tro ci sarà lo splendido Palazzo d’Avalos che ospiterà
installazioni virtuali e digitali che meraviglieranno il
pubblico. Non vi aspettate un “eventificio”. Sorpren-
deremo tutti i visitatori rendendoli protagonisti at-
tivi delle oltre 300 iniziative programmate sull’Isola
dove, come recita il claim, “la Cultura non isola”. Oltre
la sintesi del marketing e della comunicazione, la
manifestazione riguarderà anche aree limitrofe come
i Campi Flegrei. E saremo coinvolti tutti, perché tutti
interpreti di una manifestazione che è fonte di op-
portunità, flussi di persone, idee, scambi culturali e
occasione di vantaggi professionali”. 

Nell’anno di Procida Capitale della Cultura 
la Regione aggiorna i requisiti per migliorare 
la qualità dell’accoglienza e gli standard 
di ospitalità degli hotel a 3 e 4 stelle 

Nuovi criteri di classificazione 
per gli alberghi della Campania

PRIMO PIANO

Felice Casucci
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    a

Che tipo di previsioni potete tracciare per l'anno
in corso in termini di arrivi?
“Ci aspettiamo già un boom di presenze per la pros-
sima Pasqua e questo è il segnale più chiaro e pro-
mettente per l’estate. Oltre le previsioni, la sfida
adesso è quella di fornire una qualità di servizi al tu-
rista che sia degna del livello dell’offerta. La Giunta
De Luca sta promuovendo la Campania facendo si-
stema rispetto ad una rete territoriale di accoglienza
e agendo sugli elementi che qualificano il prodotto
turistico. Stiamo realizzando una programmazione
meditata che punta alla concentrazione nelle aree
interne e dei borghi, ad una maggiore selezione delle
mete turistiche, alla promozione dei treni storici,
particolarmente richiesti dal turismo di ritorno. Il
dato vero è che turismo resta il settore centrale, stra-
tegico e trainante per l’economia della Campania”.

Su quali aspetti dell'offerta turistica si punterà
nel 2022?
“Il marchio ‘Campania. Divina’ raccoglie un’offerta
diversificata per rispondere alle nuove e mutate
esigenze del mercato, sempre più alla ricerca di un
turismo slow ed eco-sostenibile che garantisca
spazi non affollati. Nel contempo, rilanciamo le
storiche mete balneari e puntiamo alla riscoperta
del nostro immenso patrimonio ambientale e cul-
turale. Il tutto coniugato con l’enogastronomia che
esalta i sapori dei piccoli borghi e che si traduce
nella valorizzazione di aree trasformate in itinerari
permanenti a piedi o su due ruote. Solo in Cam-
pania si coniuga la spiritualità di un percorso con
l’intensa corporalità del viaggio, per un turismo del
sesto senso”.

Antonio Del Piano

Procida
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L’incoming del Duemila, quello cosiddetto 4.0,ha un nuovo nome ed è quello di WorldWide
Reps Italia, una società che nasce dall’espe-

rienza ultratrentennale nel mondo del turismo e
degli eventi in Italia ed all’estero dei suoi due soci
fondatori Marco Rottino e Roberto Pagnotta.
“Secondo i valori acquisiti in questi decenni - spiega
Rottino - la nostra mission è quella di lavorare ai li-
velli più efficienti di accoglienza nell’ambito turi-
stico, ideando e promuovendo prodotti innovativi
e di altissima qualità, sempre in linea con le richie-
ste e le tendenze del turismo italiano ed interna-
zionale: responsabile, esperienziale, sostenibile,
customizzato e digitale”.

Il focus di WorldWide Reps Italia è
quello di sviluppare un’energica
attività di promozione, di infor-
mazione e di accoglienza, con de-
dizione ed entusiasmo per ogni
progetto intrapreso e pianificando
un’ampia programmazione, ar-
ricchita dall’organizzazione di nu-
merosi eventi aziendali.
L’obiettivo è puntare sull’identità
locale, con una serie di iniziative
culturali e turistiche, contribuendo

allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio pur
conservandone l’essenza, laddove turisti e comunità
locali saranno sempre più coinvolti e protagonisti.
WorldWide Reps Italia si impegna anche sulla de-
stagionalizzazione dei flussi turistici per attrarre un
turismo di qualità e per far vivere al turista, espe-
rienze uniche ed esclusive.
“Fra i prodotti di cui andiamo particolarmente or-
gogliosi c’è la possibilità di mostrare ai turisti la
magnificenza del Teatro San Carlo attraverso vi-
site personalizzate ed esclusive del celebre teatro
lirico napoletano, simbolo della città di Napoli nel
mondo. I tours sono effettuati con un minimo di
2 ed un massimo di 25 persone, all’orario più fa-

vorevole per i turisti. Su richiesta è possibile inse-
rire anche la visita ai laboratori di sartoria e di sce-
nografia, alla Sala Tebaldi ed al passaggio segreto
tra San Carlo ed il Palazzo Reale. Le visite si con-
cludono con la sosta per un caffè accompagnato
da una tipica sfogliatella o con un aperitivo e con
la possibilità di effettuare, a seguire, eccellenti de-
gustazioni in un famoso pastificio campano” rac-
conta Roberto Pagnotta.
“Un'altra eccellenza napoletana, mondialmente co-
nosciuta e tramandata nei secoli come l’arte pre-
sepiale di San Gregorio Armeno, una delle mete
culturali più famose della Campania - continua Pa-
gnotta - è valorizzata dal nostro esclusivo progetto
‘Mastro Presepaio per 1 giorno’, in collaborazione
con l’Associazione Botteghe San Gregorio Armeno.
Il turista, dopo un’emozionante visita del centro
storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco, ha la pos-
sibilità di apprendere, divertendosi, le fasi di rea-
lizzazione di un presepe o di un pastore, vivendo
un’indimenticabile e unica esperienza nel cuore di
San Gregorio Armeno”.
L’impegno di WorldWidwReps Italia è far innamo-
rare i turisti di Napoli attraverso meravigliosi itine-
rari come il tour della città vista dal mare a bordo
di piccole imbarcazioni di pescatori, alla scoperta
della celebre collina di Posillipo, partendo dal ca-
ratteristico Borgo Marinari fino alla baia sottostante
il Parco Virgiliano, per ammirare magnifiche ville e
palazzi e la possibilità di terminare la visita con un
pranzo, cena o aperitivo di fronte alla vera carto-
lina del golfo di Napoli.
“Non potevamo dimenticare tematiche innovative
e abbiamo perciò realizzato emozionanti tour di
realtà immersiva del centro storico di Napoli con i
visori ‘Oculus’ combinati ai tour classici, percorsi
tra il Sacro e il Profano, tra simboli musicali, antichi
cavalieri e fantasmi, emozionanti viaggi nel tempo
della Napoli angioina passando per il gotico napo-
letano, fino al bombardamento della seconda
guerra mondiale”, conclude Rottino.
Infine non mancano le food experiences in colla-
borazione con partner selezionati ed altre espe-
rienze di artigianato locale che completano l’offerta
dei prodotti WorldWide Reps Italia. 

Due professionisti con più di 30 anni di
esperienza nel turismo e un’offerta esclusiva 
e di qualità per esaltare i tesori di Napoli

WorldWide Reps Italia 
l’incoming in Campania è innovativo

INCOMING
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Dal timone dell’Università degli Studi Fede-
rico II a quello della città di Napoli passando
per la poltrona del Ministero dell’Università

e della Ricerca Scientifica. In questi ultimi due anni
il professor Gaetano Manfredi non ha avuto il
tempo di farsi catturare dalla noia che ha avvolto
le nostre vite al tempo della pandemia. Poco meno
di ventiquattro mesi per ritrovarsi dalla scrivania
del rettorato a quella di Palazzo San Giacomo e
guidare oggi una delle città più affascinanti per
storia, cultura e bellezza ma anche fra le più com-
plesse sul piano economico e sociale. Una terra a
naturale vocazione turistica che, dopo il cambio
alla sua guida, ancora una volta si interroga sul suo
futuro. Ne abbiamo chiesto i dettagli proprio al
sindaco Manfredi.

Napoli e le sue bellezze sono uno dei principali
punti di riferimento internazionali del turismo.
Ci racconta quanto è l’orgoglio e quale la re-
sponsabilità di rappresentare una delle città più
iconiche nel mondo?
“Napoli deve riprendere il ruolo che storicamente
le compete, ovvero quello di una grande capitale
europea. Alla tradizionale funzione di crocevia

delle culture e delle civiltà mediterranee che ha
sempre esercitato in virtù della sua collocazione
geografica e della sua storia millenaria dovrà ora
ritrovare una presenza forte nel contesto delle
grandi capitali dell'Europa continentale. Ho una
bella responsabilità sulle spalle, ma sento il sup-
porto della città che chiede di contare di più. A Na-
poli, nonostante una condizione economica e
sociale difficilissima, comune a tutto il Mezzo-
giorno d’Italia, grazie all’immensa ricchezza di cul-
tura e di tradizioni proprie della città, ci sono le
condizioni più favorevoli per realizzare un diverso
modello di metropoli che superi la consumata di-
visione centro/periferie, appianando le disparità
e le diseguaglianze territoriali; un modello che
possa consentire lo sviluppo equilibrato di tutti i
quartieri, riconoscendone le identità e i bisogni.
Il decentramento amministrativo, e l’istituzione
dei Municipi, è per Napoli, come del resto in tutte
le più grandi metropoli europee, lo strumento più
corretto per affrontare realtà urbane di tali com-
plessità e ricchezza”.

Quali sono i capitoli del programma della Giunta
che riguardano potenziamento, riqualificazione
e miglioramento della qualità dell’offerta e della
fruizione della città che, presa nel suo insieme,
può essere considerata un museo a cielo aperto?
“Il miglioramento e il potenziamento dell’offerta
turistica della città passa attraverso il potenzia-
mento del trasporto pubblico urbano. Il PNRR è
un’incredibile occasione in questo senso. Il Co-
mune di Napoli ha ricevuto finanziamenti per in-
terventi come il MaaS – Mobility as a Service,
l’acquisto di autobus elettrici e adeguamento dei
tre depositi cittadini (Cavalleggeri, Carlo III e via
delle Puglie), il rinnovo della linea 1 e la fornitura
di elettrotreni per la linea 1 e la linea 6, la realizza-

Il Sindaco Gaetano Manfredi disegna il futuro
della Capitale del Sud: la città deve ritrovare
la sua collocazione fra le grandi metropoli
europee grazie alle opportunità del Piano di
Resilienza con interventi su trasporti e siti
culturali e ai Grandi Eventi. Nuove opportunità
per i giovani nel recupero delle attività artigianali 
e nella digitalizzazione dei servizi turistici

La carta PNRR
per aumentare
l’attrattività
di Napoli

ATTUALITÀ
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zione di nuove piste ciclabili. Contemporanea-
mente, stiamo lavorando alla riqualificazione dei
grandi attrattori urbani come il Real Albergo dei
Poveri finanziato dal PNRR con 100 milioni, il
MANN, il Palazzo Reale e il Molo San Vincenzo. In-
fine, vorremmo ampliare l’attrattività turistica verso
le cosiddette periferie, e in tal senso ancora una
volta ci viene in aiuto il PNRR con il finanziamento
per gli interventi di rigenerazione urbana ubicati,
principalmente, nei quartieri di Ponticelli, Scam-
pia e Chiaiano. Insomma, un’enorme rigenerazione
urbana in grado di cambiare il volto alla città”.

La città spesso non sa sfruttare in pieno alcuni
dei suoi principali attrattori, che si tratti di siti
storici chiusi o in perenne ristrutturazione o dello
stesso lungomare e alcune vie del centro storico
trasformate in ristoranti a cielo aperto. Come fare
per rivoluzionare consuetudini e un modo di fare
che negli anni sembra essersi consolidato?
“Un contributo importante in questo senso deri-
verà dalla rivisitazione generale del quadro nor-
mativo edilizio. Questo, ci aiuterà a contrastare il
purtroppo radicato fenomeno dell’abusivismo. In
questa direzione sarà istituito un Osservatorio sul
fenomeno. Quest'attività, di riflesso, amplierà ove
possibile l’operatività edilizia di cittadini e imprese
attraverso una semplificazione di meccanismi e
procedure”.

Dalle attività culturali allo spettacolo ed allo sport:
torneranno i Grandi Eventi in città?
“Sicuramente si. È importante prevedere un palin-
sesto di eventi per tutto l'anno con un chiaro pro-
filo internazionale. Basta provincialismo, dobbiamo
puntare in alto anche a livello di target da raggiun-
gere. Tante le iniziative in programma su cultura e
turismo con un occhio all’inclusione sociale. L'in-

tenzione è quella di dare vita al concept “Le Stagioni
Napoletane” con una forte caratterizzazione in ter-
mini di identità degli eventi. Un esempio è quello
di prevedere la stagione “Napoli capitale della mu-
sica”: una città Capitale della Musica genera un tu-
rismo musicale, che dovrà essere sostenuto con
spazi adeguati, collegamenti efficienti e soprattutto
con una programmazione di eventi, produzioni,
concerti, festival per tutto l’anno. In ambito spor-
tivo, si darà continuità agli interventi delle Univer-
siadi 2019 per ospitare grandi eventi sportivi come
l’ATP di tennis e il Giro d’Italia che attraverserà la
città e diversi comuni dell’area flegrea”.

Si dice spesso “il turismo è il petrolio del sud”,
quindi anche di Napoli. Come fare per spingere i
giovani ad impegnarsi e trovare la strada per il
futuro in questo settore e contribuire ad uno svi-
luppo positivo del territorio?
“Il primo passo per attrarre i giovani è istituire una
vera e propria Destination Management Organiza-
tion in cui far convogliare attori pubblici ed opera-
tori privati locali, nazionali ed anche internazionali.
Questo aiuterà ad attrarre maggiori flussi turistici
e creerà le condizioni per nuove opportunità oc-
cupazionali per i nostri giovani. Per la valorizza-
zione poi del commercio locale, si pensa di istituire
corsi sull'artigianato destinati ai giovani per tute-
lare gli antichi mestieri della tradizione napoletana
fortemente attrattivi per i turisti. Infine, la digita-
lizzazione dei servizi turistici passerà anche attra-
verso le competenze informatiche dei nostri giovani
e il loro entusiasmo porterà a nuove forme im-
prenditoriali innovative”.

Sulla valorizzazione di un polo fieristico neces-
sario e di eccellenza come la Mostra d’Oltremare,
quali sono le idee ed i programmi dell’ammini-
strazione comunale?
“Il settore fieristico è uno straordinario volano di svi-
luppo economico. Dopo due anni di stasi pande-
mica ancora di più. E stiamo lavorando tantissimo
in questo senso grazie all’impegno dell’assessorato
al Turismo e al Commercio guidato da Teresa Ar-
mato. In questo, centralità assoluta assume la Mo-
stra d’Oltremare, cui va attribuito il ruolo di
strumento di promozione stabile per l’internazio-
nalizzazione dei settori di eccellenza presenti nel
Mezzogiorno e di polo convegnistico e fieristico in-
ternazionale”.

Antonio Del Piano
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Anche Falkensteiner Hotels & Residences prenderà
parte alla BMT. A rappresentare il gruppo alber-

ghiero altoatesino, al Padiglione 6 stand 6065 della
Mostra d’Oltremare di Napoli, ci saranno Giuseppe Cri-
spo (Sales Manager) e Alessandra Niada (Regional Mar-
keting Lead Italy), per offrire il supporto necessario a
tutti gli attori della filiera coinvolti in questo atteso ap-
puntamento primaverile, che avrà lo scopo di dare il
giusto indirizzo alla ripartenza del settore turistico
dopo la fine dello “stato di emergenza” annunciato dal
governo italiano nei giorni scorsi.
Numerosi gli appuntamenti in agenda e tante le novità
che verranno svelate durante gli incontri con i buyers
italiani e internazionali, che sono frutto di una chiara vi-
sion aziendale del gruppo altoatesino, che punta alla
crescita investendo sulla qualità del prodotto e sullo svi-
luppo delle relazioni commerciali con i partner. 
Focus degli incontri saranno i nuovi concept delle strut-
ture, ripensati per ogni singolo hotel in funzione dei
target e dei travel motives individuati da Falkenstei-
ner, e le ristrutturazioni che hanno coinvolto alberghi
e resort in Italia, Croazia e Montenegro, in quanto le
destinazioni del Mediterraneo saranno sicuramente
ancora protagoniste la prossima stagione. Tra queste,
un ruolo importante lo riveste il Falkensteiner Club Fu-
nimation Garden Calabria, ad Acconia di Cruinga (Cz)
che riaprirà con numerose novità in ambito di servizi

F&B tra nuovi ristoranti e bar, per offrire ancora più
scelta agli ospiti adulti e ai tanto bambini che ogni anno
vengono in vacanza. Ci sono anche tante novità per la
montagna, che negli ultimi anni sta prendendo quote
di mercato sempre maggiori tra i vacanzieri estivi. In
particolare, il Falkensteiner Family Resort Lido – ov-
vero la casa di famiglia diventata piccola pensione oltre
60 anni fa, il luogo in cui tutto ebbe inizio – è stato
completamente ristrutturato e riconcepito, diventando
uno dei family resort più innovativi d’Europa, con ser-
vizi nuovi che innalzano il livello dell’ospitalità in Alto
Adige. Basti pensare alla pista che parte dal tetto del-
l’hotel su cui è possibile sciare tutto l’anno. Particolare
spazio infine verrà riservato al Travel Portal, un pro-
getto  sul quale il gruppo sta investendo molto, vista
la crescente collaborazione con gli agenti di viaggio,
che possono contare su uno strumento sempre più
smart e vantaggioso, in modo da  sfruttare al mas-
simo la vasta offerta del portfolio di Falkensteiner Ho-
tels & Residences, sempre più presente sul mercato
italiano, con tanta voglia di realizzare progetti di qua-
lità perfettamente disegnati sui target di riferimento,
e sui travel motives, per far sì che tutti gli ospiti pos-
sano sentirsi davvero benvenuti a casa, proprio come
recita il motto “Welcome Home”. 

Falkensteiner
investe sulla qualità

Pad. 6 – Stand 6065
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Si riparte e la Croazia è pronta. Fra poche settimane,
con avvio della stagione delle vacanze primaverili,

il Paese che si affaccia sull’Adriatico riapre le porte ai
turisti, con una particolare agli italiani che nel tempo
hanno fatto della Croazia una delle destinazioni pre-
ferite. Abbiamo chiesto a Viviana Vukelic, direttrice
dell’Ente Croato per il Turismo in Italia, di raccontarci
l’attesa di tornare agli spensierati tempi di appena
pochi anni fa. “Alle nostre spalle c’è l’anno 2021 dove
l’intero settore turistico croato ha svolto un ottimo
lavoro.  Ci siamo preparati e ben organizzati per l’ac-
coglienza dei turisti per tutto l’anno. Ci stiamo pre-
parando per le vacanze di Pasqua, ci sono segnali
d’interesse ma ora stiamo monitorando la situazione
al livello mondiale soprattutto delle novità delle ope-
razioni militari in Ucraina e Russia, sperando che si
stabilizzi la situazione”.
Ci sono già segnali di interesse da parte del mercato?
Torneranno, e come, gli italiani?

“La Croazia è una destinazione
particolarmente conosciuta tra i
diportisti italiani e tra i clienti dei
servizi del turismo sanitario. Di
anno in anno registriamo un au-
mento degli arrivi di turisti italiani
soprattutto nei periodi di pre e
post stagione e nel mese di ago-

sto. Ci auguriamo che ci sia interesse anche que-
st’anno, perché tutti cercano riposo e relax”.
Quali accordi sono previsti con i tour operator ed i
vettori italiani per favorire gli arrivi in Croazia?
“Vista la vicinanza della Croazia e il continuo investi-
mento nel turismo croato, è un’opportunità per i par-
tner italiani di organizzare viaggi nel nostro paese.
Abbiamo lanciato il bando per i progetti strategici per
la stagione 2022 rivolto ai Tour Operator e ai vettori
che includono programmi di viaggio organizzato per
la Croazia (trasporto aereo, autobus e via mare) e che
introducono/consolidano il proprio programma op-
pure prolungano il periodo di operatività durante la
pre-stagione e post-stagione”. 
Quali saranno i punti di forza dell’offerta?
“I punti di forza del turismo croato sono la vicinanza e
un’aria di alta qualità. La Croazia come meta turistica in
Italia è percepita come un mercato stabile e sicuro, una
meta ideale per i diportisti, un paese ricco di patrimoni
culturali e naturali, ottima enogastronomia e si impone
sempre più come una ricercata e ambita meta di va-
canza italiana (sempre più i giovani scoprono la Croa-
zia) e soprattutto si può raggiungere autonomamente
con la propria auto. È anche una destinazione ideale per
i nomadi digitali, perché con una rete Internet di alto li-
vello offre bellezze naturali, valori culturali, clima favo-
revole e sicurezza per poter lavorare comodamente da

Croazia, meta
ideale per gli italiani

Vukelic: “Scegliere
il nostro paese è

un’opportunità per
i turisti ma anche

per i tour operator”
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Collegamenti in aereo 
CROATIA AIRLINES (inverno 21/22)
Zagabria – Roma | Spalato – Roma

RYANAIR
Zagabria – Milano Bergamo fino al 29.10.2022 Marzo 4 volte a
settimana (mar, gio, sab, dom). Da aprile in poi 5 volte a settimana
(mar, mer, gio, sab, dom)
Zagabria – Napoli, 4.3-28.10.2022 2 volte a settimana, lun e ven
Zagabria – Roma Fiumicino, fino al 28.10.2022
3 volte a settimana (lun, ven, dom)
Zara- Bari, 2.6-29.9.2022 2 volte a settimana (gio, dom)
Zara – Bologna, 2.6-29.9.2022 2 volte a settimana (gio, dom)
Zara-Milano Bergamo, 2.6-28.8.2022 2 volte a settimana (gio, dom)
Zara – Napoli, 3.6-30.9.2022 2 volte a settimana (lun, ven)
Zara – Pisa, 4.5-31.8.2022 2 volte a settimana (mer, sab)
Zara – Roma Fiumicino, 27.3-27.10.2022 2 volte a settimana (gio, dom)
Zara – Torino, 3.6-30.9.2022 2 volte a settimana (lun, ven)

EASYJET
Spalato – Milano Malpensa, 27.6-29.10.2022 Fino al 4.9 tutti i giorni
tranne mer, settembre solo mar e sab (+dom 4/9), ottobre solo sab
Spalato – Napoli, 28.3-29.10.2022 Fino al 25.6 lun, mer, ven, sab
Dal 27.6 fino al 4.9 tutti i giorni. Dal 5.9 lun, mer, ven, sab

Dubrovnik – Napoli, 29.3-29.10.2022 Fino al 25.6, 3 volte a settimana
(mar, mer, sab). Dal 26.6 al 3.9, 5 volte a settimana (lun, mar, mer,
ven, sab). Dal 6.9 al 29.10, 3 volte a settimana (mar, mer, sab)
Zara – Milano Malpensa, 28.6-4.9.2022
4 volte a settimana, mar, gio, sab e dom

VUELING
Dubrovnik – Roma Fiumicino, 3.3-29.10
Marzo: gio e dom e poi tutti i giorni
Spalato – Roma Fiumicino, 1.4-29.10.2022. Aprile e maggio tutti i
giorni tranne mar. Giugno, luglio, agosto, settembre tutti i giorni
tranne 1/8/15.6 e 9/16/23/30.9. Ottobre tutti giorni tranne ven

VOLOTEA
Dubrovnik – Bari, 6.7-31.8.2022 1 volta a settimana, mer
Spalato – Venezia, 27.5-7.9.2022 2 volte a settimana, mar e ven

WIZZAIR
Dubrovnik – Roma, 13.6-2.9.2022 Giugno i giorni:
13,15,17,20,22,24,27,29.6.2022. Luglio, agosto: lun, mer ven
Spalato – Roma, 6.6-2.9.2022 3 volte a settimana:
lun, mer e ven (tranne i giorni 1/3.6.2022.)

SKYALPS
Brac – Bolzano, dal 21.5 al 24.9.2022 1 volta a settimana, sab

Collegamenti marittimi - traghetti e catamarani
JADROLINIJA
Ancona – Split Dal 2.1.2022. al 31.12.2022
da 2 a 4 volte a settimana, in base al periodo
Dubrovnik – Bari Dal 3.6.2022. al 24.11.2022
da 1 a 4 volte a settimana, in base al dal periodo

SNAV
Ancona – Split Dal 25.5.2022. fino al 30.9.2022
Lun, mer, ven da Ancona + tutti i sabati di luglio e agosto

VENEZIA LINES
Venezia – Porec, dal 27.4.2022. al 2.10.2022
da 3 a 5 volte a settimana, in base al periodo
Venezia – Rovinj, dal 27.4.2022. al 2.10.2022
da 3 a 7 volte a settimana, in base al periodo
Venezia – Pula, dal 7.6.2022. al 27.9.2022
da 1 a 3 volte a settimana, in base al periodo

GOMO VIAGGI
16.7-28.8.2022 Cesenatico/Pesaro-Losinj/Novalja
Cesenatico-Rovinj

casa. Vari collegamenti in aereo e via nave.”
Saranno comunque vacanze safe security?
“Per un soggiorno sicuro l’anno scorso abbiamo incenti-
vato il settore turistico ad applicare i più alti standard epi-
demiologici. All’inizio dell’anno abbiamo lanciato il progetto
" Safe stay in Croatia” (Soggiorno sicuro in Croazia) e pre-
scritto protocolli di sicurezza in collaborazione con l’Isti-
tuto Croato di Sanità Pubblica per proteggere i nostri turisti.
La Croazia ha costruito l’immagine di una destinazione si-
cura e responsabile, che è stata riconosciuta dai nostri
ospiti. Malgrado la  pandemia la Croazia ha ottenuto il mi-
glior risultato turistico nel Mediterraneo. Questa è una con-
seguenza del lavoro dedicato e di qualità di tutti i lavoratori
del turismo che, attraverso la loro unione, le reazioni ra-
pide e l’azione coordinata, hanno garantito lo status di de-
stinazione di qualità, sicura e ben preparata.  E cercheremo
di mantenerlo anche quest’anno”.
Quali sono le linee della strategia di promozione in Ita-
lia pensate per il trade ed il consumer?
“Tutte le attività nel 2022 mireranno a posizionare ulte-
riormente la Croazia come la destinazione più deside-
rabile e sicura del Mediterraneo. Abbiamo in programma
di raggiungere tutto questo attraverso la realizzazione
di intense campagne di marketing e PR che si adatte-
ranno alla situazione del mercato e il fulcro della pro-
mozione saranno prodotti come sole e mare, nautica,
cicloturismo enogastronomia, natura, turismo attivo, e
turismo sanitario. Metteremo sempre più in primo piano
la nostra gente e lo stile di vita locale che piace ai molti
turisti. Parteciperemo anche a incontri commerciali, wor-
kshop, e nelle fiere BMT, BIT, e TTG”.

Antonio Del Piano

Viviana Vukelic
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Si apre una nuova stagione per l’Ente Nazionale per
il Turismo Thailandese che inaugura il suo percorso

di riapertura post Covid volendo consolidare il rap-
porto con gli operatori del Sud Italia attraverso la par-
tecipazione all’edizione 2022 della BMT Napoli che
si terrà dal 18 al 20 marzo.
Dopo l’ordinanza del Ministero della Salute dello
scorso 1° febbraio che proroga ed estende le misure
relative ai cosiddetti “corridoi turistici Covid-free” in-
cludendo anche la Thailandia, limitatamente all’isola
di Phuket, si apre per il paese asiatico una nuova fase.
Questo e molti altri fattori hanno permesso alla Thai-
landia di rinnovare il legame di fiducia con tutti i pro-
tagonisti del mercato italiano in vista della ripresa del
turismo a medio termine. 
La Thailandia è da sempre una meta amatissima dai
turisti italiani grazie all’eccellente offerta mare, ma la
destinazione propone anche un patrimonio stermi-
nato di tradizioni, storia, usi e costumi che la rende
affascinante in tutte le sue sfumature. Gli infiniti te-
sori della sua offerta permettono a chi desideri visi-
tarla di poter scegliere le isole come meta prediletta

per molte tipologie di soggiorno insieme all’interno
più legato alla sua cultura e alle bellezze architetto-
niche, all’unicità e alle contraddizioni di Bangkok.
“La Thailandia offre un prodotto perfettamente in
linea con le richieste del mercato in Italia. Tantissime
le attività legate al divertimento e tantissime le atti-
vità all’aria aperta tra natura e storia, itinerari, retreat
per chi ama la meditazione e i percorsi di rigenera-
zione di corpo e mente accompagnati da raffinate
esperienze gastronomiche – sottolinea Sandro Bot-
ticelli, Marketing Manager dell’Ente Nazionale per il
Turismo Thailandese in Italia, – e anche in termini
di offerta alberghiera, la Thailandia può soddisfare
ogni tipo di esigenza. Siamo discretamente soddi-
sfatti delle prime due settimane di vendita dopo due
anni di sosta forzata. Certo, la sovrapposizione delle
regole thailandesi a quelle sui corridoi italiani ren-
dono il processo di prenotazione ancora troppo far-
raginoso per un viaggio di piacere. Confidiamo che
con la progressiva diminuzione dei casi di
Covid anche le restrizioni si attenuino sia per la parte
thailandese che per quella Italiana”.

Thailandia, nuovo patto con l’Italia
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Per la prima volta, Go Global Travel sarà presente,
con un proprio stand, alla 25° edizione della BMT

di Napoli, la Borsa Internazionale del Turismo che que-
st’anno si svolgerà dal 18 al 20 Marzo.
Il portale di prenotazione, che ha ampliato il suo Team
Italia nel 2021, si presenta come uno dei più innova-
tivi consolidatori alberghieri B2B, presente da oltre
20 anni nel mercato con 19 uffici, 11.000 clienti e par-
tner in 224 paesi del mondo.
“Il 2021 è stato un vero e proprio banco di prova per
gli operatori del settore e siamo fieri di constatare che
le Agenzie Partner non hanno mai smesso di consi-
derarci un punto di riferimento; abbiamo consolidato
i rapporti con chi già lavorava con noi e riceviamo gior-
nalmente tantissime nuove richieste di registrazione,
questo dimostra che abbiamo dimostrato di lavorare
con serietà e impegno e ci ripaga dei tantissimi sforzi
operati durante la pandemia. Anche per questo mo-
tivo siamo stati presenti con un nostro stand a tutte

le principali fiere in presenza,
dopo il TTG a Rimini, la WTM
di Londra e la FITUR a Madrid,
adesso è il momento di tor-
nare anche nella splendida
cornice della BMT di Napoli,
un evento a cui partecipiamo sempre con piacere e
che porta sempre un grandissimo numero di inte-
ressanti incontri professionali” – Sottolinea il Sales Ma-
nager Sud Italia Pierluigi Catalano. 
La partecipazione alla fiera sarà occasione per incon-
trare le Agenzie Partner che operano nel settore e che
già utilizzano i nostri sistemi ed esporre le novità e i
numerosi prodotti presenti all’interno del nostro por-
tale a tutte le agenzie e figure professionali che vor-
ranno venire a trovarci al nostro stand; non vediamo
l’ora che si alzi il sipario sulla BMT, il palcoscenico ideale
per promuovere tutte le innovazioni apportate alla
nostra piattaforma e le promozioni in corso.

Go Global Travel in crescita
Pad. 6 – Stand 6104A

HOTEL
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L’Europa ha un cuore verde. È la Slovenia, Paese
giovane, piccolo ma con un entusiasmo grande
come è grande la scelta fra i diversi volti in cui

riesce a proporsi nonostante le dimensioni non va-
stissime del territorio. Storia, cultura, enogastrono-
mia e natura rappresentano un mix di aspetti che
riesce a catturare l’attenzione di un turista sempre
più attento alle peculiarità delle destinazioni e fanno
della Slovenia una destinazione al centro dell’atten-
zione, come racconta il direttore dell’Ente sloveno del
Turismo in Italia, Ota Aljosa.
Nell’anno della ripartenza del turismo, la Slovenia si
è già aggiudicata la palma della migliore destina-
zione europea con Lubiana. Quali sono le prospet-

tive per la stagione?
L’inserimento di Ljubljana nel
primo posto della classifica Best
Destination è stata una vera rive-
lazione che denota soprattutto
che la strategia intrapresa già dal
2010 di posizionarsi come meta
green e ecosostenibile è stata la
scelta giusta. European Green Ca-
pital nel 2016, Ljubljana accoglie
e soddisfa i tanti affamati di cul-

tura, arte, intrattenimento e di grandi aree verdi ri-
lassanti ma è da tempo anche meta di delegazioni di
consulenti ambientali, sindaci e urbanisti che la visi-
tano per comprenderne il miracolo verde: prima di
altre città europee, ha infatti optato per un centro sto-
rico interamente pedonale. Passeggiando in centro,
passando da una boutique alla moda ad una galleria
d’arte ad un museo, si è costantemente accompagnati

Europa ha un cuore verde. È la Slovenia, Paese

I Feel Slovenia
la vacanza fra natura e benessere

Ciclabile della Drava - Maribor

Ljubljana
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dal canto degli uccelli: non a caso Lubiana è una delle
capitali più green al mondo, traguardo ottenuto gra-
zie all’adozione di strategie eco-sostenibili, creazione
di ampie aree verdi e introduzione di servizi di bike-
sharing e di trasporto elettrico. L’atmosfera che si re-
spira tra le vie della città è un mix armonioso di culture
slave e mitteleuropee che ne hanno forgiato la ricca
offerta cultuale e artistica che trova il suo clou in un
centro storico verdissimo, dove si alternano palazzi
in stile Liberty, rinascimentale e medioevale. 
Anche in Slovenia le città storiche hanno sofferto più
di altre destinazioni – quali le mete del turismo out-
door o del benessere – ma le prospettive della sta-
gione fanno sperare in un buon recupero. 
Su quali segmenti di mercato è maggiormente con-
centrata l’attenzione?
La Slovenia propone oggi 4 principali segmenti turi-
stici di eguale importanza: le vacanze attive nella na-
tura, il turismo del wellness e benessere personale,
le città culturali e la gastronomia. Il fil rouge che col-
lega queste 4 aree tematiche è la visione di turismo
green e sostenibile grazie alla certificazione Green &
Safe, che conferma che sia le aziende che le destina-
zioni siano consapevoli della grande importanza di
offrire esperienze sicure e sostenibili ai loro ospiti, e
il marchio Slovenia Unique Experiences, rivolto invece
al mercato delle esperienze. 
Vacanza giovane, green e slow sono tre delle mag-
giori tendenze degli ultimi anni nel turismo. Quanto
spazio trovano nell’offerta slovena?
Questi tre elementi sono alla base di ogni nuovo pro-
dotto turistico: grande attenzione alla natura, inclu-
sione delle comunità locali e dei tratti autentici sono
importantissimi ingredienti nella creazione del pro-
dotto turistico. Un esempio ne è la Green Gourmet
Route – un percorso completamente ciclabile che uni-
sce le destinazioni, l’accoglienza e l’eccellenza gastro-
nomica volte alla sostenibilità, certificate dal marchio
Slovenia Green. Da sempre terra di ciclismo e ciclotu-
rismo, la Slovenia si svela in questo modo da un capo
all’altro, soddisfacendo tutti i sensi in un viaggio slow,
attento alla valorizzazione e al rispetto del territorio.
Vacanze in sicurezza: quale è il messaggio che parte
dalla Slovenia?
Gli standard di viaggio responsabili, riassunti nel brand
“I Feel Slovenia”, in occasione della recente pandemia
sono stati rielaborati nella nuova etichetta GREEN &
SAFE, per contrassegnare fornitori di servizi e desti-
nazioni turistiche caratterizzati da elevati standard,
prassi igieniche, protocolli e raccomandazioni soste-
nibili. Solo attraverso attività basate su sicurezza, re-

sponsabilità e sostenibilità è possibile trasmettere
l’immagine della Slovenia quale destinazione turistica
verde e sicura. La Slovenia è, inoltre, uno dei primi
paesi al mondo ad aver ricevuto il timbro Safe Travels
dal World Travel and Tourism Council (WTTC), sigillo
che conferma che gli standard sloveni in materia di
salute e igiene, inclusi negli standard di viaggio re-
sponsabile del marchio GREEN & SAFE, sono coerenti
con i protocolli globali d’igiene e salute per speri-
mentare viaggi sicuri.
Sono previste novità per quanto riguarda i collega-
menti Italia-Slovenia?
Quest’anno è prevista una grande novità riguardante
i collegamenti da alcune città italiane alla Slovenia. I
dettagli saranno svelati a breve!
Sull’invito ideale che la Slovenia rivolge agli italiani
cosa c’è scritto?
La Slovenia è vicina e offre vaste possibilità per rea-
lizzare una vacanza, breve o lunga che sia, all’insegna
del relax o delle attività sportive, della cultura e della
gastronomia (anche stellata), immersi in una natura
incontaminata, un soggiorno che promette effetti be-
nefici sul corpo e sulla mente, all’insegna della so-
stenibilità.

Antonio Del Piano

Valle dell’Isonzo
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Mice, leisure e un piano di azione coordinato su trade
e consumer con l’obiettivo di incentivare la ripresa

dei flussi turistici verso la Capitale delle Capitali, ripor-
tandola ai tassi di crescita del passato: Visit Brussels an-
nuncia una primavera ricca di appuntamenti per gli
operatori del settore, con un focus sul mercato del cen-
tro/sud Italia, caratterizzato da ottime potenzialità di cre-
scita anche in relazione ai collegamenti diretti da
Campania e Sicilia, a cui si affiancano in alta stagione Pu-
glia e Calabria. Tra le prime tappe, in ordine di tempo, i
workshop di Bari e Brindisi, nell’ambito dell’iniziativa “Enti
in Tour” e la partecipazione alla XXV edizione di BMT, in
programma a Napoli dal 18 al 20 marzo. Seguiranno tra
aprile e maggio nuovi workshop che toccheranno la Si-
cilia, Lamezia Terme e Cosenza e, nel mese di giugno, un
fam-trip riservato a tour operator e agenti di viaggio che,
oltre a visitare la città, potranno incontrare DMC e par-
tner dell’Ente. Riflettori puntati anche sul MICE, con la
presenza di Visit Brussels ai principali appuntamenti del
settore, in collaborazione con Ediman e Mice&More, per
la presentazione della nuova edizione di “Let’s Meet in
Brussels 2022”, manuale operativo di oltre 300 pagine ri-
volto ad agenzie, incentive house, aziende e operatori
professionali, che raccoglie tutte le indicazioni e i con-
tatti utili per districarsi nell’enorme offerta di servizi della
città. Un supporto completo ed esaustivo, per organiz-
zare al meglio l’evento a Bruxelles, sia esso un team buil-
ding per una decina di persone o un congresso di
richiamo internazionale aperto a migliaia di partecipanti,
approfittando anche delle nuove opportunità tecnolo-
giche per lo sviluppo di eventi ibridi. 
Da segnalare a questo proposito anche il Venue Finder,
servizio online che aiuta ad identificare le location mi-
gliori, sulla base dei parametri e degli obiettivi dell’evento:
nel cuore istituzionale, oltre che geografico, d’Europa,
Bruxelles è la prima città del Continente per il turismo
congressuale e si colloca ai primi posti anche su scala glo-

bale. Offre più di 350 location in grado
di ospitare ogni tipo di meeting: la
scelta spazia dallo stile moderno e fun-
zionale dei centri congressi di più re-
cente costruzione, al fascino senza
tempo dei palazzi in stile Art Nouveau
e delle dimore private storiche. E poi
musei, teatri, centri culturali e castelli.
Il tutto supportato da oltre 20.000 ca-
mere suddivise in più di 200 hotel si-

tuati in ogni angolo della città, e da una fitta rete di tra-
sporti e collegamenti aerei e ferroviari.
“Nel corso dell’ultimo biennio – dichiara Ursula Jone
Gandini, Direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles
– la destinazione ha lavorato alacremente per miglio-
rare la qualità dell’offerta, puntando su tecnologia, so-
stenibilità e sicurezza, senza per questo rinunciare al
suo spirito eclettico e innovativo. Non vediamo l’ora di
incontrare i partner della distribuzione, anche in rela-
zione alle recenti aperture e alla ripresa dei flussi turi-
stici, per presentare tutte le novità in programma, ideali
sia per una vacanza di piacere, sia per chi si reca in città
per lavoro”. Dal 18 marzo, ad esempio, al VIAGE – Tea-
tro d’Arte Digitale di Bruxelles, debutta la mostra evento
Viva Frida Kahlo, aperta al pubblico fino al 1° maggio:
grazie ad un complesso sistema che integra realtà vir-
tuale, video mapping ed effetti speciali luminosi ed acu-
stici, è possibile vivere una vera e propria esperienza
immersiva nella travagliata vita dell’Artista, scoprendo
i suoi celebri autoritratti e le sue opere piene di simbo-
lismo colorato ed esotico, da un’inedita e coinvolgente
prospettiva. Al Design Museum, invece, da aprile ad ago-
sto si potrà visitare una mostra dedicata a Charlotte Per-
riand, una delle fondatrici del design contemporaneo,
famosa anche per la collaborazione con Le Corbusier. Il
Kanal – Centre Pompidou, in attesa dell’inaugurazione
che avverrà nel 2024, aprirà finalmente le porte al pub-
blico per una esclusiva preview, offrendo la possibilità
di ammirare una selezione di opere di artisti locali che
successivamente affiancheranno le collezioni ufficiali.
Spazio infine anche agli appassionati di musica: in oc-
casione del centesimo anniversario della nascita di Toots
Thielemans, formidabile chitarrista e armonicista belga,
il KBR Museum e il Museo degli Strumenti Musicali (MIM)
presentano “Toots 100. The Sound of a Belgian Legend”,
esposizione che ripercorre la grande carriera dell’Arti-
sta e le sue storiche collaborazioni con star come Quincy
Jones, Peggy Lee, Sting e Mina.

Tour di primavera
per Visit Brussels

La promozione
dell’ente del

turismo fa tappa
al centro sud per

raccontare
l’offerta 

della città belga

Pad. 6 stand 6058
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Durante la 25esima edizione della BMT organizzata
ogni anno alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la Po-

lonia sarà ospite presso lo stand del Tour Operator Ivo-
trans, specializzato nel turismo ricettivo da 15 anni,
con sede a Cracovia e che, grazie alla sua grande com-
petenza e professionalità, propone una vasta gamma
di servizi turistici ai tour operator italiani.
Ci sono segni di ripresa. Nel 2021 il mercato italiano
ha registrato il +35% rispetto all’anno 2020, pur non
avendo ancora raggiunto la posizione del 2019,
quando aveva fatto registrare l’arrivo di oltre 600.000
italiani, come sottolinea Barbara Minczewa, Direttrice
dell’Ente per l’Italia: “La Polonia è una meta moderna
e dinamica; offre un prodotto perfettamente in linea
con le richieste del mercato italiano che, oltre a pre-
diligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e
Breslavia fra tutte), oggi apprezza sempre più la va-
rietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cul-
tura”. E aggiunge: “Punteremo maggiormente sulla
creatività e sulle proposte innovative ed esperienziali,
con un approccio dinamico, fresco ed originale, pro-
muovendo una Polonia non convenzionale, un Paese
che stupisce e affascina oltre ogni aspettativa”. Nel
2021 l’Ente Nazionale per il Turismo Polacco ha pun-
tato molto sulla formazione online, organizzando al-
cuni webinar e corsi di formazione per agenti di
viaggio che hanno riscosso un grande successo. Nel
corso di questo anno, molte le iniziative rivolte al
trade, tra cui workshop e presentazioni, oltre alla pro-

mozione della destinazione grazie al supporto di Tour
Operator italiani, per creare interessanti sinergie tra
domanda e offerta.
È giunto il tempo di tornare a viaggiare, come si faceva
pre-pandemia, e la Polonia è pronta ad accogliere i tu-
risti con i suoi principali prodotti turistici, da già noti al
pubblico italiano come le città d’arte, alle nuove offerte
pensate per unire la scoperta culturale a quella natu-
ralistica, lontano dalle folle. Moderna, accessibile sia via
aerea che su quattro ruote, con delle ottime infrastrut-
ture in forte sviluppo, ma sempre molto attenta al pas-
sato e alle tradizioni che la rendono unica: la Polonia è
un paradiso per chi apprezza la biodiversità e la ric-
chezza di stimoli, tra le pianure boschive, le monta-
gne, i laghi e le sabbie bianche del Baltico.
“Le città d’arte – conclude Barbara Minczewa – con-
tinueranno ad essere il principale focus per la pro-
mozione della destinazione, pur lanciando località
alternative e lontane dal turismo di massa, il tutto
con uno sguardo più attento all’arte, alla cultura e
alla natura. Mete ideali per un city break e facilmente
raggiungibili anche dall’Italia, grazie ai numerosi col-
legamenti aerei”.

L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo intende
rafforzare il rapporto con gli operatori e le agenzie 
del sud Italia attraverso la presenza alla Borsa
Mediterranea del Turismo – dal 18 al 20 marzo prossimi

Il 2022 della Polonia comincia alla BMT

B M T  2 0 2 2  •  I  P R O T A G O N I S T I

ENTI DEL TURISMO

22-29_GdT03.qxp_Layout 1  14/03/22  08:08  Pagina 27



22-29_GdT03.qxp_Layout 1  14/03/22  08:08  Pagina 28



22-29_GdT03.qxp_Layout 1  14/03/22  08:08  Pagina 29



30 Il Giornale del Turismo - Speciale BMT del 18 marzo 2022

Presenza storica alla BMT è quella di I Viaggi del-
l’Airone, il tour operator nato oltre 45 anni fa dalla

volontà di Angioletto de Negri di costruire nel set-
tore un’azienda che potesse offrire al mercato una
tipologia di prodotto disegnato su misura, il cosid-
detto tailor made che negli anni Settanta ancora era
predominante rispetto all’offerta massificata che
avrebbe preso il sopravvento dopo gli anni Ottanta.
Dall’esperienza acquisita sul campo sono arrivati a
fine anni novanta anche gli spunti che hanno portato
alla nascita della stessa BMT, pensata
da un operatore per i tour operator.
In un quarto di secolo, lo stand I Viaggi
dell’Airone ha ospitato i marchi delle
grandi aziende del turismo e delle
compagnie aeree che hanno affian-
cato i loro brand a quello dell’Airone
stilizzato, di cui l’operatore di de Negri
è stato esclusivista, consolidatore o
gsa, come per esempio nel caso di Di-
sneyland Paris e Air France. 
L’anniversario dei 25 anni della fiera

cade in un momento storico particolare: “BMT è per
noi un appuntamento fondamentale per una vera e
propria ripartenza del settore visto anche il momento
storico particolare ma anche il periodo dell’anno in
cui si tiene che coincide con l’inizio della primavera.
Siamo contentissimi di partecipare – dice Carla de
Negri, project manager de I viaggi dell’Airone.
“Il nostro – spiega – è un tour operator tailor made
da ben 47 anni, un marchio storico. Ci concentriamo
sul prodotto lusso, nozze e incentive sia per la parte
outgoing e, per via della pandemia, abbiamo anche
incrementato il prodotto Italia, sempre mantenendo
i nostri canoni relativi a un prodotto di alto profilo a
tutto campo. Oggi siamo pronti per una ripartenza

che ci aspettiamo arrivi quanto prima
in maniera forte dopo due anni di sof-
ferenza, ma abbiamo le spalle forti e
soprattutto un marchio importante
che ci ha dato la forza di crederci e di
incrementare i canoni principali per
far sì che un turismo di un certo pro-
filo vada avanti dando assistenza e si-
curezza ai clienti finali. Per il cliente
finale – evidenzia de Negri – abbiamo
dei pacchetti assicurativi molto im-
portanti che danno la sicurezza di
poter viaggiare in tutto il mondo, con

l’apertura delle varie destinazioni, e in Italia. Oggi
siamo pronti anche con l’estero: Emirati Arabi, Mal-
dive, Seychelles, Oman, Mauritius, Polinesia, Stati
Uniti, Caraibi, Messico e Perù. In questi viaggi a lungo
raggio offriamo al cliente servizi assicurativi prima,
durante e dopo la partenza e questo fa sì che il no-
stro cliente è sempre un repeaters”.
BMT vuole segnare, così come è stato lo scorso anno,
la ripartenza di un settore che più di tanti ha subito
i colpi della crisi lunga due anni e la De Negri am-
mette di aspettarsi di “ascoltare qualche novità anche
dal governo che ci ha supportato nel 2020 come tour
operator, ma la categoria ancora oggi ha bisogno di
un supporto perché il 2021 è andato quasi come
l’anno precedente. La gente ha tanta voglia di par-
tire, le richieste ci sono sia per l’Italia che per il lungo
raggio, e questo ci dà supporto malgrado queste set-
timane tragiche. Siamo pronti per ricominciare più
forti di prima”.

Con l’Airone un mondo tailor made
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Lusso, nozze e incentive e destinazioni da sogno
nell’offerta ma grande spazio anche all’Italia

Carla de Negri
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Focus sul Mediterraneo oltre ad itinerari su Nord Eu-
ropa, Emirati e Caraibi. È l’offerta per la stagione

estiva di MSC Crociere che nei prossimi mesi tornerà
ad impiegare tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari
differenti per 450 crociere di diversa durata, con cro-
ciere che vanno da 2 fino a 21 notti. Si tratta di un ri-
torno al futuro per la Compagnia che, ripartita ad agosto

2020, vuole proporre
una tipologia di va-
canza che coniuga si-
curezza, relax e nuove
mete da scoprire. 
MSC sarà in grado di
offrire questo numero
record di crociere in
piena sicurezza grazie
al protocollo di Salute

e Sicurezza messo a punto nel 2020 che - dopo aver
consentito a MSC Grandiosa di essere la prima nave da
crociera al mondo a ripartire in piena sicurezza dopo la
pandemia – ha permesso a MSC Crociere di portare in
vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospiti a bordo
delle proprie navi. La forza del protocollo, oltre ad adot-
tare tutte le misure in grado di gestire la situazione a
bordo e a terra, sta nella sua modulabilità, ovvero nella
possibilità di allentare le misure o di adottarne di nuove
a seconda della contingenza.
La novità più importante riguarda la presenza di MSC
Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno
che, visto il successo delle crociere durante l’ultima
stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa, è stata in-
serita per consentire di far fronte all’importante do-
manda da parte dei crocieristi italiani. 
Il protagonista indiscusso dell’estate sarà, come sem-

Ritorno al futuro per MSC 

L’intera flotta operativa tra
Mediterraneo, Nord Europa,
Caraibi ed Emirati. Le 19 navi
effettueranno 450 crociere
nella sola stagione estiva,
l’offerta più ampia mai

raggiunta dalla Compagnia 
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“Il turismo è ripartito ma in questi due anni MSC Crociere non ha
mai smesso di investire e con quello che abbiamo fatto durante la
pandemia abbiamo dimostrato con i fatti che la nostra leadership
non è solo un proclama. Lo abbiamo visto con le nuove navi, con
l’innovazione, con i nuovi itinerari, e penso per esempio a quelli
diretti in Arabia Saudita”. Leonardo Massa, Managing Director della
Compagnia per l’Italia, fa il punto della situazione in vista di una
stagione estiva che doveva essere un punto effettivo di ripartenza
ma che le tensioni di queste settimane rischiano di frenare
fortemente. Si farà il pinto della situazione alla venticinquesima
edizione della BMT che la Compagnia ha vissute tutte da
protagonista. L’impegno dei mesi scorsi profuso per una
ripartenza in sicurezza rischia di accusare il colpo dei venti di
guerra nell’Europa orientale che già hanno portato alla
cancellazione degli scali a San Pietroburgo in Russia. I primi segnali
di preoccupazione non si sono fatti attendere: “Mentre si andava
verso le vacanze estive respirando ottimismo, arriva una nuova
crisi che ha già avuto effetto di rallentare il ritmo delle
prenotazioni – dice Massa – È una crisi che fa fare molti passi
indietro al nostro settore e non siamo ancora in grado di
prevedere dove si arriverà”. Non abbiamo mai avuto un’offerta
così ampia per quantità e tipologia di prodotto, neanche prima del
covid con un focus importante sul Mediterraneo mentre stanno
ripartendo in maniera fortissima le crociere da Port Miami e Port
Canaveral per i Caraibi. Saremo in grado di offrire un numero più
vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal
Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi
mari alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre
4. L’Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco
in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite di
scegliere l’itinerario più vicino a casa”. Confermata anche
l’attenzione alla rete di distribuzione, “principale canale di vendita
e motivo del nostro successo in questi anni” attraverso un fitto
programma d roadshow sulle navi e a terra, formazione,
campagne di incentivazione e fiere. Distribuzione che però dovrà
adattarsi ai cambiamenti del mercato. “MSC continuerà a crescere
spingendo sulla chiave del successo, ossia la rete agenziale.
Questa però deve adeguarsi al mercato, alle tecnologie e a
modalità di acquisto che negli anni sono cambiate”. AdP

    MSC Crociere
pre, il Mar Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi
che offriranno itinerari sul versante occidentale del Mare
Nostrum e altre 5 sul versante orientale. In questo con-
testo l’Italia sarà al centro della programmazione con 15
porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia,
Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari,
Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste. Gli ospiti
che desiderano vivere la magia del Nord Europa la pros-
sima estate hanno l’imbarazzo della scelta grazie a 5 navi
e più di 40 itinerari diversi - tra cui fiordi mozzafiato,
città vivaci, capitali storiche e paesaggi da cartolina, con
una variegata offerta di itinerari dalle 3 alle 21 notti, e
una grande varietà di porti per l’imbarco. Chi vuole go-
dersi il mare dei Caraibi può invece scegliere tra 2 navi:
l’ammiraglia della Compagnia, MSC Seashore salperà per
tutta l’estate da Port Miami per crociere di 7 notti, men-
tre MSC Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da Port Ca-
naveral (Orlando), ideale per chi volesse unire la crociera
con un’esperienza nei parchi tematici della Florida. En-
trambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay MSC
Marine Reserve alle Bahamas.
A bordo è possibile vivere pienamente l’esperienza della
crociera, con attività disponibili 24 ore su 24, a scelta
tra innumerevoli spettacoli di intrattenimento, coin-
volgenti programmi per bambini e famiglie, il lussuoso
centro benessere balinese, oltre alla vasta offerta ga-
stronomica internazionale. Inoltre, nei paesi in cui sarà
consentito, gli ospiti potranno nuovamente scendere
a terra autonomamente grazie ad escursioni libere per
godersi tutte le meraviglie che le destinazioni hanno da
offrire. Come già previsto dal Protocollo di Salute e Si-
curezza della Compagnia, tutti gli ospiti sono coperti
da un’assicurazione obbligatoria COVID-19, che inter-
viene nel caso di eventi come un tampone con esito po-
sitivo o un contatto stretto prima dell’imbarco o in
qualsiasi momento durante la vacanza. Grazie a questa
assicurazione formula assicurativa – ideata ad hoc per
l’emergenza pandemica – è possibile godersi l’espe-
rienza della vacanza in piena serenità sin dal momento
della prenotazione, con la consapevolezza che even-
tuali imprevisti prima, durante o dopo la crociera sa-
ranno gestiti secondo le linee guida del protocollo
stabilite insieme alle autorità sanitarie. Qualsiasi spesa
sanitaria e organizzativa per l’eventuale permanenza in
strutture preposte e per il rientro a casa – così come
anche l’eventuale parte di vacanza persa – saranno in-
fatti coperte dall’assicurazione.

Leonardo Massa
“Leadership dimostrata dai fatti”
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Superata la crisi della pandemia, o almeno la sua
fase peggiore, KappaViaggi è pronta a ripartire,

anche se come gruppo e come Tour Operator non si
è mai fermata. “Abbiamo continuato sempre a lavo-
rare e ad essere di continuo supporto alle agenzie.
Abbiamo inoltre deciso di rimborsare i voucher non
ancora consumati e su richiesta delle agenzie, nono-
stante la nuova proroga a 30 mesi”.
Da quando è stata ufficializzata la possibilità di ripar-
tire, l’operatore ha registrato volumi di prenotazioni in
forte crescita, un chiaro segnale che le persone vo-
gliono viaggiare. “Siamo contenti di iniziare questo
2022 con un salone come la BMT di Napoli per essere
vicino alla categoria e ascoltare gli agenti ma nello stesso
tempo spiegare la forza di KappaViaggi su un mercato
come quello italiano. Ad oggi, abbiamo implementato
e ridefinito nuove regole sanitarie nei nostri Club, al
fine di garantire ai viaggiatori e vacanzieri un alto livello
di sicurezza e igiene. Quindi siamo pronti a rispondere
alle esigenze di chi ha una crescente necessità di viag-
giare in totale sicurezza. Il nostro sito e il nostro pro-
dotto è in continuo aggiornamento, per quest’anno
abbiamo aggiunto alla nostra programmazione un
nuovo Club Eldorador, ad oggi il terzo, in Repubblica
Dominicana. Che si affianca ai due già presenti in Gre-
cia e in Spagna”. Il concetto di Club Eldorador lo scorso
anno ha avuto un grande successo in quanto è com-
pletamente dedicato alle famiglie e a chi ama lo Sport,

grazie alla presenza nei Club di
Coach professionisti di diverse
discipline sportive. 
“Abbiamo quest’anno anche un
nuovissimo Kappa Club a Mau-
ritius, che si aggiunge ai quat-

tro già presenti: in Sardegna, in Thailandia, negli Emi-
rati Arabi e in Marocco. Il concetto Kappa Club ci con-
traddistingue perché incluso nella Formula ci sono
esperienze ed escursioni da noi definiti Momenti
Kappa, sono diversi da destinazione a destinazione,
ma sono orientati principalmente alla scoperta del
luogo e della cultura locale, affinché il viaggiatore si
senta parte del luogo e porti a casa dei ricordi indele-
bili”. Altra novità per quest’anno è il Club Coralia in
Corsica che va ad aggiungersi agli altri cinque pre-
senti: in Italia, in Spagna a Tenerife, in Repubblica Do-
minicana a Samana, in Grecia a Corfù, e negli Emirati
Arabi a Dubai. 
“I Club Coralia sono la nostra linea di villaggistica base,
sono villaggi dedicati un pò a tutti: famiglie, coppie,
gruppi. Sempre in All Inclusive, con attività di anima-
zione suddivise per fasce d’età ma la caratteristica è
che qui ancor di più abbiamo un occhio attento al
prezzo. Nei prossimi mesi nuovi prodotti saranno im-
plementati nel nostro Sito, dove già sono presenti
tante destinazioni, alcune che sono il nostro fiore al-
l’occhiello come il Marocco: dove abbiamo anche
un’ottima scelta di Tour e un’ampia scelta di strutture,
l’Oceano Indiano con tante strutture generaliste e
prezzi molto competitivi, e la Grecia o la Spagna, ma
sul nostro Sito offriamo un’ampia gamma di strut-
ture in tutto il mondo”. L’auspicio di KappaViaggi è
quello di agevolare le agenzie sempre più a prenotare
online, in modo da massimizzare anche i tempi. In-
fatti a partire da aprile, le agenzie che prenoteranno
direttamente da sito si vedranno corrispondere un
buono acquisto di 5€ per ogni prenotazione effet-
tuata. La somma dei buoni sarà corrisposta a fine anno
dopo verifica dell’effettiva partenza del cliente. 

Nuovi club Kappa Viaggi
per l’estate 

L’operatore 
rimborsa i voucher 

nonostante la proroga 
e incentiva le adv
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Columbia Turismo è presente alla BMT 2022. L’at-
tenzione negli anni rivolta al pubblico delle agen-

zie del sud-Italia è stata crescente fino all’arrivo delle
misure governative per contrastare le pandemia. In-
contri e serate di formazione nelle principali città del
sud e delle isole si sono moltiplicati negli anni fino a
quando, cogliendoci di sorpresa, abbiamo dovuto an-
nullare i tradizionali meeting di Bari, Lecce, Cagliari e
Sassari. Era il marzo 2020. Oggi, marzo ‘22 torniamo, in
occasione della Fiera di Napoli, ad incontrare le agen-
zie del meridione presentando una programmazione
studiata tenendo conto delle esigenze di un mercato
che andrà accompagnato nella sua ripresa. La nostra fi-

losofia resta immutata e parte delle destinazioni della
nostra programmazione sono già praticabili. Ci atten-
diamo interesse ed attenzione verso quei paesi che
fanno parte della nostra raccolta “Europa” (come l’Ir-
landa, la Scozia, l’Inghilterra, il Galles, la Germania, la
Grecia) che sono più che disponibili ad accogliere i no-
stri turisti; così come è vero, per la Norvegia, la Svezia,
la Danimarca e la Finlandia (che fanno parte della no-
stra raccolta “Scandinavia e Baltico”. Già l’interesse si è
rivelato grande verso la Turchia (eletta a corridoio turi-
stico), la Giordania, l’Uzbekistan, l’Armenia e la Georgia
che fanno parte della raccolta “Asia minore e centrale”.
I programmi di viaggio sono offerti con soluzioni più
che sperimentate e sicure e con condizioni che si fanno
notare relativamente ai prezzi ed ai minimi richiesti per
la conferma delle partenze di gruppo, (molto ridotti).
Vi invitiamo ad incontrarci presso il nostro stand ve-
nerdì 18 e sabato 19 marzo. Tutta la nostra program-
mazione può essere consultata esclusivamente sul
nostro sito www.columbiaturismo.it.

Columbia Turismo chiama le adv

Ad un mese e mezzo dall’apertura delle vendite per
l’Estate 2022, Atelier vacanze guarda con ottimi-

smo alla stagione estiva ormai alle porte. 
Considerando il trend positivo delle ultime settimane,
prevediamo un forte incremento delle prenotazioni –
spiega Antonio Fierro Responsabile prodotto Mare
Italia del tour operator –. Abbiamo puntato sulla ga-
ranzia dei nostri prodotti e sul prezzo competitivo”.
Destinazione cardine di questa ripresa “è principalmente
la Campania e la zona del Cilento, oltre che alla Calabria
e alla costa di Tropea, dove sorgono proprio i 2 Club
esclusivi a marchio Atelier Vacanze. È proprio il Sud Ita-
lia in genere a giovare di questa ripresa, continua  An-
tonio Fierro – Abbiamo dunque incrementato gli
investimenti sul Mare Italia: Oltre ai due Club in esclu-

siva, abbiamo ampliato la no-
stra sezione “Premium” con
circa 10 strutture. Ma Atelier Va-
canze non allenta l’attenzione
sul Mar Rosso ed in particolare
su Sharm el Sheikh dove, dal 15
Aprile 2022, è pronta final-
mente a lanciare il primo club

Italiano a marchio Atelier. Sarà il Concorde El Salam di
Sharks Bay il nuovo Atelier Club Italiano, scelto dal tour
operator come punta di diamante per la programma-
zione Egitto 2022. Il Villaggio, a soli 400 metri dal cen-
tro di Soho Square, con tre piscine ed una Infinity Pool,
centro Spa, centro diving, ed una ampia zona giochi per
bambini dove lo staff di animazione Mini Club di Ate-
lier Vacanze si prenderà cura dei clienti più piccoli. “La
struttura, più precisamente la zona Front Area, diven-
terà un nostro Club Italiano a Sharm el Sheikh dal pros-
simo 15 Aprile – spiega il Product Manager Egitto,
Alfredo D’Errico – Parliamo di un 5 stelle di ottima le-
vatura, posizionato direttamente sul mare, in cui pro-
poniamo la formula Hard All inclusive per tutti i nostri
ospiti. Il servizio ristorazione sarà arricchito da uno chef
nostrano ed avrà un’area nel ristorante Italiano a noi ri-
servata”. “I plus non terminano qui”, continua D’Errico. 
“Abbiamo previsto anche un’ampia zona esclusiva in
spiaggia dedicata ai nostri clienti, ed un valido staff di
animazione italiana che, con i nostri assistenti in loco,
accompagnerà l’ospite lungo tutto il corso della sua
vacanza. La nostra programmazione prevederà voli
dai principali aeroporti italiani”.

L’ottimismo di Atelier Vacanze
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Boscolo Tours sarà presente alla BMT di Napoli con
uno suo stand pieno di novità e con i venti cata-

loghi monografici 2022 che includono oltre 170 tra i
migliori Viaggi Guidati dell’operatore: una nuovis-
sima linea editoriale, con testo e immagini molto cu-
rati e capaci di trasportare subito al cuore della meta.  
Novità 2022 in Italia e in altre mete europee sono le
proposte speciali della linea vacanze slow in cui la
formula dei viaggi guidati prevede il soggiorno in
una destinazione fissa e una scelta di escursioni
quotidiane da cui rientrare ogni giorno alla base:
luoghi bellissimi immersi nella natura in cui è es-
senziale la scelta delle strutture, pensate per ga-
rantire pause perfette grazie alla loro collocazione
e ai servizi dedicati al relax e benessere. Tra le de-
stinazioni europee figurano le vacanze slow in An-
dalusia, Cipro, Malta, Slovenia e Istria.
In questa stagione di ripresa la pubbli-
cazione dei cataloghi non è la
sola scelta di Boscolo, che ha in
piano numerose iniziative
dedicate al trade, tra cui
la campagna Prenota
Prima valida fino a fine
marzo, nuove formule di
formazione in presenza,
progetti di familiarization
trip e webinar sulle varie de-
stinazioni anche in collabora-
zione con gli Enti del Turismo. 
Nel calendario di incontri il 2022
di Boscolo include anche la for-
mula degli aperitour: questi piccoli
ma interessanti eventi escono dagli
schemi rigidi delle presentazioni tec-
niche e sono pensati come incontri in-
formali tra gli appassionati di viaggi e
Boscolo Tours, la cui programmazione ge-
nerale è condivisa in modo diretto e pia-
cevole, nello spazio di un aperitivo serale.

L’occasione della fiera di Napoli offrirà inoltre
ai colleghi delle agenzie di viaggi la possibilità
di esplorare il mondo dei BOSCOLO GIFT, arric-
chito ora dalla nuova collezione Extraordinary,
cinque cofanetti dedicati a un prodotto leisure che
coniuga esperienza di viaggio e glamour: da New
York a Marrakech le proposte permettono di asso-
ciare a soggiorni fino a 4 notti un’esperienza dav-

vero speciale, tra magie di mongolfiere e sorvoli in
elicottero, spettacoli e sognanti navigazioni.  
Di particolare interesse la programmazione dedicata
ai gruppi ad hoc con offerte non solo legate ai viaggi
presenti in catalogo ma anche con proposte di viaggi
su misura che garantiscono la massima flessibilità.
I responsabili di reparto saranno presenti in fiera a
disposizione delle agenzie assieme ai promotori di
zona e dell’area area centro-sud Italia.

Venti cataloghi per Boscolo Tours

Pad. 6 – Stand 6103
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Il Girasole Viaggi Tour Operator alla BMT All’alba di un
possibile nuovo corso che siamo sicuri si instaurerà

nei prossimi mesi nel campo del turismo e dei viaggi
organizzati Il Girasole Viaggi ha deciso di proporre due
delle varie destinazioni che da anni offriamo ai nostri
clienti e alle agenzie dettaglianti. 
La vicina Svizzera, che programma da oltre 30 anni, con
i suoi meravigliosi villaggi alpini e le città che consigliamo
di conoscere attraverso i numerosi treni, in particolare
quelli panoramici che collegano tutte le più belle loca-
lità tra laghi, alte vette e ghiacciai. 
Come seconda destinazione le Azzorre, un arcipelago
atlantico, tra i meno conosciuti, ma ricco di stupendi
paesaggi che comprendono 9 isole ognuna diversa dal-
l’altra e con caratteristiche particolari. Una vacanza alle
Azzorre permette di immergersi in una natura che dif-
ficilmente si trova in altre destinazioni. Si prestano per-
fettamente agli amanti del trekking. Proponiamo vari
itinerari e combinazioni da 8 a 15 giorni con volo (dai
più importanti aeroporti italiani in collaborazione con
la Tap). Consigliamo l’auto a noleggio per chi desidera
scoprirle liberamente nonché altri itinerari con escur-
sioni guidate. 
Le partenze sono giornaliere tutto l’anno compatibil-
mente con la disponibilità di posti sui voli. E inoltre l’ar-
cipelago di Madera che proponiamo in abbinamento
alle Azzorre o al Portogallo. Proprio in occasione di que-
sta fiera presentiamo in anteprima il catalogo della Sviz-
zera con vari itinerari. Tra i quali spiccano il famoso
Trenino Rosso del Bernina, con il panoramico Bernina
Express, il Glacier Express, il Golden Pass e la Jungfrau
che porta alla stazione più alta d’Europa a 3450 metri.
Tutti i tour che proponiamo sono fattibili tutti i giorni
dell’anno. In occasione delle varie festività da anni pro-
grammiamo inoltre offerte ad hoc sia per individuali
che gruppi. Tra tanti uno dei più originali e richiesto il
viaggio di Capodanno con un treno speciale “Belle Epo-
que” e Cenone sul treno, in partenza e rientro dal ca-
poluogo dei Grigioni, con sosta a mezzanotte alla
famosa St. Moritz. 
Tutti i percorsi sono previsti con partenza e rientro su
Milano con possibilità di raggiungerla da tutte le loca-
lità italiane usufruendo di speciali tariffe ridotte sui treni
Freccia Rossa, Freccia Bianca e Argento e gli intercity.
Seguiteci sul nostro sito www.ilgirasoleviaggi.it dove si
possono trovare tante altre destinazioni che da anni
proponiamo e offerte particolari

Svizzera e Azzorre
per Il Girasole 

Dopo la positiva esperienza del TTG di Rimini, Olym-
pia Viaggi torna ad incontrare le agenzie di viaggio

nella cornice di Napoli. Nel momento di rilancio del tu-
rismo outgoing, l’operatore di Varese si presenta con
una programmazione che interessa gli imminenti ponti
di primavera e le più classiche partenze estive. Come di
consueto le agenzie di viaggio avranno a disposizione
una piattaforma dinamica per concludere velocemente
le operazioni di preventivo e prenotazione. 
“Siamo entusiasti ed emozionati per questo evento fie-
ristico che ci da per la prima volta la possibilità di pre-
sentare al mercato la rete commerciale che sarà il valore
aggiunto della nostra programmazione 2022” (Manuela
Ponti – Subsidiary Manager di Olympia Viaggi). La pro-
posta di Olympia Viaggi non si ferma al pacchetto dina-
mico ma offre la possibilità di prenotare itinerari su misura
e tour guidati organizzati in collaborazione con corri-
spondenti selezionati nelle principali destinazioni nel
mondo. Olympia Viaggi non è solo Europa, ma punta ad
essere una scelta competitiva anche per il lungo raggio,
su destinazioni come Stati Uniti ed Emirati Arabi. “In que-
sti due anni abbiamo lavorato per allargare il portfolio
prodotto; le agenzie di viaggio possono, con la facilità di
sempre, costruire un viaggio più strutturato su molte-
plici destinazioni, contando non solo sulla piattaforma,
ma anche su un reparto booking preparato ed efficiente”.

Olympia Viaggi
debutta alla BMT

Pad. 6 stand 6104A
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Kel 12 e I Viaggi di Maurizio Levi sono Tour Opera-
tor con una lunga storia legata ai viaggi culturali

alla scoperta di destinazioni e luoghi insoliti, in pic-
coli gruppi o individuali. Molti i punti in comune: ri-
cerca di esperienze autentiche, qualità dei servizi,
attenzione alla sostenibilità, approfondita conoscenza
delle destinazioni proposte e consolidata professio-
nalità dei propri collaboratori. Alla base la stessa pas-
sione per la scoperta e lo spirito pionieristico, che negli
anni hanno portato entrambe le realtà ad essere un
punto di riferimento per i viaggi culturali, etnografici,
naturalistici e per le spedizioni nel deserto e negli an-
goli più remoti del mondo, accompagnati da esperti
Tour Leader dall’Italia. Ora sotto un’unica proprietà, i
due brand hanno mantenuto e accentuato anche le
proprie specificità: Kel 12 con ritmi più slow, partico-
lare attenzione al comfort e ricercatezza dei servizi,
Viaggi Levi con focus sull’essenza del viaggio insolito,
ritmi più active e particolare attenzione al rapporto

servizi/prezzo. Kel 12 continua, inoltre, la splendida
avventura nel disegnare i viaggi di National Geogra-
phic Expeditions: viaggi di conoscenza e immersivi,
dove è possibile vivere esperienze uniche, anche gra-
zie alle visite esclusive all’interno di siti National Geo-
graphic normalmente chiusi al pubblico. 
Dagli insoliti itinerari della vicina Europa fino ai tesori
nascosti dell’Arabia Saudita, l’ampia programmazione
è disponibile online sui seguenti siti: 
www.kel12.com, www.viaggilevi.com
www.nationalgeographicexpeditions.it

Pad. 6 stand 6038
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Kel 12 e Maurizio Levi, passione unica
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Mangia’s Resorts and Clubs, brand di proprietà
del Gruppo Aeroviaggi - prima catena alber-

ghiera italiana per room market share di proprietà
nella top 10 dei brand di ospitalità in Italia – parteci-
perà dal prossimo 18 al 20 marzo alla Borsa Medi-
terranea del Turismo (BMT). La manifestazione b2b,
in programma a Napoli, si distingue nel comparto
quale fiera internazionale di riferimento per gli ope-
ratori del turismo e vedrà Mangia’s presente con un
suo stand dedicato. 
Il Gruppo sarà presente alla XXV edizione di BMT con
tutte le ultime novità della propria offerta. 
La proposta Mangia’s 2022, che sarà presentata in
fiera, si caratterizza per la flessibilità delle soluzioni
previste che includono pacchetti modulabili sulla
base delle esigenze del cliente, con servizi perso-
nalizzati, offerte weekend e flexible reservations su
misura delle diverse tipologie di staying. Il Gruppo,
che opera con 13 esclusivi resort e club in Sicilia e

Sardegna, si posiziona nel segmento premium del
mercato dell’hotellerie. Nel 2021 ha portato avanti
un ambizioso percorso di riposizionamento upscale,
segnato dalla nascita del nuovo brand commerciale
Mangia’s e a dicembre dello scorso anno dalla par-
tnership con Blackstone tramite HIP, il più grande
proprietario di resort nel Sud Europa. 
“Con la partecipazione a BMT presenteremo il nuovo
volto del Gruppo con soluzioni e offerte per sog-
giorni in totale relax, immersi nel verde dei parchi
privati dei nostri Resorts in Sicilia e Sardegna,” – ha
dichiarato Fabrizio Di Trapani, Director of Sales Man-
gia’s. – “L’universo del turismo vive una fase di pro-
fondi cambiamenti nei trend del comparto. Con
l’offerta del Gruppo abbiamo voluto fornire risposta
alle nuove tendenze e esigenze dei nostri clienti con
servizi sempre più personalizzati, diversificati con
flessibilità nelle prenotazioni, il tutto all’insegna della
sicurezza e del confort nelle nostre strutture.”

A Napoli arriva anche Mangia’s
Pad. 6 – Stand 6063
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Ifesteggiamenti del 30° Anniversario di Disneyland
Paris sono appena iniziati e prevedono tante novità

di prodotto: un nuovo spettacolo diurno Dream…and
Shine Brighter!, nuove decorazioni, i nuovi Giardini
Incantati e Disney D-Light una sequenza notturna
con tecnologia all’avanguardia.  
Il nuovo spettacolo Dream…and Shine Brighter!
andrà in scena ogni giorno e più volte nell’arco della
stessa giornata e si compone di tre tematiche che
festeggiano l’energia della passione, dei sogni, di una
risata con la partecipazione di oltre 30 Personaggi
Disney e ballerini con nuovi carri e una colonna so-
nora esclusiva. In questa occasione Topolino, Min-
nie, Paperino, Paperina e i loro amici indosseranno i
nuovi costumi “iridescenti” creati appositamente per
questo Anniversario. 
Il Disney D-Light è il pre-show di Disney Illuminations
(per un periodo limitato) e si tratta di una nuova se-
quenza notturna con tecnologia all’avanguardia che
combina video-proiezioni, getti d’acqua luminosi,
effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, so-
prattutto, una coreografia di droni. 
Durante l’anniversario, il Parco Disneyland ospiterà
i Giardini Incantati, posizionati di fronte al Castello
della Bella Addormentata nel Bosco, che prende-
ranno vita, celebrando la natura e incarnando la di-
versità dei Personaggi Disney e Pixar, per offrire ai
visitatori una vera e propria passeggiata incantata.

Il Parco Disneyland sarà inoltre ridecorato secondo
il tema “iridescente”, con tonalità di blu e viola scin-
tillanti. Effetti luminosi, luci al neon e sculture mo-
bili retroilluminate decoreranno i luoghi principali
del Parco Disneyland, come il Gazebo e la stazione
di Main Street.
Anche per gli arrivi dell’anniversario, continuano le
condizioni di prenotazione flessibili per i clienti con la
possibilità di cancellare e/o modificare senza costi fino
a 7 giorni dalla data di arrivo. Per beneficiare del van-
taggio, di un’assistenza dedicata da parte dei com-
merciali di zona e del team di Disneyland Paris, è
necessario prenotare tramite i canali ufficiali: il portale
dedicato alle agenzie di viaggio https://2b2portal.di-
sneylandparis.com e il booking telefonico che risponde
allo 02.3859.3859 tutti i giorni (dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.30, sabato dalle 10.00 alle 18.30). 

I trenta anni di Disneyland Paris
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Alla scoperta di Armenia e Georgia

Idee per Viaggiare sarà pre-
sente in BMT - Borsa Medi-

terranea del Turismo, per
incontrare gli agenti di viag-
gio del centro e sud Italia. BMT
è l’occasione per far cono-
scere agli agenti le tante op-
portunità di formazione e

momenti di incontro organizzati dall’operatore. A par-
tire già da marzo, l’operatore ha infatti in programma
una serie di fam trip dedicati ad agenti di viaggio e staff
interno, per un totale di 50 professionisti coinvolti. In
marzo si parte da Roma e Milano verso Dubai, Abu Dhabi
e Mauritius, mentre in aprile è prevista partenze per
Maldive. Non solo viaggi, in marzo riprendono anche
gli appuntamenti del giovedì: i Giovedidee, il format
lanciato lo scorso novembre che ha visto la partecipa-
zione ad oggi di oltre 50 agenti di viaggio provenienti
da ogni parte d’Italia. Il format prevede l’apertura delle

porte di casa Idee per Viaggiare ogni giovedì agli agenti
che desiderano prendere parte a qualche ora di quoti-
dianità lavorativa dell’operatore. Dopo mesi lontani dagli
uffici si è rivelato vincente dare un volto alle voci tele-
foniche dello staff booking e operativo, così come co-
noscere ed approfondire le novità aziendali e di prodotto
di persona, seduti comodamente davanti ad un piatto
di pasta appena cucinato. 
“Siamo finalmente all’alba di una ripartenza che ci au-
spichiamo sia definitiva – commenta Danilo Curzi, CEO
di Idee per Viaggiare – L’apertura al turismo dal primo
di marzo ci fornisce quell’ossigeno che ci è mancato
sino ad oggi, nonostante per noi i corridoi abbiamo
funzionato bene. La nostra ripartenza è in grande stile
perché abbiamo programmato tra marzo e aprile fam
trip con partner di grande rilievo come Ethiad, Lux, Emi-
rates, Constance Hotel & Resorts. BMT è un momento
a cui teniamo molto e siamo felici di essere presenti
anche quest’anno a fianco dei nostri agenti di viaggio”.

I Giovedidee… per Viaggiare
Pad. 6 stand 6020-6021

Pad. 6 stand 6037
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Dopo la fine dello stop ai viaggi per turismo, il Cau-
caso torna a esporre in Italia per la prima volta dopo

due anni grazie a EtnoArmenia Tours e LocalHost Ge-
orgia, due aziende che hanno stabilito da diversi anni
una forte joint venture con lo scopo di accogliere i tu-
risti italiani in Armenia e Georgia. Il Gruppo partecipa
infatti alla XXV edizione di BMT a Napoli dal 18 al 20
marzo 2022, un’occasione perfetta per presentare i
due Paesi caucasici e tutte le novità della destinazione.
“Dopo tutte le difficoltà che il settore del turismo ha
condiviso negli ultimi due anni è un piacere poter in-
contrare di nuovo i nostri colleghi e partner italiani e
discutere con loro di persona” commenta Arpine Ner-
sisyan, Fondatore e Direttore di EtnoArmenia Tours.
“La nostra partecipazione in fiera è una scommessa per
la ripartenza e, prima di tutto, sarà l’occasione per in-
contrare nuovi agenti con i quali instaurare rapporti di
lavoro duraturi” sostiene George Putkaradze, fonda-
tore di LocalHost Georgia. Il tema principale dei viaggi
proposti quest’anno è quello dei viaggi sostenibili, che
mettono al centro il benessere delle comunità locali
con itinerari fuori dagli standard, studiati per i veri viag-
giatori curiosi di scoprire il mondo che vogliono sco-
prire questa zona geografica ancora poco conosciuta

ma ricca di storia, cultura, cucina e tradizioni. “Questa
regione è piena di luoghi affascinanti e poco conosciuti,
pochi sanno che questa è la culla della vinificazione,
che qui si trovano le più antiche testimonianze al
mondo di produzione seriale di vino e che qui la storia
abbia lasciato impronte profonde sin dagli albori della
civiltà umana” sostiene Mauro Sorrenti, responsabile
marketing del Gruppo, co-fondatore & Incoming Di-
rector di EtnoArmenia. La partecipazione a BMT sarà
l’occasione di far conoscere agli operatori del settore
le potenzialità turistiche dell’Armenia e della Georgia,
anche alla luce della prossima apertura del volo diretto
di Wizzair da Roma su Yerevan e su Kutaisi, che sarà
un’opportunità in più per raggiungere il Caucaso, con
collegamenti veloci ed economici, che si aggiungono
a quelli già esistenti delle compagnie aeree europee
che volano con scalo dai principali aeroporti italiani.
Presso lo stand del gruppo sarà possibile conoscere
tutte le proposte per viaggi individuali e di gruppo per
far scoprire a tutti questa parte di mondo che tanto
ha da offrire a coloro che decidono di venire a visitarla.

Danilo Curzi

36-43_GdT03.qxp_Layout 1  14/03/22  07:50  Pagina 42



Alla conquista della nuova frontiera del divertimento!
Si lavora a ritmo serrato nel nuovo cantiere a Magi-

cLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud
Italia. La stagione aprirà i battenti il 9 aprile e MagicLand
si prepara a stupire più che mai con grandi novità:  è in
arrivo Wild Rodeo, la nuova attesissima attrazione ad
alto tasso di adrenalina, che lascerà senza fiato i più co-
raggiosi, garantendo un divertimento ”selvaggio” in
pieno Far West. Ancora una volta, MagicLand è pronto
a sorprendere, con un nuovo importante investimento
che arricchirà il Parco di un’attrazione con caratteristi-
che uniche nel suo genere, la prima in Italia di questo

tipo, per cavalcare il diver-
timento da veri pionieri. E
le novità non si fermano
qui! Al cantiere si lavora
anche per costruire un’in-
tera area tematica, con
un’ambientazione che farà

vivere agli ospiti del Parco un’esperienza da veri cerca-
tori d’oro o coraggiosi cow boys ai tempi del mitico West!
Al momento è tutto ancora top secret e ulteriori detta-
gli verranno svelati nelle prossime settimane! Come as-
sicurarsi un’intera stagione di divertimento e svago a
un prezzo irripetibile? Sono aperte le prevendite ed è
il momento di approfittare delle vantaggiose offerte
MagicLand valide fino al 9 aprile. L’Abbonamento Silver,
da 59,90 euro, prevede ingressi illimitati al Parco Di-
vertimenti per tutta la stagione 2022 e ulteriori bene-
fici: uno sconto di 2€ sul prezzo del parcheggio (3€
invece di 5€), 4 coupon sconto per l’acquisto di biglietti
di ingresso a prezzo ridotto e il 10% di sconto nei ne-
gozi e ristoranti (ad esclusione dei bar e chioschi). L’Ab-
bonamento Gold, da 69,90 euro, include, tra i tanti
privilegi, 1 ingresso gratuito al Bioparco di Roma oltre
ad altri incredibili vantaggi: parcheggio sempre gratuito,
2 biglietti omaggio per amici e parenti, 1 foto ricordo
omaggio, 4 coupon sconto per l’acquisto di biglietti a
prezzo ridotto per la stagione 2022, sconto del 50% sul
Magic Pass durante tutte le giornate, il 20% di sconto
nei negozi e nei ristoranti (escluso bar e chioschi) e
menù Burger (presso il Fast Food Boccon DiVino) a soli
4,90€ invece di 7,90€ (valido ad ogni ingresso). E per
un divertimento senza fine, l’Abbonamento congiunto
MagicLand e Zoomarine, a 84 euro. Giornate di relax e
adrenalina con ingressi illimitati all’interno dei due Par-
chi, per tutta la stagione 2022. 

Il 9 aprile
apre Magicland

Trenta anni
di Mirabilandia

Pad. 6 – Stand 6100

B M T  2 0 2 2  •  I  P R O T A G O N I S T I

INCOMING

Il countdown è iniziato: il 2 aprile riaprono i cancelli di
Mirabilandia! Il parco divertimenti più grande d’Italia

è pronto ad accogliere grandi e piccini nei suoi 850.000
mq, con ben 46 attrazioni, 6 aree tematiche, nuovi show,
punti ristoro e negozi per un’altra stagione da non per-
dere! I dinosauri di Dinoland, il mondo cowboy della Far
West Valley, i motori rombanti di Ducati World, la velo-
cità e le altezze da brividi di iSpeed, Katun e Divertical,
insieme allo Stunt Show più acclamato d’Europa sono
gli ingredienti per una nuova stagione ricca di soprese,
da vivere tutti insieme per festeggiare i 30 anni del
Parco. In programma ci saranno eventi esclusivi con
aperture straordinarie fino a tarda sera – per godere di
tante ore di divertimento in più – grandi spettacoli,
meet&greet e il ritorno della parata a fine giornata. Nuovi
personaggi animeranno le vie di Mirabilandia, mentre
Otto, Mike e Fanny sono pronti ad accogliere tutti in to-
tale sicurezza per un divertimento senza pensieri. Dal
18 giugno al 4 settembre torna, con orario prolungato
fino alle 19, anche la spiaggia più caraibica della Roma-
gna: Mirabeach! L’esclusivo parco acquatico con sabbia
bianchissima e una laguna cristallina che concilia relax
e divertimento, offre una piscina a onde di 2.000 mq,
un’area vip e emozionanti scivoli. “La Borsa Mediterra-
nea del Turismo è un appuntamento cui Mirabilandia
tiene molto, tanto da essere l’unico cui partecipa con
un proprio stand”, dichiara Sabrina Mangia, Direttore
Sales&Marketing di Mirabilandia, che aggiunge: “In que-
sti anni il turismo ha sofferto molto ed occasioni come
queste servono a rilanciare il settore e con lui anche i
parchi divertimento: in Italia sono circa 200 e l’Emilia-
Romagna è la regione con la più alta densità di queste
realtà”. La stagione 2022 di Mirabilandia prenderà il via
sabato 2 aprile e si concluderà domenica 6 novembre.
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Imperatore Travel Word è un sistema turistico che
consente l’acquisto di prodotti e servizi fantastici
attraverso la sua piattaforma tecnologica evoluta.

Pacchetti vacanza, tour guidati, boutique hotel, vil-
laggi esclusivi, bus da tutta Italia e voli dai principali
aeroporti italiani: ogni aspetto, dalla scelta delle lo-
calità, alla scoperta dei tesori più belli d’Italia, è ge-
stito da Imperatore travel World  che prevede in più
sempre un’assistenza attenta, in grado di fronteg-
giare ogni evenienza.
Sono i Product Manager che curano i prodotti e i ser-
vizi di Imperatore Travel World che selezionano le
strutture e gli itinerari migliori, verificandone, co-
stantemente qualità e corrispondenza a i più rigorosi
standard. 
Imperatore Travel World, infatti, è stato il primo Tour
Operator in Italia a progettare un protocollo per rico-
noscere agli alberghi, ai ristoranti e ai principali ser-
vizi che sono parte integrante della filiera del turismo
organizzato, una Certificazione di Conformità agli

standard previsti dalla
legislazione nazionale
ed europea in materia
di sicurezza e salute.

Per erogare questo servizio di certificazione, Impe-
ratore Travel World ha creato l’ Health&Safety Depar-
tment, che ha il preciso compito di identificare
prodotti e strutture  che sono effettivamente in grado
di garantire la massima sicurezza ai loro ospiti.
“Siamo tutti animati da una grande passione per il
bello – racconta Luigi Polito, general manager di Im-
peratore Travel World – Sappiamo che la vacanza tra-
valica il materiale, è un’emozione, un desiderio, un
bisogno indispensabile perché sognato tutto l’anno.
Proprio per questo, ci impegniamo ogni giorno ad of-
frire il meglio di noi stessi e del territorio che amiamo
profondamente: la nostra Italia e le schegge di bel-
lezza del Mediterraneo. Curiamo ogni aspetto nei più
piccoli dettagli: dalla scelta delle località più esclusive
alla qualità dei servizi, dall’assistenza sempre pre-
sente e disponibile all’affidabilità dei trasporti”. 
Tutto questo è oggi disponibile sul sito www.impera-
toretravel.com, dove è possibile scoprire tutte le mete
che Imperatore ha selezionato per soddisfare le esi-
genze di chi ama viaggiare da solo, in coppia, in fa-
miglia e con i bambini e realizzare così un’esperienza
indimenticabile nel paese più bello del mondo: la pe-
nisola italiana. 

Godi la tua fantastica Italia
con Imperatore Travel World!
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BMT per noi è una fiera importante perché apre at-
tenzione maggiore rispetto al Centro Sud che tra-

dizionalmente, come Agenzia, seguivamo un po’ meno
rispetto ai mercati nazionali. È una decisione anche un
po’ di cambiamento di pubblico, è una decisione che
deriva anche dalla maggior attenzione che in questi ul-
timi due anni abbiamo rivolto al mercato italiano rispetto
agli anni passati. Riteniamo che anche per il 2022, per
una serie di situazioni, verrà sollecitata una grossa fetta
del mercato italiano a restare in Italia per le vacanze”.
Così  Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promo-
zione Turistica, in vista della partecipazione alla 25esime
Borsa Mediterranea del Turismo in programma a Napoli
dal 18 al 20 marzo, organizzata da Progecta.
“A noi – evidenzia – interessa molto raccontare soprat-
tutto il cambiamento profondo del modello organiz-
zativo, a noi piace raccontare di una Toscana che, più
che essere bella, è brava nell’accogliere i nostri ospiti.
Stiamo facendo un grande lavoro di organizzazione. È
evidente – ammette – che per un mercato come quello
del Centro Sud ci sono interi settori della nostra eco-
nomia che sono un po’ meno interessanti, ma altri in-
vece lo sono molto di più come il tema della vacanza
attiva, della campagna, dei nostri paesaggi e delle no-
stre città d’arte che saranno i temi su cui andremo a raf-
forzare la nostra comunicazione”.
Tapinassi spiega come la Toscana stia “lavorando sul tu-
rismo enogastronomico – per il quale avevamo ipotiz-
zato anche un accordo con la Regione Campania,
annunciato a settembre al museo di Pietrarsa – che è un
grande attrattore per tutta l’Italia e anche per la nostra
regione dove ci stiamo organizzando con già più di 1.500
imprese che aderiscono a questo progetto, con un taglio
sempre molto attento ai bisogni dei nostri viaggiatori”.

La Toscana punta
sul centro sud

L’Assessorato Beni culturali, turismo, sport e com-
mercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta par-

teciperà quest’anno alla XXV edizione della Borsa
Mediterranea del Turismo, aperta a pubblico e opera-
tori del settore, in programma a Napoli dal 18 al 20
marzo 2022, con uno stand istituzionale personalizzato
“Valle d’Aosta” anche aperto agli operatori turistici val-
dostani. All’iniziativa prenderanno parte sei realtà val-
dostane: i consorzi turistici di Cervinia Valtournenche,
Gressoney Monterosa, Ayas Monterosa, Pila, il CSC di
Courmayeur e la DMC Alpine Green Experience. Gli ope-
ratori  presenti avranno la possibilità di presentare la
propria offerta  nel contesto dello stand istituzionale
della Valle d’Aosta, dove incontreranno agenzie di viag-
gio e tour operator del sud Italia interessate ad inserire
nel proprio catalogo il prodotto “montagna” e avranno
l’occasione di incontrare, durante i 4 workshop tema-
tici (incoming, turismo sociale incentive e terme e be-
nessere) buyer italiani e internazionali, questi ultimi
selezionati dall’ENIT. “Abbiamo ritenuto di partecipare
anche quest’anno a questa importante iniziativa – di-
chiara l’Assessore al turismo Jean-Pierre Guichardaz –
in quanto si tratta di un’ottima occasione per le nostre
realtà di stabilire, durante le tre giornate di lavoro, buoni
contatti professionali provenienti da altre aree del Paese
e dai mercati esteri. È nostra intenzione guardare con
sempre maggiore attenzione al mercato del centro sud
Italia, che da sempre si è dimostrato sensibile alle bel-
lezze del nostro territorio”.

Al sud piace
la Valle d’Aosta 

“
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 apinassi

Pa partecipazione della Regione Marche alla Borsa
Mediterranea del Turismo è una scelta nuova,

inedita. La scelta, dopo due anni di pandemia senza
fiere, è quella di ripartire a sostenere iniziative che
vanno a vendere il prodotto Marche e lo fanno su
questa piazza nuova presentandosi a Napoli con uno
stand e 14 operatori turistici marchigiani selezionati.
Veniamo in fiera con l’idea che le Marche siano a tutti
gli effetti Mediterraneo e Italia, che abbiano degli
elementi attrattivi in questo tipo di vetrina e pos-
sano rappresentare bene un prodotto fatto di desi-
derio di sole, di outdoor, di percorsi all’aria aperta in
un contesto in cui ci sono paesaggi e borghi”. 
Così alla Dire Paola Marchegiani, dirigente settore
Turismo della Regione Marche, in vista della 25esima
edizione della BMT in programma a Napoli dal 18 al
20 marzo.

“Le Marche – prosegue – pensano di poter essere an-
cora una sorpresa sul mercato turistico. Spesso sap-
piamo che è una regione poco conosciuta e ha tutta
la forza di questo luogo, di questa scoperta, che non
ti aspetti. Tutta la nostra campagna di comunicazione
è stata incentrata sulla figura del ct della nazionale
italiana di calcio, Roberto Mancini, e lo sarà ancora
perché ben rappresenta questa energia vincente,
quasi a sorpresa, che emoziona e stupisce. Io credo
che la forza delle Marche sia quella di una regione
dove puoi sperimentare dal mare alla montagna nel
raggio di pochi chilometri, potendosi spostare in poco
tempo e sperimentando un tipo di vacanza integrata
sempre immersa in un contesto di borghi, arte, città,
enogastronomia che non lasciano spazi vuoti. Una
vacanza – conclude Marchegiani – densa di espe-
rienze fatta di armonia, colori, paesaggi e gusto”.

Marche: mare e montagna in pochi km

L a Regione Lazio torna alla BMT per lasciarsi alle
spalle i due anni di pandemia e intercettare ogni

possibile occasione per rilanciare il turismo, volano
della nostra economia. Lo spiega l’assessore al Turi-
smo, Valentina Corrado. “Saranno giorni intensi di con-
fronto – spiega – che serviranno a fare il punto della
situazione sul turismo incoming e outgoing, guardare
i mutamenti del mercato, intercettare le novità e re-
spirare il fermento di un settore che è desideroso di
ripartire. È qui che vogliamo promuovere le nostre ric-
chezze ed eccellenze attraverso uno storytelling ca-
pace di rappresentarci e affascinare. Raccontare una
ricca e plurima offerta comprendente arte, cultura, ri-
cettività, wellness, cammini religiosi, grandi eventi,
parchi, enogastronomia stellata, borghi, peculiarità
che rendono il Lazio una destinazione lusso o wed-
ding, ad esempio, una destinazione leader negli sce-
nari turistici italiani ed esteri”.
Corrado spiega che il Lazio punta sulle unicità, sulla
variegata offerta, sulle potenzialità di un territorio che
è Roma e non solo, perché il Lazio è un’eterna sco-
perta. “Come Regione sosteniamo le nostre eccellenze,
la competitività degli operatori, favoriamo il dialogo
tra pubblico e privato. Miriamo ad aumentare la per-
manenza dei turisti su tutto il territorio regionale, pro-
muoviamo la scoperta di luoghi meno conosciuti e un

modello di sviluppo sostenibile puntando alla desta-
gionalizzazione: sono gli obiettivi della misura ‘Più
notti, più sogni. + Experience’, fruibile dai turisti ita-
liani e stranieri da fine marzo, con cui regaliamo fino
a due notti di soggiorno gratuite a coloro che ci sce-
glieranno e una serie di attività e servizi turistici i cui
costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione”.

Anche il Lazio torna alla BMT
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Ci sono gli ambasciatori naturali, che sono un pa-
trimonio unico di genuinità: basilico, olio e vino,

le tre DOP liguri, strettamente legati al territorio di
produzione. E poi ci sono gli stakeholder che con que-
sti prodotti certificati hanno a che fare, come pro-
duttori, ristoratori, albergatori e anche viaggiatori.
Esaltare la ricchezza dei tre elementi a denominazione
d’origine, che ogni giorno rendono grande e interna-
zionale la Liguria, coinvolgendo a pieno titolo chi vive
e ama l’unicità dei tre prodotti è il senso di ‘Food Am-
bassador by Liguria’, progetto ambizioso presentato
quest’oggi alla sala Trasparenza, in cui la qualità di-
venta portavoce di un sistema. 

Un format che con-
cretizza il marketing
territoriale facendolo
diventare elemento di
forza e di internazio-
nalizzazione. ‘Food
Ambassador by Liguria’
è anche un grande la-
voro di sinergia che ha
un’anima business e
un’anima consumer.
Si rivolge agli operatori
della filiera per far cre-
scere la consapevo-
lezza e l’importanza
del portare prodotti
certificati sulle proprie
tavole, attraverso mo-
menti di formazione e
approfondimento per
imparare a narrare al-

l’ospite i valori e le identità dei territori da cui i pro-
dotti nascono e sono il frutto del lavoro degli uomini. 
È pensato anche per il grande pubblico, attraverso
una APP di gamification che in modo leggero abbina
il contapassi alla collezione di prodotti e ingredienti
per creare ricette della tradizione nel ligure. Sarà
anche una campagna di digital strategy sviluppata
con influencer food che potranno promuovere la
box Food Ambassador by Liguria con olio, vino e ba-
silico DOP, coinvolgendo i loro follower con un sog-

giorno in Liguria alla scoperta delle experience sui
prodotti certificati.
“Tradizione, innovazione e genuinità sono il filo con-
duttore di un nuovo percorso per la valorizzazione
delle produzioni DOP liguri capaci di rilanciare un’im-
magine condivisa, di promuovere incontri di forma-
zione ed engagement, sino alla realizzazione di un
vero e proprio catalogo basato su experience tema-
tiche e itinerari del gusto – spiega il vice presidente
di Regione Liguria con deleghe all’Agricoltura e al
Marketing Territoriale Alessandro Piana. La stessa ti-
tolazione del progetto, ‘Food Ambassador by Liguria’,
evidenzia il ruolo di produttori, cantine, frantoi, agri-
turismi, vinerie, ristoranti e dell’intera filiera a vessillo
della nostra tradizione agroalimentare. In un mercato
globale, riscoprire degustando con cura i sapori della
Liguria, a casa o nel proprio locale preferito, riveste
un’importanza significativa, che lega indissolubil-
mente settori funzionalmente complementari.
Si va ben oltre il marketing, perché si sposano con-
cretamente le stesse aspettative del consumatore,
sempre più attento e consapevole. L’olio DOP della
Riviera Ligure, il Basilico Genovese DOP e i vini DOP e
IGP dei produttori dell’Enoteca Regionale della Ligu-
ria sono i grandi protagonisti a ottobre della Milano
Wine Week, e ogni singolo giorno dell’anno per la ri-
partenza, in cui le nostre eccellenze hanno un ruolo
di primo piano. Ringrazio dunque i Consorzi dell’Olio
DOP Riviera Ligure, del Basilico Genovese DOP, l’Eno-
teca Regionale della Liguria e l’attività dell’Agenzia in
Liguria, ma anche tutti i food blogger e gli influencer
che abbracciano la filosofia dell’accoglienza e della
veicolazione delle tipicità enogastronomiche. 
Abbiamo intrapreso insieme un importante percorso,
che continueremo a declinare in modo sistematico”.
“Abbiamo attivato una vera e propria strategia di mar-
keting territoriale dove diventano protagonisti tutti i
referenti della filiera – dice Roberto Moreno, Com-
missario di Agenzia “In Liguria” – abbiamo creato un
format originale ripetibile di anno in anno e adatta-
bile alle nuove sfide che il mercato ci presenta. Il pro-
getto va incontro alla domanda, sempre in crescita,
di vivere esperienze uniche e autentiche legate al-
l’enogastronomia, all’identità dei territori e alla nar-
razione dei prodotti. Abbiamo individuato itinerari
del gusto per svelare le ricchezze e le eccellenze della
nostra regione spesso nascoste, in una chiave di tu-
rismo esperienziale per far scegliere la Liguria, come
meta di vacanza, tutti i giorni dell’anno”.

Food Ambassador by Liguria

Alessandro Piana
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Nasce il progetto che promuove le tre DOP
Basilico, Olio e Vino, trasformandoli 
in elementi di forza del marketing territoriale
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Il Villaggio Calanovellamare si trova in Sicilia, sul li-
torale tirrenico, nel Comune di Piraino, sulla diret-

trice ME/PA.
È caratterizzato da lunghi viali, tutti immersi in una ri-
gogliosa vegetazione, proprio sul mare: l’ultimo gra-
dino poggia sulla spiaggia, di fronte alle isole Eolie. La
sua posizione baricentrica consente di raggiungere
tutte le località più caratteristiche della Sicilia e un nu-
trito gruppo di animatori rende lieto il soggiorno. 
La struttura è tutta in piano, priva di barriere architet-
toniche ed otto camere sono predisposte a norma per
i portatori di handicap; fra Residence e Cottage conta
274 camere, tutte climatizzate, con telefono, TV e ser-
vizi privati; c’è una sala congressi collaudata per 400
persone, una discoteca che può accogliere fino a 300
persone, un anfiteatro per 800 persone, una piscina
semiolimpionica con acquascivolo, campo di calcetto
in erbetta sintetica, campi da tennis, bocce ed altre at-
trezzature. Vi sono due spiagge attrezzate con om-
brelloni, sdraio e lettini. Per la sua posizione e per
quello che offre è idoneo per tutte le fasce d’età. Il no-
stro ufficio escursioni organizza visite alle Isole ed ai
luoghi più belli e caratteristiche della Sicilia, dalla “ter-

razza delle Eolie” gli ospiti possono godere della magia
dei tramonti mozzafiato, divertirsi alle serate in anfi-
teatro e nelle attività diurne, sportive e di intratteni-
mento, che rendono il villaggio Calanovellamare un
luogo perfetto per una vacanza serena e spensierata.
Per i bambini c’è  uno spazio attrezzato con piscina e
giochi, con staff di professionisti dedicato per l’in-
trattenimento diurno, mentre per gli adulti l’intratte-
nimento inizia al mattino, per finire a notte tarda con
serate bellissime e infinite sulla terrazza delle Eolie,
ricche di musica, standard di liscio, balli di gruppo, li-
scio, caraibico e discoteca. Nella giornata, i nostri ospiti
sono accompagnati e coccolati dallo staff di anima-
zione, che alternando le attività tra la spiaggia, la pi-
scina e gli impianti sportivi, faranno volare il tempo
con il sorriso, l’educazione, la professionalità e la cor-
dialità, tipiche di chi vive questo lavoro con passione
e serietà. Ogni sera, in anfiteatro, si propone uno spet-
tacolo diverso, dove anche i nostri ospiti grandi e pic-
coli sono spesso protagonisti, regalando momenti
indimenticabili, per una vacanza da sogno e relax, che
con la serietà e professionalità del nostro staff alber-
ghiero resterà indimenticabile… 

Calanovellamare, una terrazza sulle Eolie
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BMT 2022 è la vetrina delle proposte Grimaldi Lines
per l’estate italiana. Sardegna e Sicilia, le due grandi

isole del Mar Mediterraneo, saranno anche per la pros-
sima stagione il cuore pulsante della programmazione
messa a punto dalla Compagnia. “Siamo il vettore ma-
rittimo di riferimento per entrambe le destinazioni,
che da sempre sono mete molto richieste dal mer-
cato turistico nazionale e internazionale – ha dichia-
rato Francesca Marino, Passenger Department
Manager di Grimaldi Lines – A Sardegna e Sicilia ab-
biamo dedicato non solo un network di collegamenti
marittimi articolato, con partenze diurne e notturne
per tutti i principali porti, ma anche il meglio dell’ac-
coglienza riservata ai passeggeri. Le navi, in partico-
lare quelle che si alternano sulla destinazione
Sardegna, sono cruise ferry di ultima generazione che
offrono servizi e intrattenimenti di ogni tipo. 
Sono garanzia di qualità anche i soggiorni vacanza in
formula nave + hotel, proposti dal nostro TO, presso
strutture alberghiere selezionate singolarmente”. 
Sono complessivamente 20 i collegamenti marittimi
operati da Grimaldi Lines nel Mar Mediterraneo, di cui
ben 10 hanno destinazione Sardegna e Sicilia. Nel-
l’isola dei Nuraghi, la Compagnia serve i porti di Olbia,
Porto Torres e Cagliari, partendo da Livorno, Civita-
vecchia, Napoli e Palermo. In Sicilia si raggiunge in-
vece Palermo da Livorno, Salerno e Cagliari. Le altre
tratte collegano l’Italia con le più belle destinazioni di
Spagna, Grecia, e Tunisia. 
A chi invece è diretto alle isole Baleari partendo da
Barcellona e Valencia, Grimaldi Lines offre i comodi e

frequenti collegamenti marittimi
della compagnia di navigazione
Trasmed GLE, che fa parte del
gruppo. Le navi destinate alla Sar-
degna sono il fiore all’occhiello
della flotta. 
Le ammiraglie Cruise Roma e
Cruise Barcelona, che viaggiano
tra Civitavecchia e Porto Torres
proseguendo poi per Barcellona,
sono state costruite nel 2008 e
completamente rinnovate nel

2019, con un profondo intervento di restyling: oggi
sono le prime navi del Mar Mediterraneo a zero emis-
sioni in porto, grazie alle speciali batterie al litio che
entrano in funzione durante la sosta in banchina. Il
livello di servizio offerto agli ospiti le accomuna agli
altri due cruise ferry della flotta, Cruise Sardegna e
Cruise Europa, destinati alla tratta Livorno-Olbia e
viceversa. Le quattro navi hanno infatti cabine e suite
molto spaziose – con la possibilità di accogliere anche
animali domestici – self-service e ristorante a’ la
carte, piscina esterna con solarium, area giochi per
bambini e palestra per pause di fitness. La sera e la
notte di navigazione trascorreranno invece piace-
volmente tra il grande salone dello Smaila’s Club, il
casinò e la discoteca. 
Sul fronte delle promozioni e delle tariffe speciali si
conferma l’interesse della Compagnia verso un tar-
get d’utenza molto allargato, che si traduce in una
politica tariffaria flessibile e dinamica, con sconti e ri-
duzioni in ogni periodo dell’anno. Attualmente è in
vigore un interessante Advance Booking, con sconto
del 20% (diritti fissi esclusi) per chi prenota la sua va-
canza estiva entro il 30 aprile. Entro la stessa data sarà
inoltre possibile modificare la prenotazione senza
spese di variazione o cancellarla gratuitamente. Sono
inoltre sempre disponibili le tariffe Sardi Doc e Sici-
liani Doc, per passeggeri nativi e/o residenti sulle due
isole. Sul palcoscenico BMT saranno presentate anche
le iniziative del progetto Grimaldi Educa per l’anno
scolastico in corso e per il prossimo. 
Oggetto di Protocollo d’Intesa con il MIUR, il progetto
ruota intorno ai Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento, che sono finalmente
tornati in presenza. A questi si aggiungono le pro-
poste di eventi di didattica alternativa, che offrono
ai ragazzi l’opportunità di imparare divertendosi, e
le riduzioni riservate agli studenti. Tornano infine i
soggiorni estivi proposti da Grimaldi Lines Tour Ope-
rator nelle più belle località della Sardegna e della Si-
cilia: sarà possibile come sempre scegliere la formula
nave+hotel, abbinando il viaggio via mare ad un’in-
dimenticabile vacanza presso strutture ricettive di
categoria 3 e 4 stelle.

Grimaldi Lines, 
c’è voglia
di viaggiare

A BMT 2022 con 
una ricca proposta 
di rotte e servizi di
qualità per l’estate,

con particolare
attenzione sulle

destinazioni
Sardegna e Sicilia
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Da “artigiani del Turismo”, come amiamo definirci,
durante i trascorsi 2 anni di pandemia, mentre il no-

stro settore affrontava una delle sfide più difficili della
storia ,ci siamo impegnati a cercare e sviluppare nuove
soluzioni per differenziare e completare l’offerta di pro-
dotti legati alla nostra attività.
Nascono così le “Minicrociere Balneari” con la nostra sto-
rica M/N Patrizia completamente trasformata in Luxury
yacht per offrire gite giornaliere da sogno tra paesaggi
mozzafiato ,tuffi in acque cristalline, e visita delle loca-
lità più esclusive del Golfo di Napoli e Salerno: Capri, Pro-
cida , Ischia, Amalfi, Positano e Sorrento.
Sempre attenti alle nuove esigenze dei nostri clienti ab-
biamo sviluppato “ Tour Escursionistici” che combinano
in un solo giorno la visita di incantevoli luoghi della co-
stiera Amalfitana con Capri da Sorrento, C/mmare,Na-
poli e Salerno. Sul nostro sito web si potranno
visualizzare ben 7 tours escursionistici diversi ed l’am-
pio ventaglio di offerte Minicrocieristiche e organizza-
zione eventi della “Patrizia” ( anche sul suo sito dedicato
www.cruisingevents.it)
Resta altresì confermato il nostro impegno a migliorare
ed incrementare le nostre linee tradizionali di collega-
mento: da Napoli e Sorrento o C/mmare per Capri, Po-
sitano, Amalfi da Terracina a Ponza e da Termoli o dal
Gargano per le isole Tremiti nonché nuove linee di col-
legamento Sardegna-Corsica con le nostre unità veloci
a cui si sono aggiunte di recente 2 nuove navi il Jumbo
Jet (700pax) sulla NA-CA e il “Santa Lucia” TVM ( 450 pax
sulla Termoli Tremiti.)
In poche parole questi 2 anni di “sosta” sono stati per
noi occasione di Rinnovamento ed Ampliamento dei
nostri servizi ed offerte.

Minicrociere
balneari per NLG

Ventouris Ferries torna in BMT per presentare la sua
programmazione per Albania e Grecia. Nonostante

la difficile situazione creatasi con la pandemia, la Com-
pagnia ha continuato a garantire i suoi storici collega-
menti da Bari per Durazzo, Corfù, Igoumenitsa e
Cefalonia, tutti riconfermati anche per questa stagione.
Il servizio da Bari per Durazzo viene garantito tutto
l’anno con partenze ogni giorno sia da Bari che da Du-
razzo, alle quali si aggiungono dei viaggi supplemen-
tari durante il periodo di alta stagione, per offrire la
possibilità di partire sia il mattino che la sera.
La linea per la Grecia invece sarà attiva dall’1 luglio all’11
settembre con fino a 4 partenze a settimana per Corfù
ed Igoumenitsa, a cui si aggiunge dal 18 luglio al 30 ago-
sto lo scalo a Cefalonia, porto di Sami, con partenza da
Bari ogni lunedì.
L’attuale flotta di Ventouris Ferries è composta da tra-
ghetti grandi, veloci e confortevoli, che esprimono al
meglio il valore aggiunto di una compagnia di naviga-
zione greca di grande tradizione, che pone particolare
attenzione alla cura delle proprie navi, alla selezione e
formazione dei suoi equipaggi ed all’accoglienza dei
passeggeri a bordo.
Rigel II è la nave più capiente, in grado di imbarcare fino
a 2.300 passeggeri, a cui si affianca sulla linea dell’Al-
bania l’elegante Rigel III.
Sulla linea Bari - Grecia invece opera Rigel VII, l’ultimo
acquisto della Compagnia, una nave interamente rin-
novata e riprogettata al suo interno per allinearsi agli
alti standard della Compagnia.
Come ogni anno Ventouris Ferries offre interessanti
sconti per l’acquisto anticipato dei biglietti, con offerte
Early Booking e tariffe ribassate che premiano chi sce-
glie di pianificare per tempo le proprie vacanze.

In Grecia e Albania
con Ventouris
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Air Transat riprende i voli diretti per il Canada. Il vet-
tore, rappresentato in Italia da Rephouse Gsa,

torna operativo sul mercato con voli da tre aeroporti
strategici: Roma Fiumicino, Venezia e Lamezia Terme.
I collegamenti riprenderanno da aprile a ottobre. Dal-
l’Italia Air Transat opererà 13 Voli Diretti , nel dettaglio:
da Roma Fiumicino 5 Voli Diretti per Toronto e 4 Voli
Diretti per Montréal da aprile 2022; da Venezia 1 Volo
Diretto per Toronto e 2 Voli Diretti per Montréal da mag-
gio 2022 o Lamezia Terme 1 Volo Diretto per Toronto
da giugno 2022. Inoltre, per l’estate sono disponibili
da Roma e Venezia comodi voli in connessione con il
Canada dell’Ovest per Vancouver e Calgary per rag-
giungere il cuore delle Montagne Rocciose e i parchi
canadesi. “Torniamo alla BMT con estremo piacere per
incontrare gli agenti di viaggi, partner di riferimento
che fino ad oggi hanno garantito alla compagnia di rag-
giungere importanti risultati commerciali-commenta
Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse –
Noi come Gsa non ci siamo mai fermati e, nonostante
l’emergenza Covid, abbiamo sempre mantenuto i rap-
porti con il canale agenziale in forte sofferenza. Man-

teniamo salda la fiducia con il B2B e vogliamo consoli-
dare il loro ruolo nella filiera di settore”.
Anche nel 2022 Air Transat opererà i voli da e per l’Ita-
lia con Airbus A330, configurati con due classi di ser-
vizio, Economy e Club. “Sul fronte della politica
commerciale – spiega Della Serra – verranno ricon-
fermati i vari livelli di tariffe, dalla Eco Budget, la più
economica che non è rimborsabile e non prevede ba-
gaglio in stiva, alla Eco Standard, con un buon rap-
porto qualità-prezzo, bagaglio in stiva, pre selezione
gratuita del posto a bordo e possibilità di modifiche:
C’è poi la Eco Flex  che presenta interessanti plus di
flessibilità operativa. È importante precisare che, sia
per le tariffe Budget che Standard, i biglietti si pos-
sono cambiare senza penali, ferma restando
la differenza tariffaria da volo a volo. Mentre
per le tariffe Club Standard e Club Flex sono
stati mantenuti tutti i plus di servizio con una
politica di flessibilità senza limiti di tempo”. 

Da aprile torna Air Transat

P rima volta a Napoli per la nuova ITA Airways che de-
butterà alla Borsa Mediterranea del Turismo con il

team vendite Italia per illustrare agli addetti del settore
le novità della summer 2022. Nella stagione estiva la
compagnia aerea opererà 64 destinazioni, di cui 23 na-
zionali, 34 internazionali e 7 intercontinentali. Sono pro-
prio le destinazioni intercontinentali ad essere la grande
novità per questa nuova stagione di ITA Airways che
grazie ai suoi Airbus A330 e A350 di ultima generazione
raggiungerà da Roma le più importanti mete del turi-
smo mondiale come Miami, Boston, Los Angeles, San
Paolo, Buenos Aires e Tokyo. Dal 2 aprile 2022 sarà ope-
rativo anche il collegamento da Milano Malpensa a New
York JFK, che si unisce dalla FCO- JFK già operata in win-

ter. Per l’estate 2022 ITA Airways investirà molto anche
sul sud Italia aumentando le frequenze da Roma FCO e
Milano Linate verso per le mete preferite dai vacanzieri
come Palermo, Catania, Bari, Brindisi e Lamezia Terme.
In particolar modo a partire dal 27 marzo 2022 riaprirà
la rotta Roma Fiumicino verso Napoli con un volo gior-
naliero che raddoppierà fin da giugno. ITA Airways inol-
tre opererà voli stagionali nel mese di agosto da Roma
FCO e Milano LIN verso Lampedusa, Pantelleria, e verso
le mete del Mediterraneo come Corfù, Heraklion, Rodi,
Ibiza, Minorca e Maiorca.  Sempre nel mese di agosto
verranno inoltre servite da Roma FCO le destinazioni
Cefalonia, Dubrovnik e Spalato e da Milano Linate la de-
stinazione Salonicco. 

ITA Airways,
benvenuta al Sud

Pad. 6 – Stand 6085
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In BMT le nuove
opportunità I4T

B M T  2 0 2 2  •  I  P R O T A G O N I S T I

ASSICURAZI
ONI TRASPORTI

Contribuire in prima linea alla ripresa del turismo,
fornendo soluzioni concrete alle esigenze degli

agenti di viaggio e dei loro clienti: in occasione della
partecipazione alla XXV edizione di BMT – Borsa Me-
diterranea del Turismo di Napoli – I4T presenta al mer-
cato le ultime novità, con focus sulle coperture contro
gli eventi pandemici e sui servizi di consulenza pro-
fessionale di S4T. 
La new-entry principale riguarda la possibilità di esten-
dere fino a 5.000 euro a persona il massimale per il rim-
borso dei maggiori costi sostenuti in corso di viaggio
in caso di obbligo di quarantena. La copertura, che di
fatto raddoppia il limite rispetto alla media delle po-
lizze attualmente sul mercato, interviene sui costi im-
previsti dovuti al prolungamento forzato del soggiorno:
pernottamenti extra, acquisto di nuovi titoli di viaggio
per il rimpatrio e, non ultimo, penali dei servizi a terra
non utilizzati. L’estensione è disponibile sul nuovo por-
tale agenti I4T, ad un costo molto competitivo, sotto
forma di copertura ancillare in abbinamento alle po-
lizze MB (Medico Bagaglio) e MBA (Medico Bagaglio An-

nullamento). 

La novità si affianca alle altre co-
perture valide in caso di eventi
pandemici, che I4T proponeva
anche prima del 2020: assistenza
sanitaria, pagamento delle spese
mediche e annullamento sia per
malattia accertata, sia per ob-
bligo di quarantena prima della
partenza.

SNAV: Zero Pensieri
per isole e Croazia

SNAV conferma i collegamenti marittimi in pro-
gramma per la stagione 2022. “Siamo lieti di ri-

confermare e potenziare tutte le nostre linee che
hanno come destinazione 10 tra le più belle isole del
Mediterraneo e la Croazia – dichiara l’AD Giuseppe Lan-
gella – con il costante impegno di offrire tutte le con-
dizioni migliori affinchè sia garantito massima
sicurezza e comfort ai nostri passeggeri”.

I collegamenti veloci con le Isole del Golfo di Napoli
vengono effettuati giornalmente tutto l’anno con vasta
scelta di orari di partenza. In aggiunta, da maggio a
settembre si effettuano collegamenti veloci con le Isole
Eolie e da giugno quelli per le suggestive Isole di Ponza
e Ventotene, mete ideali sia per uno shortbreak che
per una vacanza più lunga.
Per la linea Napoli Isole pontine quest’anno confer-
mate le partenze dal Molo Beverello, centro nevralgico
nella città di Napoli. La SNAV è anche partner ufficiale
di Procida Capitale della Cultura 2022. 

La linea Ancona- Spalato effettuata con il cruise ferry
Snav Aurelia, dotata di ogni comfort per assicurare un
viaggio piacevole ad adulti e bambini, è programmata
a partire dal 25 maggio fino ad ottobre con partenze
a giorni alterni da Ancona e da Spalato alle 19.30.
Molto importante per sostenere la voglia di partire e
rendere il viaggio sereno fin dalla prenotazione, ab-
biamo introdotto la formula Zero Pensieri, con la quale
garantiamo la flessibilità dei nostri biglietti, dando la
possibilità ai clienti, di cancellare la prenotazione con
rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza.

Giovanni Giussani
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