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L’editoriale di Angioletto de Negri

Le dichiarazioni sulla ripresa e le previsioni di grandi fatturati che vanno addirittura
oltre i dati positivi del 2019, l’ultimo anno buono per il turismo, fra l’altro riportate
soltanto dai nostri mezzi di informazione, non servono a incoraggiare l’utenza finale ad
andare in vacanza e quindi restano solo una magra soddisfazione per chi le mette in
giro e possono rappresentare addirittura un boomerang per noi operatori del turismo.

E dico anche che semmai queste ‘liete novelle’ arrivassero a chi nel Governo ancora
deve rendersi conto della vera situazione economica del nostro comparto, il risultato
sarebbe solo quello di far capire loro fischi per fiaschi a completo danno per le nostre
Aziende!

Secondo me l’esistenza di qualche prenotazione in più è solo uno sbiadito segnale di
voglia di vacanza di prossimità, arrivato fra l’altro in ritardo nel mese di maggio, e di
una timida ripresa del turismo europeo oppure di quello balneare che purtroppo non
risolleva affatto le sorti del turismo organizzato.

Il turismo balneare è stagionale, come è noto, ed è acqua che non toglie sete proprio
perché si svolge solo nei due o tre mesi della stagione estiva e ci lascia a piedi per il
resto dell’anno.

Il turismo di Oltreoceano invece è ancora fermo al palo e ciò non va bene in quanto è
noto che l’outgoing è il core business dell’industria turistica ed è un mondo del turismo
diverso, quello che fa elevare l’economia nazionale e che attualmente ci manca sotto
tutti i punti di vista.

Non dimentichiamo che le nostre casse per tutto il 2021 sono rimaste abbastanza a
secco e tutto considerato dovremmo insistere con il Governo affinché mantenga le
promesse di contributo fatte per il 2021, anziché fare proclami di raggiungimento di
fatturati superiori al 2019 e cose del genere, che servono a magnificarsi da soli.

Buona lettura de il Giornale del Turismo!

Angioletto de Negri

Attenzione ai facili entusiasmi e alle previsioni 
di raggiungimento di fatturati strepitosi 
ipotizzando fatturati strabilianti nei prossimi anni
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Gli strascichi della pandemia e le incertezze in-
ternazionali confermano la tendenza degli ul-
timi anni che guarda alla riscoperta delle

vacanze di prossimità lontane dalla folla e all’aria
aperta, con particolare attenzione a borghi e località
nel verde, pronte a valorizzare arte, tradizione, buona
cucina e relax, con una particolare attenzione alla va-
canza attiva. Tutti temi che vedono l’Abruzzo in prima
fila, con le proposte slow e sostenibili, tra parchi ed
esperienze naturalistiche, itinerari del gusto, sport
ed eventi culturali, forte delle 25 presenze tra i Bor-
ghi più belli d’Italia e 46 tra i Borghi Autentici d’Italia,
oltre a 7 località con Bandiera Arancione del Touring
Club Italiano – molti dei quali all’interno di 3 parchi

nazionali, 1 parco regionale, oltre a 44 aree protette
di cui 38 riserve naturali – ma anche sul rilancio delle
potenzialità del prodotto mare nell’accezione del tu-
rismo dedicato alla famiglia, grazie alle 14 Bandiere
Blu per la qualità delle acque (13 spiagge e 1 per il
porto turistico di Pescara) e 10 Bandiere Verdi che
premia le spiagge a misura di bambino, lungo i 130
km di costa abruzzese. Il consuntivo del turismo in
Abruzzo 2021 ha mostrato segnali convincenti: lo
scenario registrato relativo all’andamento di arrivi e
presenze turistiche in Abruzzo per l’anno 2021, i cui
dati ISTAT sono ancora provvisori, è di graduale ri-
presa con buon recupero a due cifre percentuali ri-
spetto all’anno 2020, ripresa cui ha decisamente

La scelta di vacanze di prossimità ha portato alla scoperta 
di un turismo slow e sostenibile tra parchi ed esperienze naturalistiche, 
itinerari del gusto, sport ed eventi culturali

Abruzzo,
gli itinerari della natura 

IN COPERTINA
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Lago di Barrea - archivio Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise  ©Valentino Mastrella

contribuito l’ottimo andamento della stagione estiva
che, come noto, in Abruzzo è caratterizzata dalla du-
plice offerta di vacanza mare e monti. Non si è an-
cora tornati ad i volumi di movimenti turistici
pre-covid del 2019, ma si è passati dal crollo del 2020,
in cui abbiamo registrato un netto calo di arrivi e pre-
senze di quasi il 30%, a una moderata soddisfazione.
Per quanto riguarda la stagione estiva 2022, dall’analisi
dei comportamenti on line dei viaggiatori incrociati
con l’andamento di prezzi sulle principali piattaforme
e prenotazioni e con i dati del sistema informativo
lavoro, si riscontra che la costa nord abruzzese – de-
stinazione sempre apprezzata per vacanze in relax
sulle spiagge attrezzate per famiglie con bambini –

registra già un certo interesse e costituisce ispira-
zione di viaggio per molti turisti. Emerge un certo
grado di interesse anche verso tutte le altre località
balneari attrezzate quali Francavilla al Mare e Vasto. 
La costa dei Trabocchi caratterizzata da spiagge con
ciottoli e scenari pittoreschi sicuramente costituirà
destinazione attrattiva vista l’ottima fruibilità di
spiagge e calette, contraddistinte dai caratteristici
trabocchi, oramai facilmente raggiungibili in moda-
lità dolce e lenta tramite la pista ciclopedonale abruz-
zese che si snoda su tutto il litorale regionale.
Parrebbe quindi delinearsi uno scenario di continuità
con la ripresa dello scorso anno, con una speranza di
ulteriore recupero rispetto al periodo pre-pandemia.
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L’Aquila e la Perdonanza Celestiniana: festa tra-
dizionale originariamente ispirata da Papa Cele-
stino V che emanò una “storica Bolla”, atto di
sodalizio tra comunità locali nei valori di pace e
solidarietà, patrimonio culturale immateriale quale
insieme di pratiche rituali e festive tramandato
ininterrottamente dal 1294.

Chieti: l’antica Teate, attraverso tre dinamiche
esperienziali – arte e cultura, enogastronomia,
shopping in centro storico – per sviluppare un mo-
dello di turismo sostenibile.

Costa dei Trabocchi: è uno degli attrattori della pro-
vincia di Chieti e riveste un ruolo determinante nella
promozione paesaggistica e cultuale del territorio;
intorno a queste macchine da pesca tanto care a
Gabriele d’Annunzio, costruite su palafitte di legno
situate in prossimità della battigia o di piccoli pro-

montori, si stanno sviluppando una serie di inizia-
tive orientate alla mobilità sostenibile che da anni
vedono impegnate la Camera di Commercio, Le-
gambiente Abruzzo e il Gruppo di azione locale.

Aree protette: tra natura, paesaggio e archeolo-
gia, straordinari percorsi da “La via dei lupi” al
“Cammino grande di Celestino” promossi dal parco
nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dal parco
nazionale della Maiella in collaborazione con le So-
printendenze locali.

Cartoline dall’Abruzzo
IN COPERTINA

Ricca di interessanti proposte ecco alcuni spunti
per godere dell’offerta della regione adriatica

Cavallo al pascolo a Campo Imperatore  © Luca Di Giovanni

Bike a Pineto  © Gianni Alcini



Transumanza: patrimonio identitario immateriale
riconosciuto dall’Unesco, per il quale sono stati
avviati numerosi progetti che vedono impegnate
le due Camere di Commercio, oltre che la Regione

Abruzzo capofila del progetto europeo “Parcovie
2030” in partenariato con altre otto regioni; l’obiet-
tivo generale è favorire il recupero e la fruibilità
delle aree di transumanza attraverso interventi in-
tegrati che coinvolgono le comunità locali per fa-
vorire l’attività agro-silvo-pastorale e l’accoglienza
turistica.

Regione del gusto e del benessere: forte di una
straordinaria biodiversità agroalimentare l’Abruzzo
negli anni ha dimostrato una grande capacità di

promuovere sistemi di qualità grazie alla forma-
zione e alla ricerca finalizzati a migliorare la tra-
sformazione dei prodotti e le attività di ristorazione,
anche collettiva, che fanno dell’Abruzzo una delle

regioni più attente al rapporto tra cibo, benessere
della persona e salvaguardia dell’ambiente.

Lo sport: campioni, grandi eventi e vacanza attiva
come attrattori turistici, tutto nasce dalla capacità
di coltivare e accogliere talenti e di ospitare i grandi
eventi (dai Giochi del Mediterraneo alle gare inter-
nazionali di sci, con L’Aquila Città Europea dello
Sport 2022) ma anche un territorio dotato di im-
pianti, piste ciclabili, aree attrezzate e itinerari nella
natura per la vacanza attiva di grandi e bambini.
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Ventricina del Vastese - Regione Abruzzo
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Quindici rotte totali, con una frequenza com-
plessiva di 100 voli settimanali, 20 in più ri-
spetto al pre pandemia. È l’operativo più

grande di sempre quello della summer season di
Ryanair da Abruzzo Airport, presentato nel corso
di una conferenza stampa, dal presidente della Re-
gione Abruzzo, Marco Marsilio, dal presidente della
Saga, Vittorio Catone e da Mauro Bolla, country
manager per l’Italia di Ryanair. 
Novità di questa estate con la compagnia irlandese
sono due nuove rotte: per Manchester, che porta
così a due collegamenti con il Regno Unito, affian-
cando la storica destinazione di Londra Stansted;
e la rotta per Memmingen, in Germania che conta
anche Dusseldorf. 
“L’aeroporto d’Abruzzo ha subìto fortemente l’im-
patto della pandemia contando a fine settembre
del 2020 un calo dei passeggeri del 72,9% – ha detto
il presidente della Regione, Marco Marsilio – mo-
tivo per il quale la Regione ha continuato a investire
nell’aeroporto per la realizzazione di interventi di
completamento, potenziamento e sviluppo, tra cui
l’allungamento della pista di volo, che ci aprirebbe
l’opportunità di puntare anche ai voli interconti-
nentali. L’incremento di una rotta a Manchester e
a Memmingen e di ben 20 voli settimanali in più ri-
spetto al periodo pre pandemico è la conferma di

come l’aeroporto di Abruzzo abbia tutte le carte in
regola per attrarre – come nel caso di Ryanair, che
ringrazio – nuove virtuose collaborazioni grazie alle
quali l’Abruzzo sarà sempre più vicino all’Europa”.
Secondo quanto illustrato da Ryanair, l’aeromobile
basato a Pescara rappresenta un investimento di 100
milioni di dollari, migliorando significativamente la
connettività nazionale e internazionale dell’Abruzzo.
“Annunciamo un operativo da record da Pescara,
che offre oltre 100 voli settimanali su 15 rotte, di
cui 2 nuove per Manchester e Memmingen – ha di-
chiarato il country manager Italy di Ryanair, Mauro
Bolla – Con 15 destinazioni sulle 19 totali che conta
l’Aeroporto d’Abruzzo, Ryanair copre quasi l’80 per
cento dei collegamenti e dei flussi passeggeri che
transitano per lo scalo”.
“I dati che stiamo registrando – ha evidenziato il
presidente della Saga Vittorio Catone – dimostrano
distinti segnali di ripresa che riportano e addirittura
superano i valori del periodo pre pandemia. Nel
solo mese di aprile abbiamo visto un flusso di pas-
seggeri pari a 66.823 persone, superando il dato
registrato ad aprile 2019, quando i passeggeri erano
stati 66.370 è chiara e palpabile la voglia di tornare
a viaggiare e a vivere normalmente, ma questo dato
è anche connesso alle due nuove rotte che abbiamo
inserito proprio grazie a Ryanair”. 
Entrando nello specifico Milano Bergamo conta 14 fre-
quenze settimanali; Londra conta 6 frequenze; 5 per
Bruxelles Charleroi, tre per Dusseldorf, Torino e Malta;
2 frequenze per Bucarest, Girona, Alghero, Trapani,
Praga, Manchester, Memminge, Varsavia, e Cracovia.

Quindici rotte e 100 voli settimanali per il vettore
irlandese che contribuisce in maniera importante
alla ripresa dello scalo, già ai livelli del 2019

Ryanair investe
su Abruzzo Airport

IN COPERTINA



 
  



Arriva To Italy Group – The Italian Experience
ed è il primo gruppo dedicato al turismo
esperienziale in Italia. Si tratta di un progetto

che vede la luce grazie a un investimento iniziale
fino a 5,5 milioni di euro guidato da CDP Venture
Capital Sgr, attraverso il Fondo Italia Venture II –
Fondo Imprese Sud e SMP Holding.
A livello globale la domanda dei servizi turistici espe-
rienziali è in continua crescita e il cosiddetto TAA
(tours, activities and attractions) rappresenta oggi il
terzo mercato per importanza (dopo, rispettiva-
mente, voli e hotel) e circa il 15-20% della spesa glo-
bale destinata ai viaggi: secondo Phocuswright, Skift
e Eyes for Travel, nel 2019 valeva tra i 150 e i 200 mi-
liardi di dollari, con una crescita del 9% su base annua.
To Italy Group prende forma dall’unione del mar-
ketplace di esperienze ItalyXp.com, PMI innovativa
Traveltech e anima tecnologica del nascente gruppo,
con FlorenceTown, una delle maggiori e tra le prime
realtà in assoluto a produrre ed offrire servizi espe-
rienziali ad una platea globale nell’area di Firenze e
Toscana già dal 2006, e Arno Travel, operatore spe-
cializzato nell’onsite travel planning di lusso.
“Il settore turistico è stato uno dei comparti mag-
giormente impattati dagli effetti della pandemia. Dopo
due anni di grandi difficoltà, abbiamo messo insieme
competenze diverse e complementari unendo le no-
stre realtà con l’obiettivo di creare il player di riferi-
mento per il turismo esperienziale in Italia. Oggi il
turista è sempre più “digitale” e grazie al web ha ac-
cesso, al momento della pianificazione dell’itinerario,
a una grande mole di informazioni sui luoghi da visi-
tare; la sfida si è quindi spostata sul far conoscere al
visitatore la cultura e le esperienze tipiche del nostro
Paese” dichiara Saverio Castilletti, Presidente di To Italy
Group “Il turismo esperienziale è la risposta alla ricerca
di dettagli che il nuovo visitatore di una città ricono-
sce da un film o dal testo di una canzone: il turista mo-
derno parte da casa con già un bagaglio, soprattutto
inconscio, di idee associate a quel luogo che appar-
tengono a esperienze di terzi, ma che spesso diven-
tano il motivo vero alla base del viaggio.”
“Siamo molto orgogliosi di contribuire alla nascita
di To Italy, frutto dell’unione di realtà diverse fra
loro, attive nel settore del turismo esperienziale in-

coming di alta qualità, con un riconosciuto know
how e un solido modello di business, che oggi in-
tendono replicare nel Sud Italia.” commenta Fran-
cesca Ottier, Responsabile Fondo Italia Venture II –
Fondo Imprese Sud di CDP Venture Capital Sgr, “Il
turismo nel nostro Paese è una enorme risorsa che
può generare un impatto ancora maggiore in ter-
mini occupazionali e di sviluppo del territorio in
questa delicata fase post-pandemica”.
To Italy Group – The Italian Experience, si occuperà
di turismo incoming, con un focus specifico sulla pro-
duzione di servizi esperienziali di qualità – come
escursioni a bordo di mezzi tipici, visite in siti esclu-
sivi, scuole di cucina a impronta territoriale – e sulla
loro commercializzazione tramite canali digitali. Il
Gruppo punta a investire nello sviluppo di strumenti
tecnologici innovativi che permettano di far confluire
in un’unica piattaforma la gestione end to end del-
l’intero processo di creazione, pianificazione, ge-
stione e vendita di un completo itinerario di viaggio,
facilitando l’esperienza di acquisto del cliente e al
tempo stesso ottimizzando il lavoro degli operatori.
Il nome scelto ne riassume la mission: offrire ai tu-
risti la possibilità di vivere il loro soggiorno in Italia
calandosi nella cultura locale, attraverso esperienze
profondamente coinvolgenti e memorabili, profes-
sionalmente create e gestite con il più alto livello di
attenzione al cliente. L’obiettivo di To Italy Group è
quello di diventare il campione nazionale del turi-
smo esperienziale, ossia il soggetto leader di settore
nell’offerta di esperienze turistiche, garantendo
un’offerta a 360 gradi con alti standard qualitativi e
una forte presenza del brand, mantenendo allo
stesso tempo un’anima e quindi un expertise locale,
attraverso la presenza diretta su tutto il territorio Ita-
liano con proprio personale specializzato in grado
di valorizzare le peculiarità e le diversità delle op-
portunità presenti in tutte le aree della nazione.
In particolare, l’ampliamento del numero di tour e at-
tività proposte avverrà in larga parte nel sud Italia, in
quelle zone ad alto potenziale turistico ma con un’of-
ferta ancora troppo frammentata. È innegabile come
negli ultimi anni sia lo sviluppo di social network come
Instagram che i sempre più numerosi nomadi digitali
(in cerca di luoghi allo stesso tempo remoti e tuttavia

Nasce To Italy Group, il 1° gruppo 
del Turismo Esperienziale italiano

ATTUALITÀ
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connessi) abbiano riacceso l’interesse per alcune delle
aree meno conosciute del Meridione, per questo To
Italy intende mettere a disposizione la propria com-
petenza manageriale e conoscenza del mercato al ser-
vizio della valorizzazione della cultura e delle bellezze
di questi territori, attraverso l’acquisizione e lo svi-
luppo di aziende locali da sviluppare e la formazione
di nuove professionalità.
“Questo progetto mette al centro il concetto di qua-
lità, che significa offerta professionale ma auten-
tica, e, soprattutto, “sostenibile”, ovvero consapevole
di tutte le ricadute del turismo sul territorio e quindi
volta alla valorizzazione e non allo sfruttamento
della nostra cultura e del nostro tessuto socio-cul-
turale” aggiunge Luca Perfetto, AD di To Italy. 
“Ci troviamo in una nuova fase dove è fondamen-
tale generare un turismo meno impattatante e che
permetta ai nostri centri storici di rimanere vivi ed
abitati, mentre sono visitati ed ammirati, trasmet-
tendo la nostra cultura senza snaturarla o adattarla
alle richieste del visitatore. Sviluppare un nuovo tipo
di turismo, “un turismo Gentile” grazie al nostro la-
voro, alla formazione, a un’offerta di qualità e pro-
fessionalizzante. Il tutto, affiancando le istituzioni
che possono e devono attuare quelle politiche di ge-

stione, tutela e controllo dell’offerta. 

L’obiettivo è una migliore pianificazione dei flussi,
lavorando in termini di benessere delle destinazioni,
di qualità e di rispetto delle culture locali per favo-
rire un turismo che porti effetti positivi a tutte le
parti in causa.”
Il mercato delle esperienze è in fortissima crescita, lo
conferma il recente dato sul turismo USA di Arival,
per il quale il 71% dei cosiddetti viaggiatori attivi sta-
tunitensi prevede di prenotare almeno un tour o
un’esperienza durante il prossimo viaggio nel 2022,
un dato che si fermava appena al 47% nel 2019. Oggi
il turista internazionale inizia a pianificare un viaggio
non più solo dal “dove andare” e “dove dormire”, ma
soprattutto dal “cosa fare”, e da quel punto costrui-
sce in modo flessibile durata e modalità di viaggio:
una tendenza che mette al centro l’elemento espe-
rienziale già in atto da anni nel resto del mondo e che
si sta consolidando sempre di più anche in Italia.
“Questo progetto rappresenta un passo importante
anche per la division Luxury del gruppo, settore che
attualmente si trova in una fase di forte crescita” ag-
giunge Urbano Brini, Chief of Luxury Travel di To Italy
“Dal primo giorno, verranno messe in opera proget-
tualità volte a potenziare i processi di sviluppo tec-
nologico dell’organizzazione e allo stesso tempo sarà
rafforzato il piano di investimenti sulle risorse umane
per accompagnare la crescita di nuovi comparti come
Ville ed Eventi. Andremo inoltre a implementare pro-
dotti e diverse tecniche di delivery del servizio, e a
espandere la nostra presenza sui mercati e le attività

commerciali internazionali”.
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Avviare un processo di valorizzazione e riqua-
lificazione di immobili turistico-ricettivi per
rendere più competitivo il settore, partico-

larmente colpito dalla crisi pandemica degli ultimi
anni. Con questo obiettivo è parftito il bando per
la selezione di almeno 12 immobili sul territorio na-
zionale da acquisire e ristrutturare entro il 31 di-
cembre 2025.
L’operazione avverrà attraverso un Fondo immo-
biliare gestito da CDP Immobiliare Sgr, società del
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), e sottoscritto
dal Ministero del Turismo (MITUR) con l’impiego di
150 milioni di euro di risorse PNRR (Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione
Europea – NextGenerationEU).
L’intervento rientra nell’ambito del progetto PNRR
che mira alla valorizzazione, alla competitività e alla

tutela del patrimonio turistico-ricettivo italiano,
anche in zone economicamente più svantaggiate
o in aree secondarie. L’obiettivo è quello di avviare
un percorso di rilancio del settore finalizzato a in-
crementare l'offerta turistica attraverso la riquali-
ficazione delle strutture alberghiere, con attenzione
alla sostenibilità, alla digitalizzazione e all’efficienza
energetica.
“Con questa misura – ha dichiarato il Ministro del
Turismo, Massimo Garavaglia – il governo vuole es-
sere vicino agli operatori così da favorire il rilancio
del settore ed agevolare la ripresa del Turismo. Ri-
presa certificata anche dal recente rapporto del
World Economic Forum che fa salire di due punti
l’indice relativo all’offerta turistica dell’Italia, gra-
zie anche alla capacità degli imprenditori del set-
tore di saper adeguare i servizi ad una domanda in
continua evoluzione. Da sottolineare – ha aggiunto
il ministro – che la partecipazione è aperta anche
ad altri investitori istituzionali”.
L’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Pre-
stiti, Dario Scannapieco, ha aggiunto: “Il turismo rap-
presenta un settore trainante per il nostro Paese,
particolarmente colpito dalla pandemia e dal com-
plesso scenario internazionale. CDP, in linea con il
Piano Strategico 2022-2024, intende fornire il pro-
prio contributo indirizzando al meglio gli investi-
menti pubblici e privati a sostegno della competitività
delle imprese ricettive italiane. Grazie alle risorse del
PNRR e alla collaborazione con il Ministero del Turi-
smo con questa iniziativa inizia un percorso di ri-
lancio che avrà un impatto positivo sull’economia e
sull’occupazione, soprattutto giovanile”.
Nel dettaglio, il bando è rivolto a soggetti pubblici
e privati proprietari di immobili con la categoria ‘tu-
ristico-ricettiva’ o assimilabile che dovranno essere
in possesso dei requisiti di idoneità e di tutta la do-
cumentazione richiesta dalla procedura di sele-
zione. La presentazione delle domande può
avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma
dedicata entro le ore 12.00 del 31 agosto 2022.
Tutte le informazioni relative al bando e alla piat-
taforma sono disponibili nelle pagine dedicate del
Ministero del Turismo e di CDP Immobiliare Sgr.

Con questa misura, spiega il Ministro
Garavaglia, il Governo vuole essere vicino agli
operatori e favorire la ripresa del turismo

PNRR: Da MiTur e CDP 150 milioni 
per il settore turistico ricettivo 

INCOMING

Massimona Garavaglia





Grimaldi Lines adotta per prima
la Carta Europea della Disabilità

TRASPORTI

Il Gruppo Grimaldi è la prima azienda privata ita-liana a firmare una convenzione per i titolari della
Carta Europea della disabilità con la Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilità. La Carta Euro-
pea della Disabilità, o European Disability Card, è il
documento in vigore dal 22 febbraio scorso, che
consente ai portatori di disabilità di accedere ad
un’ampia selezione di beni e servizi a tariffe age-
volate, in Italia, nei Paesi UE e nei Paesi Extra UE che
aderiscono all’iniziativa, con l’obiettivo di facilitarne
sempre più l’accesso ai trasporti, alla cultura e al
tempo libero. Grazie alla convenzione stipulata con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Grimaldi
offre una tariffa agevolata ai titolari della Carta e ai
loro compagni di viaggio: 10% di sconto (diritti fissi
esclusi) sui collegamenti marittimi col marchio Gri-

maldi Lines da/per Sardegna, Sicilia, Spagna, Gre-
cia (da/per Brindisi) e Tunisia, in ogni periodo
dell’anno e su tutte le partenze disponibili alla ven-
dita nel momento della prenotazione. 
“Siamo orgogliosi di poter contribuire attivamente
all’inclusione delle persone con disabilità, favo-
rendo la loro piena partecipazione alla vita sociale
– ha dichiarato Francesca Marino, Passenger De-
partment Manager di Grimaldi Lines – La traversata
via mare è infatti il viaggio per antonomasia, quello
che supera tutte le barriere e unisce ciò che prima
era separato. Questi sono i nostri valori chiave, che
da molto tempo decliniamo nel progetto dedicato
al turismo accessibile”. L’attenzione della Com-
pagnia per i passeggeri con esigenze spe-
ciali e l’entusiasmo nell’ospitarli a bordo
della flotta, ancora una volta, si tra-
duce in atti concreti. La firma
di questo accordo si inseri-
sce, infatti, in un più ampio
intento, che va oltre la ne-

cessità di rendere il viaggio in nave agevole per le
persone a mobilità ridotta e si traduce in una serie
di iniziative dedicate, racchiuse nel progetto Gri-
maldi Turismo Accessibile. Grimaldi Lines offre in-
fatti da alcuni anni un canale di assistenza gratuita,
online e telefonica, dedicata ai viaggiatori con bi-
sogni speciali. Sul fronte istituzionale, oltre alle par-
tnership con i principali Enti che rappresentano
persone diversamente abili - quali ad esempio UICI,
ENS, AIPD – la Compagnia ha organizzato e pro-
mosso un Convegno dedicato al Turismo Scolastico
Inclusivo ed ha sostenuto in qualità di sponsor tec-
nico alcune manifestazioni sportive paralimpiche.
Recentemente, in partnership con la start-up Ac-
cessiWay, ha attivato una nuova funzione del sito
web, che rende lo strumento ancora più fruibile agli
utenti con disabilità fisiche e cognitive.

Il documento consente l’accesso a tariffe
agevolate per possessori ed accompagnatori

Frencesca Marino
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Due nuovi W Hotels di Marriott apriranno a
Milano e Napoli. Lo ha annunciato Marriott
International, Inc. che ha sottoscritto gli ac-

cordi per il lancio di due nuovi W Hotels in Italia con
W Milan – Duomo e W Naples. L’apertura agli ospiti
per entrambi è prevista nel 2024, espandendo ul-
teriormente la presenza del marchio nel paese,
dopo la recente inaugurazione di W Rome e la firma
dell’accordo per W Florence avvenuta nel 2021.

“Siamo entusiasti di an-
nunciare la firma del-
l’accordo per W Milan –
Duomo con il Gruppo
Marseglia e per W Na-
ples con Solido S.p.A. Le
vivaci città di Milano e
Napoli sono da lungo
tempo destinazioni pre-

scelte dai jetsetter globali, e noi siamo lieti di ri-
spondere alla domanda sempre crescente di hotel
di lusso con questi due importanti accordi”, ha di-
chiarato Gianleo Bosticco, Senior Director Deve-
lopment di Marriott International per l’Italia.

W HOTELS DEBUTTA 
NELLA CAPITALE DELLA MODA ITALIANA

W Milan – Duomo porterà l’energia magnetica e
il design distintivo del marchio nel cuore del Fa-
shion District milanese. Con la sua posizione stra-
tegica, W Milan – Duomo sarà a pochi passi dai
monumenti e dai luoghi culturali della città, tra
cui Piazza del Duomo, il Teatro alla Scala e la Gal-
leria Vittorio Emanuele. 
La vivace e iconica via dello shopping di Milano,
Via Montenapoleone, è a soli tre minuti a piedi
dall’hotel.
Ospitato in un edificio nato come banca negli
anni ’20, W Milan – Duomo rappresenterà il con-
nubio ideale tra la grandeur classica di Milano e
il branding audace e la programmazione inno-
vativa di W. Sotto la guida dello studio di archi-
tettura milanese Stefano Boeri Architetti e
dell’azienda di design internazionale Yabu Pu-
shelberg, l’hotel disporrà di 166 camere e 36
suite, compresa una Extreme WOW Suite (la ver-
sione di W Hotels della suite presidenziale).
I progetti per l’area rooftop prevedono il tipico
WET deck del marchio, con vista spettacolare sul
Duomo. Le vedute dall’alto sono al centro anche
del progetto per un esclusivo rooftop bar, il W
Lounge, e per un raffinato ristorante; il tutto
completato da terrazze esterne che offriranno
vedute panoramiche sulla città e saranno il luogo
perfetto dove assaporare un aperitivo. 
Per gli spazi dedicati al benessere, è prevista una
AWAY Spa da 380 metri quadrati, completa di pi-
scina interna e centro fitness FIT. Gli ospiti
avranno anche accesso all’iconico servizio del
marchio W Whatever/Whenever®.
“Siamo lieti di lavorare con Marriott Internatio-
nal su questo entusiasmante progetto, che di-
venterà un nuovo punto di riferimento a Milano
per il lifestyle di lusso con il marchio W dall’im-
pronta moderna e socievole. W Milan – Duomo
sarà un’icona in città per gli anni a venire”, ha
commentato Leonardo Marseglia, Presidente del
Gruppo Marseglia.

Due nuovi alberghi 
del Gruppo apriranno 
nel 2024 a pochi passi 
dal Duomo meneghino 
e all’ombra del Vesuvio

W Hotels di Marriott
apre a Milano e Napoli

HOTEL

W Milan



LA BAIA DI NAPOLI ACCOGLIE 
L’ENERGIA VIBRANTE DI W HOTELS

W Naples è destinato a diventare un luogo vivace
nel cuore della storica Piazza del Municipio. L’af-
fascinante edificio, anch’esso un’ex banca, sarà
sottoposto a lavori di ristrutturazione del valore
di svariati milioni che lasceranno intatta la fac-
ciata storica, per rendere omaggio al suo passato.
Il fascino d’altri tempi si fonderà con il design
unico e il ricco calendario di originali appunta-
menti tipici di W Hotels. L’albergo rappresenterà
inoltre il punto di accesso ideale per scoprire Na-
poli a piedi. Gli ospiti si troveranno immersi nel
cuore della scena culturale locale grazie alla po-
sizione dell’hotel che si trova a pochi passi dal-
l’antica Via Toledo, la strada dello shopping di
Napoli, dalla celebre cupola in vetro della Galleria
Umberto I e dal prestigioso Teatro San Carlo, uno

dei più antichi teatri d’opera del mondo, tutelato
dall’UNESCO. W Naples sarà anche a pochi passi
da Molo Beverello, dove gli ospiti potranno ce-
nare all’aperto con vista sul mare, o fare gite gior-
naliere a Roma, Capri, Positano o Pompei.
Offrirà un elegante mix di imponenza nobiliare,
prelibatezze gastronomiche e stile sartoriale. Il
progetto della struttura prevede 78 camere, tra
cui 17 suite, molte delle quali con balconi privati.
La trasformazione degli interni sarà guidata dal
famoso Rockwell Group e i progetti di design
comprendono un ristorante esclusivo, una W
Lounge e un centro fitness FIT.
“Siamo fieri di accogliere a Napoli il marchio W.
L’hotel fornirà un nuovo punto di riferimento e
di socialità per i napoletani e i turisti in visita alle
meraviglie di Napoli, Sorrento e della Costiera
Amalfitana”, ha affermato Manuel d’Avanzo, Re-
sponsabile dello sviluppo del gruppo Solido S.p.A.

W Naples
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Traghetti, è l’anno
della ripresa

TRASPORTI

Si torna a viaggiare e le luci si sono subito ac-
cese, come è consuetudine, anche sui vettori
del trasporto marittimo. Soprattutto per chi

predilige la vacanza di prossimità, le vie del mare
si confermano l’alternativa che si fa preferire al viag-
gio in auto, treno o anche in aereo.
“I numeri sono decisamente incoraggianti già a par-
tire dai ponti primaverili - conferma Silvia Cioni, ge-
neral manager di TraghettiGDS – A differenza delle
ultime due stagioni segnate dal problema covid, il
trend si sta riallineando con quello degli anni pre-
pandemici e molti turisti hanno accolto positiva-
mente le promo per le prenotazioni anticipate”. 
Le direzioni verso cui si imbarcheranno i passeggeri
si confermano quelle degli altri anni: “Non abbiamo
registrato grossi cambiamenti rispetto all’anda-
mento degli ultimi 2 anni. Sardegna, Sicilia, Isola
d’Elba, Capri e Ischia sono le destinazioni più ri-
chieste per chi viaggia in traghetto, ma si nota anche
un ritorno di alcune destinazioni a medio raggio
come la Grecia, l’Albania, le Canarie e le Baleari”.
Gran parte delle Compagnie ha confermato le poli-

tiche di advance booking
che in passato si sono di-
mostrate premianti. “Per
ora i prezzi sono in linea
con quelli degli anni pre-
cedenti e ci auguriamo
che le società marittime
possano attuare politi-

che di pricing a favore del viaggiatore, magari con
promozioni last minute che riescano ad attirare viag-
giatori anche in bassa stagione. Alcune compagnie
hanno previsto prenotazioni flessibili con possibi-
lità di cancellazione gratuita fino a pochi giorni dalla
partenza, consentendo maggiore tranquillità per
chi sceglie di prenotare in anticipo”.
L’esperienza della pandemia ha condizionato in qual-
che modo e orientato anche la qualità dell’offerta
che oggi è stata messa in campo dalle Compagnie:
“La sanificazione degli ambienti, le procedure di im-
barco e di sbarco ed il rafforzamento dei controlli da
parte del personale, hanno in qualche modo condi-
zionato il budget delle Società marittime. Passata
l’emergenza, ci auguriamo che le Compagnie di Na-
vigazione possano investire su politiche di prezzo
customer oriented, che faciliterebbero ulteriormente
la ripresa del turismo”. 
Anche TraghettiGDS si è presentata sulla scena della
ripresa del turismo con una serie di novità:
”L’innovazione tecnologica è da sempre la ‘value
proposition’ di TraghettiGDS, ragion per cui inve-
stiamo quotidianamente sul miglioramento del
nostro portale. Oggi per esempio, è possibile avere
una panoramica ancor più immediata delle solu-
zioni di viaggio, che consente all’Agente di Viaggi
di confrontare tariffe ed orari già al primo step
della ricerca. Inoltre abbiamo arricchito l’offerta
su Canarie e Baleari, ed aggiunto più di 30 rotte
sul Nord Europa”.

I cruise ferries tornano
a riempirsi, fra conferma
delle destinazioni 
di prossimità e ritorno 
del medio raggio

Silvia Cioni



  
 



Di seguito un elenco, non esaustivo, dei docu-
menti necessari per la partenza:

CARTA DI IDENTITÀ
Per quanto riguarda i documenti per viaggiare in
Europa, il documento di viaggio che non deve mai
mancare è quello di identificazione. In caso di viaggi
sul territorio nazionale è sufficiente la carta di iden-
tità o uno documento equivalente (passaporto, pa-
tente di guida, patente nautica, ecc). 
Per i viaggi nei Paesi dell’Unione Europea, o all’in-
terno dello spazio Schengen (e in tutti quei Paesi
con cui sono in vigore particolari accordi di reci-
procità), è sufficiente la carta di identità valida per
l’espatrio. Inoltre, se siete in partenza con i bimbi,
informatevi dei documenti di viaggio per i bam-
bini a seconda della destinazione.

PASSAPORTO
Per tutti gli altri Paesi riconosciuti dall’Italia, il do-
cumento valido per l’espatrio è il passaporto. Nel
sito ViaggiareSicuri si possono avere informazioni
sul Paese che si intende visitare e il documento di
viaggio necessario. 
Ricordate che, in caso di furto o smarrimento del
passaporto mentre vi trovate all’estero, dovrete
porgere denuncia presso la Polizia locale, e con-
servare una copia perché vi sarà richiesta presso
il vostro Consolato. Dopo avere sporto denuncia,
recatevi presso il Consolato o l’Ambasciata, dove
vi forniranno il documento necessario per tornare
in Italia. Si tratta di un documento sostitutivo prov-
visionale con una validità di 5 giorni dalla data di
rilascio. 
Una volta tornati in Italia, dovrete recarvi sporgere
un’ulteriore denuncia e richiedere una copia del
passaporto presso l’ufficio anagrafico del Comune
di residenza.

VISTO TURISTICO
Durante l’organizzazione del viaggio cercate di rac-
cogliere il maggior numero di informazioni relative
al Paese dove avete intenzione di recarvi. Fra que-
ste dovrete verificare la necessità o meno di fare do-
manda per l’ottenimento di un visto di ingresso.
Consultate l’Ufficio del Turismo e l’Ambasciata del
Paese che visiterete, lì troverete le informazioni ne-
cessarie a proposito della documentazione obbli-
gatoria per poter richiedere il visto. È possibile
rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri o presso
agenzie specializzate nel rilascio dei visti. In gene-
rale, la richiesta per potere ottenere il visto può es-
sere fatta online, per posta o presso l’Ambasciata o
il Consolato. Ci sono Paesi che rilasciano il visto al-
l’arrivo in seguito alla compilazione di un modulo e
al pagamento di una tassa all’aeroporto di ingresso.

PATENTE (o equivalente internazionale)
Se il vostro destino di viaggio è un Paese all’interno
dell’Unione Europea con la vostra patente di guida
potrete muovervi in auto all’interno del Paese. Ri-
cordate di controllare con attenzione la data di sca-
denza della patente, in modo che sia valida durante
tutta la durata del viaggio. Se invece avete intenzione
di recarvi in un paese extra-europeo, occorre fare ri-
ferimento agli accordi che l’Italia ha stipulato in ter-
mini di mobilità con il Paese in questione. In molti
casi sarà necessario richiedere un permesso inter-
nazionale di guida, rilasciato dall’Ufficio Provinciale
della Direzione Generale della Motorizzazione Civile
del luogo di residenza del richiedente. Infine, se la
vostra destinazione di viaggio è un Paese extra UE,
senza accordi di reciprocità in materia di conversione
di patenti di guida, sarà necessario contattare con la
rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel
luogo, ed informarsi di quali siano i documenti ne-
cessari e la normativa vigente in materia.

Di seguito un elenco, non esaustivo, dei diritti dei
passeggeri aerei:

VOLO CANCELLATO 
Il volo è stato cancellato dopo lunghe attese in ae-

Oggi proponiamo una guida utile per gli 
operatori turistici al fine di informare i loro clienti 
e d assisterli sui documenti necessari per il viaggio 
e sui diritti dei passeggeri durante un volo

Documenti e diritti 
dei passeggeri aerei: la guida

ATTUALITÀ A cura di Marco Panichi, consulente legale per 
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roporto e non siamo stati avvisati in tempo.
Le norme prevedono il diritto del passeggero al rim-
borso volo e risarcimento volo, che varia a seconda
della distanza e della destinazione del volo cancel-
lato o volo in ritardo. Il passeggero ha diritto ad un
rimborso per il volo cancellato, il cui termine per
richiederlo varia da Stato a Stato e per l’Italia è di
due anni. Il risarcimento è escluso nei casi in cui la
cancellazione del volo sia dipesa da circostanze ec-
cezionali certificate come ad esempio scioperi,
grave maltempo, chiusure aeroporti, ecc.
L’importo del rimborso volo varia in base alla tratta
ed è compreso tra i 250 e i 600 Euro.
▪ 250€ per tutte le tratte aeree inferiori o pari a

1500 km;
▪ 400€ per tutte le tratte aeree intracomunitarie

superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte com-
prese tra 1500 e 3500 km;

▪ 600€ per le tratte aeree che non rientrano nelle
lettere a) o b) e che superano i 3500 km.

Volo cancellato almeno due settimane prima della
partenza ma siamo stati avvisati.
Hai diritto solo al rimborso del costo pagato per il
volo o della quota del prezzo relativa alla parte del
viaggio non effettuata. Non hai diritto al risarci-
mento aggiuntivo.

RITARDO VOLO

Volo in ritardo
Se il tuo volo ha subito un ritardo alla destinazione
finale di almeno tre ore hai diritto allo stesso rim-
borso volo e risarcimento volo previsto per il caso
di volo cancellato. Il risarcimento è escluso nei casi
in cui il ritardo del volo sia dipeso da circostanze
eccezionali certificate come ad esempio scioperi,
grave maltempo, chiusure aeroporti, ecc.

Diritto di assistenza in caso di volo cancellato e
volo in ritardo
La Carta dei Diritti del Passeggero stabilisce poi che
durante l’attesa stabilisce che i passeggeri hanno
diritto innanzitutto a ricevere assistenza e nello
specifico a:
▪ pasti e bevande in funziona della durata dell’attesa
▪ sistemazione in albergo, nel caso in cui siano ne-

cessari uno o più pernottamenti
▪ trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa
▪ due chiamate telefoniche o messaggi via telex,

fax o e-mail.

BAGAGLIO SMARRITO
BAGAGLIO DANNEGGIATO

Se il tuo bagaglio imbarcato (cioè consegnato al mo-
mento del check-in) viene distrutto, danneggiato,
smarrito, o viene consegnato in ritardo, hai diritto
al rimborso delle spese sostenute e documentate a
causa del problema subito, oltre al rimborso per il
disagio in caso di bagaglio smarrito o bagaglio dan-
neggiato fino a circa 1.100 euro a seconda del caso
specifico. Per ottenere il rimborso bagaglio va pre-
sentato il reclamo alla compagnia aerea immedia-
tamente presso l’ufficio “Lost and Found” all’interno
dell’aeroporto, non appena viene consegnato il ba-
gaglio danneggiato.
Importante: è fondamentale denunciare immedia-
tamente il danneggiamento o lo smarrimento del
bagaglio presso l’ufficio “Lost and Found”, senza
uscire dall’aeroporto. La compagna aerea rilascia
così il modello PIR che il passeggero deve conser-
vare per far partire la pratica di rimborso bagaglio.
In caso di bagaglio smarrito o ritardo bagaglio, hai
tempo ventuno giorni, dal momento della even-
tuale riconsegna, per richiedere il rimborso (nel caso
del bagaglio smarrito si intende definitivo lo smar-
rimento dopo ventuno giorni senza riconsegna). In
caso di bagaglio danneggiato il tempo per il reclamo
alla compagnia aerea (reclamo che va fatto in que-
sto caso anche in presenza di denuncia già fatta in
aeroporto) è di sette giorni dalla data di riconsegna.
Nel caso in cui alla partenza il passeggero abbia nel
proprio bagaglio da stiva un valore superiore a 1.100
€ deve dichiararlo per iscritto al momento del check
in ed il personale della compagnia aerea vidimerà
tale dichiarazione previa verifica. In mancanza even-
tuali richieste di risarcimento incontrano il limite di
valore sopra indicato.

Per ottenere il tuo rimborso e per qualsiasi infor-
mazione scrivi ad info@dirittodivolo.it, oppure
compila il form di contatto sul nostro sito oppure
contatta il tuo agente di viaggi che gestirà insieme
a noi la tua pratica di rimborso. 
L’assistenza è totalmente gratuita!
Fai volare i tuoi diritti.
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L a Guiness Travel cala un altro importante asso,
dedicando una nuova linea del suo prodotto
ai Viaggi di Nozze. Si tratta di più di 70 itine-

rari verso tutto il mondo e con partenze pro-
grammate in ogni momento dell’anno, pianificate
appositamente per individuare la migliore finestra
climatica di ciascuna destinazione.
I tour si svolgono in formula Guiness, con accom-
pagnatore sempre al seguito, le migliori visite gui-
date e strutture di grande qualità e comfort.
Al fine di selezionare la proposta migliore per le esi-
genze del cliente, gli itinerari sono stati suddivisi in
7 categorie differenti, scelte in base a un’area geo-

grafica, all’elemento
maggiormente carat-
terizzante il tour o alla
sua modalità di svolgi-
mento.
Si dispiegano così iti-
nerari alla scoperta del

continente americano ed europeo, alcuni dedicati
al Vicino Oriente e all’Asia Centrale, altri invece ac-
comunati dalla visita di scenari naturali di grande
impatto emotivo, in Africa e Oceania.
Con la linea esclusiva di viaggi “All You Can Sea”,
l’intento assolutamente e innovativo è quello di ab-
binare al soggiorno mare in location splendide
come le Seychelles e le Mauritius le più esclusive
visite guidate in loco, raggiungendo anche siti di
consueto inaccessibili agli individuali.
La proposta “Viaggi di Nozze” è visionabile da tutti
sulla homepage della Guiness, attraverso una se-
zione in rilievo smart e user-friendly in grado di per-
mettere una navigazione personalizzata con tutte
le partenze e i dettagli di ogni singolo itinerario.
I Viaggi di Nozze firmati Guiness sono la risposta ai
viaggiatori che vogliono vivere una luna di miele
esclusiva e senza imprevisti di nessun tipo, con
un’offerta culturale di ampio respiro senza rinun-
ciare ai momenti dedicati a sé e alla persona più cara.

70 itinerari per 365 giorni,
un’offerta globale per
rincorrere il sole e la
natura per dodici mesi

Guiness Travel, 
il mondo tutto l’anno

TOUR OPERATOR Thailandia



Go live per “WE hub” e “GEO space”, i due nuovi
portali basati sulla tecnologia Salesforce e
strutturati su misura per le esigenze delle

agenzie Welcome Travel, Welcome Travel Store e
Geo Travel Network.
Cuore pulsante delle due piattaforme è il CRM, og-
getto di importanti sviluppi per renderne l’utilizzo
il più semplice possibile. Il sistema di Customer
Relationship Management è, infatti, in grado di
catturare in automatico, già dalla prenotazione, i
dati del Cliente passandoli al gestionale e al data-
base e consentendo così alle Agenzie del Network
di ottenerne la profilazione con un solo click. Una
semplice operazione che permette l’invio di pre-
ventivi e offerte, mirate sulle ricerche di viaggio
effettuate e sugli effettivi interessi, grazie alle mi-
gliori tecniche di marketing che Salesforce mette

a disposizione.
Le agenzie potranno accedere anche ai nuovi con-
tenuti commerciali e di marketing, alle informa-
zioni, ai moduli integrati per le richieste di
attivazione dei servizi del network, al mondo delle
convenzioni e avere un accesso semplificato al
Service Center per un costante supporto sulle ri-
chieste in ambito leisure e biglietteria.
Grazie ai flussi xml attivi con Alpitour World, Costa
Crociere, Welcome to Italy e con i principali tour
operator contrattualizzati dal network, i motori di
ricerca WELGo! su WE Hub e GEO Quick su GEO
space, permettono la verifica, in tempo reale, della
disponibilità e delle quote di vacanze e crociere. 
Ai motori di ricerca è inoltre integrabile, un tool
per la prenotazione di voli, hotel, parcheggi e no-
leggio auto.

Online WE hub e GEO space

NETWORK
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Il Gruppo Gattinoni riparte con un grande eventodal titolo simbolico, ‘RestArt’, che vuole sottoli-
neare la ripartenza dopo il periodo difficile della

pandemia, ma anche il nuovo posizionamento del-
l’azienda con il nuovo pay off ‘Esperienze da vi-
vere’ che guarda al futuro senza dimenticare da
dove si è partiti. 
Il tutto immerso nella creatività di street artist che
hanno animato l’evento andato in scena presso
l’Hub milanese del Gruppo Gattinoni alla presenza
di imprenditori e manager partner del Gruppo.
A far da padrone di casa è stato il Presidente Franco
Gattinoni che ha raccontato il percorso che ha por-
tato il Gruppo ad essere una delle realtà più forti di
distribuzione turistica sul mercato italiano per fat-
turato controllato e per numero di agenzie di viag-
gio di proprietà.

“Ho sempre investito anche nei momenti di crisi e
ho deciso di guardare al futuro della mia azienda
puntando sul rafforzamento della rete distributiva,
sulla varietà di offerta per clienti individuali e
aziende oltre che sulla tecnologia sia interna sia
verso il consumatore finale. – ha sottolineato
Franco Gattinoni – Abbiamo potuto contare sulla
forza dei nostri collaboratori e del management
che desidero ringraziare vivamente per il supporto,
la professionalità e la tenacia dimostrata in parti-
colare in questi ultimi due anni che hanno messo
tutti a dura prova. Ci apprestiamo ora ad allargare
il nostro organico, cercando di attrarre l’ingresso
dei giovani che hanno la mente aperta a nuove op-
portunità, a nuove intuizioni e che sono il futuro
della nostra azienda e del mercato”.

RESTART: numeri e scenari incoraggianti
Dopo due anni di pandemia in cui il Gruppo, così
come i player del turismo, ha registrato perdite
pari all’70% rispetto agli storici asset, il mercato è
finalmente ripartito in tutte le sue aree, Business
Travel, MICE, Leisure. Da due mesi le vendite del

Gruppo sono ampiamente superiori a quelle del
2019 pari periodo; se non ci fosse stato un primo
trimestre così negativo – per varie ragioni legate
all’attualità – le previsioni di chiusura esercizio 2022
sarebbero di una crescita a doppia cifra rispetto al-
l’ultimo anno pre Covid.

Nel dettaglio, il turismo individuale è tornato a nu-
meri da alta stagione e la domanda è decisamente
superiore a quella del 2019; nel bimestre aprile-
maggio, a seconda delle destinazioni, le prenota-
zioni sono state da + 10% a + 25%. Dopo un’iniziale
concentrazione della domanda estiva sull’Italia,
sono nuovamente in auge le destinazioni del Me-
diteranno classiche per la stagione, come Spagna
e Grecia, così come si è rinnovato il fascino delle
Crociere. A livello di trend si rilevano preferenze
verso Mar Rosso, Maldive e Caraibi per quanto ri-
guarda i soggiorni balneari, mentre nei tour sono
protagonisti Stati Uniti e Sudafrica.

In ambito MICE (Meeting Incentive Congress Events),
Gattinoni registra una crescita del 20%, insieme a
una nuova tendenza: le aziende confermano anche
con un solo mese di anticipo rispetto all’evento,
un’anomalia per quest’area di business, storica-
mente pianificatrice a lungo termine, che va letta
nella volontà di sostenere lanci di prodotti e altre
attività di gruppo realizzando queste iniziative pur
con poco anticipo. Nella Business Unit MICE, inol-
tre, si sta concretizzando un’ulteriore acquisizione,
che sarà ufficializzata nel mese di giugno.

Per il segmento Business Travel le aziende hanno
reagito con vigore all’allentarsi di policy estrema-
mente rigide. Oggi, pur con regole precise da ri-
spettare, la domanda è ripartita con aspettative da
parte delle imprese nei temi di tecnologia, che ve-
locizzi le procedure, e di rapporti umani, con cui
confrontarsi e ottenere assistenza diretta. Il por-
tfolio segna una crescita del + 15% rispetto al 2019. 

“Nel campo del networking – ha commentato Ser-
gio Testi, Direttore Generale Gattinoni Group –
dopo un lungo periodo di sofferenza con perfor-
mance tra il -70/80%, le agenzie di viaggio sono

Il mercato del turismo e degli eventi riparte e
l’azienda si rilancia con un nuovo posizionamento
che fa da traino per le sue business unit

Gattinoni, una ripresa   
NETWORK
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tornate a poter esprimere le loro potenzialità e pro-
fessionalità. Le agenzie sono di grande supporto,
ad esempio, per tutte quelle normative, diverse in
ogni paese del mondo, che nel dopo Covid vanno
seguite con attenzione. In ambito Business Travel
la forte domanda, aggiornata alle nuove regole, è
un’opportunità per dare ai nostri clienti massimo
supporto e assistenza. Questa grande ripresa, que-
sto senso di ‘restart’ richiede a tutta la filiera – tour
operator e agenzie – un grande sforzo. La domanda
post Covid implica che le strutture siano perfetta-
mente a regime in vista dell’imminente alta sta-
gione e che tutti sappiano gestire i carichi di lavoro
come non accadeva da due anni. Siamo fiduciosi
perché il turismo organizzato è sempre stato con-
traddistinto da risorse e passione”.

Rebranding del pay off e razionalizzazione dei
marchi.
Gli investimenti finanziari del Gruppo hanno ri-
guardato ogni ramo dell’attività di impresa, com-
presi tecnologia, comunicazione e personale. 
È stato sviluppato il rebranding, le cui linee guida
sono state essenzialità e organizzazione.

I marchi del Gruppo sono stati razionalizzati, por-
tando alla creazione di un marchio unico per il pro-
dotto turistico leisure verso il consumatore finale,
Gattinoni Travel, che accorpa cinque linee di pro-
dotto. Il nome rimanda al sito www.gattinonitravel.it
e a tutti i materiali verso l’esterno (pubblicità, lo-
candine, cataloghi…). Il sito riunisce tutte le propo-
ste di viaggi, accomodation, trasporti ed esperienze
disponibili, così che la ricerca e la consultazione siano
semplici, usando ad esempio il criterio della desti-
nazione, e componibili a piacere come un puzzle.

È stato inoltre coniato un nuovo pay off di Gruppo,
che ne identifica anche il posizionamento: da ‘viag-
giare con stile’ si è passati a ‘esperienze da vivere’,
con una doppia valenza. Le “esperienze” viste e vis-
sute a 360 gradi non si riferiscono unicamente al
viaggio in senso stretto ma sono attinenti anche
agli eventi, creati per le aziende e personalizzati al
massimo per coinvolgere ogni persona. In ‘espe-
rienze da vivere’ l’individuo è infatti al centro di

tutto; questo è uno dei valori fondanti del Gruppo,
insieme a eccellenza (qualità, professionalità), in-
novazione (tecnologia e sviluppo), creatività (arti-
gianalità), passione (cura dei dettagli, dedizione).

Il Gruppo Gattinoni realizza ‘esperienze da vivere’
che siano viaggi di piacere o per business, eventi
privati o corporate, convention, roadshow, lanci di
prodotto e attività di team building.
‘Esperienza’: sia in termini di autorevolezza, di co-
noscenza diretta del settore maturata nel corso di
quasi 40 anni di attività, sia in termini di attività
esperienziale.
‘Vivere’ le esperienze: non basta essere spettatori,
bisogna essere parte dell’evento, trasformarsi ed
evolversi con lui, tornare a casa arricchiti, gratifi-
cati, entusiasti.
Al centro delle “esperienze da vivere” c’è la soddi-
sfazione delle esigenze dei clienti: Gattinoni con il
suo simbolo – il quadrato – è sinonimo di sicu-
rezza/solidità e offre le coordinate per la costru-
zione di progetti su misura studiati ad hoc.

“È stato un periodo sfidante, in cui abbiamo lavorato
su creatività, apporto della tecnologia, analisi degli
investimenti – ha evidenziato Isabella Maggi, Diret-
tore Marketing & Comunicazione Gattinoni Group
– Abbiamo agito su più fronti, un sito web pensato
per i consumatori, semplice e completo, una cam-
pagna multisoggetto declinata su media off e on line,
produzione di video. Siamo stati concettuali e allo
stesso tempo molto concreti. Creiamo esperienze
che lasciano il segno e vogliamo far arrivare questo
messaggio a clienti individuali e aziende per essere
scelti come partner per viaggi ed eventi”.

   con il botto
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Concretezza ed eccellente tenuta sono le pa-
role chiave del bilancio per il 2021 del
Gruppo Nicolaus e la solida base per il lan-

cio del 2022 che sta già prospettando ottimi ri-
sultati, nonostante un contesto ancora incerto.
Osservando da vicino i numeri, si rileva infatti
che lo scorso anno, nonostante l’avvio incerto e
la discontinuità imposta dalla pandemia al ritmo
delle prenotazioni, il Gruppo ha prodotto una
performance brillante con un bilancio decisa-
mente oltre le aspettative: 65.000.000 di euro di
fatturato, accompagnato da un dato davvero im-
portante come quello dell’EBITDA e del conto
economico in positivo.

2022: OTTIME PROSPETTIVE 
DI CRESCITA E DI NUOVI SVILUPPI
L’andamento del 2021, caratterizzato da un’ot-
tima capacità di ripresa, frutto anche di una poli-
tica commerciale flessibile e dalla parte delle
agenzie di viaggio, ha dato il via con grande slan-
cio al 2022: la chiusura della quadrimestrale ha
evidenziato, infatti, numeri estremamente posi-
tivi creando i presupposti per confermare il bud-
get di chiusura dell’anno con 100.000.000 di euro
di fatturato, consuntivo che si riallinea con i risul-
tati del contesto pre-pandemico, addirittura su-
perandoli.
“Il 2021 ci ha portato risultati inattesi in relazione
alla nostra pronta capacità di reazione e agli ampi
orizzonti di visione che ci hanno permesso di do-
minare il mercato, anziché rincorrerlo – commenta
Giuseppe Pagliara, ad Nicolaus – Il 2022 si è aperto
molto bene e contiamo, nonostante la triste in-
certezza dello scenario geopolitico, di proseguire
con costanti margini di miglioramento fino a cen-
trare gli obiettivi che ci siamo dati. 
Abbiamo lavorato duramente per aggiungere
nuovi tasselli al nostro piano di sviluppo che ci
vede sul mercato con due nuovi marchi che si af-
fiancano, in ottica di differenziazione dell’offerta,
ai due marchi di catena Nicolaus Club e Valtur,
nonché con l’inserimento di nuove risorse in ruoli
strategici e una programmazione all’insegna del-
l’eccellenza e della varietà”. Prossima tappa?
“Aspettiamo, quindi, con grande entusiasmo il
prossimo traguardo importante: l’inaugurazione
della montagna di Valtur con il Valtur Cervinia Cri-
stallo Ski Resort e una nuova Collection di pro-
dotto upscale, e continuiamo a lavorare per
portare avanti uno degli elementi chiave del no-
stro successo: la relazione di stretta partnership
con la distribuzione”.

Mettendo a fuoco gli elementi caratteristici della
prima parte del 2022 del Gruppo Nicolaus, si ri-
leva il successo dell’advance booking, davvero
sostenuto. L’Italia, come da aspettativa, si con-
ferma meta centrale, anche in virtù di un massivo
presidio, di una storicità del Gruppo sulla desti-

Ottimi risultati nei primi quattro mesi e 
previsioni positive per il 2022 con una proiezione
che si spinge oltre i 100 milioni di fatturato

Crisi alle spalle, Nicolau   
TOUR OPERATOR



nazione e di una indubbia qualità di prodotto; ma
l’abbrivio dell’estero sta facendo registrare risul-
tati interessanti e in costante espansione, anche
in relazione al ritorno di mete importanti per l’al-
lungamento della stagionalità quali Mar Rosso e
Tunisia, nonché grazie all’inserimento in pro-
grammazione di un mediterraneo di prossimità,
molto amato dalla domanda turistica, quali la Gre-
cia, la Spagna e la Croazia.
In generale, l’indicazione macro che proviene dal-
l’archiviazione dei primi 4 mesi del 2022 è il pre-
miante ritorno proveniente dallo straordinario
lavoro di scouting legato al prodotto e agli attenti
investimenti sul piano voli e trasporti, elemento
in grado di dare preziosa continuità alla stagione

e di mettere anche le adv nella condizione di la-
vorare al meglio.
Fondamentali anche gli investimenti in tecnolo-
gia, con le risorse dedicate al booking online di
tutto il prodotto, importanti per una profilazione
precisa e veloce del prodotto in ottica pressoché
tailor made. 
Inoltre, un ruolo importantissimo è stato giocato
dalla possibilità di pacchettizzazione dinamica del-
l’offerta del Gruppo: oggi, infatti, è possibile com-
binare il proprio soggiorno alla soluzione di viaggio
preferita e più comoda, da praticamente tutti gli
aeroporti italiani.
Decisiva e strategica, naturalmente, la diversifi-
cazione dei marchi e la segmentazione dell’offerta
sotto l’egida del Gruppo, con il debutto accanto
ai due brand di catena Valtur e Nicolaus Club, di
Turchese e della nuova veste di Raro, che hanno
aperto inediti orizzonti di business e progettua-
lità, nonché nuove opportunità di vendita per tutta
la rete agenziale.

   us già vola



Pranziamo a Capri? L’invito goloso in uno dei
luoghi riconosciuto fra i più incantevoli del
mondo apre oggi nuove prospettive per il tu-

rista alla ricerca di un’offerta gastronomica attenta,
di qualità ma soprattutto salutare.
Sull’isola Azzurra tutto questo è già possibile grazie
ad un matrimonio particolare, quello fra ristorazione
e nutraceutica di cui l’ospite può farsi partecipe ai
tavoli del ristorante Pane & Champagne.
Nella cucina del bistrot nel cuore del centro storico
di Capri nascono i piatti elaborati dallo chef Pasquale
De Gregorio attraverso l’utilizzo dei prodotti agri-
coli del Parco del Partenio, il massiccio che si estende
sul territorio della provincia di Avellino.
Un ricco paniere che va dal pomodorino all’olio
d’oliva, dal basilico alle nocciole che saranno gli ele-
menti principali nella preparazione delle specialità
gastronomiche del ristorante inaugurato appena
quattro anni fa da Maria Grazia Galeotafiore, im-
prenditrice attiva fra il nolano e l’avellinese nel
campo del retail.
Si tratta di una nuova linea di proposte che guarderà
anche ai piatti della tradizione caprese interpretata

in versione gourmet dallo chef De Gregorio in chiave
nutraceutica a partire dall’elaborazione della famosa
‘chiummenzana’ presentata in versione gourmet
con l’ausilio dei prodotti del Partenio. 
“Esaltare i sapori di un tempo con prodotti sani ri-
scoprendo, nel contempo, le antiche tradizioni è la
mission a cui il management di Pane&Champagne è
chiamato a rispondere. Un menù nuovo e rivisitato
pronto a conquistare i tanti turisti che si apprestano
ad arrivare sull’Isola che punta sulla qualità e che

Il ristorante Pane & Champagne lancia 
un menù a base di prodotti salutari coltivati
secondo tecniche innovative e lancia i piatti
della tradizione isolana in versione gourmet

Il turista nutraceutico ma   
INCOMING
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mette al centro materie prime, tra le eccellenze agroa-
limentari del Sud d’Italia” commenta Maria Grazia Ga-
leotafiore, amministratrice di Pane&Champagne.
Principe della ‘chiummenzana’ nella versione pro-
posta dal ristorante di Capri, è il pomodorino Ba-
ronetto Rosso del Partenio, un frutto appartenente
alla tradizione alimentare dell’Italia Meridionale. Si
tratta di una bacca che racchiude un patrimonio
genetico inestimabile in materia di alimentazione,
biodiversità e sostenibilità. La coltivazione e l’uti-
lizzo di questo pomodorino è oggi possibile grazie
all’opera di Vito Napolitano, innovatore agrario che
ha anche depositato questa varietà al MISE coma
Scoperta/Invenzione di nuova varietà vegetale.
Gli studi agronomici e botanici, le prove sperimen-
tali in campo e le analisi chimico-fisiche e organo-
lettiche effettuate nel corso di dieci anni di studi
su suoli di coltivazione, piante e frutti sono stati
certificati da enti ed organismi accreditati che hanno
riconosciuto nel Pomodorino Baronetto Rosso del
Partenio l’assenza di elementi nocivi come istamina,
istidina, tiramina, serotonina e solanina, per cui ri-
sulta non istamino liberatorio e privo di nichel.

   angia a Capri

Un ristorante stellato quello di Maria Grazia Galeotafiore. Ma la Guida
Michelin non c’entra niente. Le stelle di Pane & Champagne 
sono quelle dei suoi prodotti nutraceutici che arriveranno nelle
cucine della NASA per la preparazione dei pasti destinati agli
astronauti delle missioni nello spazio. Il pomodorino Baronetto
Rosso del Partenio studiato e coltivato dall’innovatore agrario Vito
Napolitano ha già passato i confini del nostro continente proprio
perché selezionate dall’ente spaziale americano e presto varcherà
anche i confini della stratosfera. Così dal centro storico di Capri,
guardando il cielo, gli ospiti di Pane & Champagne potranno
immaginare di pranzare e brindare insieme agli eroi dello spazio.

Le vere stelle di Pane & Champagne

Nel cuore del centro storico di Capri, in via Gradoni Sopramonte, 
a pochi passi dalla Piazzetta, Pane & Champagne è il locale
alternativo che ancora non c’era, un risto-bistrot che viene
incontro alle esigenze di un target molto eterogeneo e si propone
di accontentare i gusti più disparati con un’offerta variegata ma 
al tempo stesso decisa e coerente. A partire dalla location,
elegante e internazionale come merita l’isola dei Faraglioni. Chi
immagina di trovarsi di fronte all’ennesimo ristorante di pesce,
secondo l’equazione isola uguale piatti di mare, dovrà ricredersi.
Il suo concept food è molto marcato e assolutamente diverso da
quelle che possono essere le altre opzioni presenti a Capri. Poco
mare ma di qualità e tanta terra fra formaggi e carne di qualità.

Un concept food ‘no usual’ per Capri
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Nel 2021, in Italia sono stati circa 13 milioni gli
ascoltatori di podcast, un aumento del 300%
rispetto a 3.8 milioni del 2016  La possibilità

di ascoltarli ovunque, senza bisogno di guardare
uno schermo, quindi in auto o in viaggio, è una dei
fattori che ha contribuito al grande successo di que-
sto formato tra i consumatori.
Questi numeri ci aiutano a capire perchè il podcast
è diventato una grande opportunità per chi fa pub-
blicità e promozione. Ma attenzione! Per chi si oc-

cupa del settore del turismo,
della cultura e della mobilità
questa opportunità vale dop-
pio grazie a  Loquis, la prima
ed unica piattaforma di tra-
vel podcasting che nel 2021
è stata utilizzata da circa
500.000 turisti (previsti oltre
il doppio nel 2022).

Loquis è la piattaforma di podcasting specializzata
sui viaggi, con oltre 220.000 racconti legati ai luo-
ghi e ai territori, già scelta da numerose realtà di
promozione turistica, pubblica o privata, come il
Consorzio delle Langhe Monferrato Roero, la Re-
pubblica di San Marino, il Comune di Genova, Roma
Capitale, Il Ministero del Turismo, RCS, Lonely Pla-
net, PleinAir, Slow Food, Flawless, il Consorzio del
Prosecco, ATAC, il Trenino Rosso del Bernina e so-
prattutto Autostrade per l’Italia che ha appena lan-
ciato un canale su Loquis dedicato a tutti coloro che
percorrono le autostrade, con centinaia di storie
raccontate da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

“Autostrade ha scelto Loquis come fulcro del nuovo
progetto Wonders, per accompagnare chi viaggia
in macchina con brevi podcast geo-localizzati e resi
unici dalla voce di Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri.
“ ha dichiarato Bruno Pellegrini a valle della confe-
renza stampa di presentazione del progetto, te-
nutasi nella splendida cornice di Palazzo Borromeo.
Loquis offre a tutti gli operatori del turismo, pub-
blici o privati, la possibilità di creare un canale e
raccontare il proprio territorio attraverso i pod-
cast, di farlo conoscere a nuovi turisti e arricchire
l’esperienza di chi lo visita, potendosi rivolgere di-
rettamente ad un audience italiana e internazio-
nale in pieno target. 
Inoltre, in esclusiva per chi si occupa di prodotti e
servizi turistici e culturali, Loquis propone per
primo in Italia il Proximity Audio Advertising, brevi
spot audio che vengono indirizzati ai turisti sulla
base dei loro interessi e soprattutto geo-localizzati
anche in tempo reale. Questo formato di mobile
advertising ha finora raggiunto performance anche
5 volte superiori della media di mercato.
“Stiamo riscuotendo successo ed interesse non sol-
tanto dal mondo della Pubblica Amministrazione,
delle Istituzioni e degli Enti turistici locali, ma anche
dai Consorzi Eno-gastronomici e da molte imprese
coinvolte nel mondo dei viaggi e del turismo. Oltre
ad avere un proprio canale, i nostri partner possono
scegliere di pianificare brevi spot audio e indiriz-
zarli ad un pubblico di viaggiatori, con ottime per-
formance” commenta cosi il Direttore Commerciale
di Loquis Cristian Iovino.

Ai turisti piace il podcast

SERVIZI
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