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Per il mondo trade si apre
un nuovo ciclo di vita
Non è più tempo di rischi
imprenditoriali sfrenati,
vige la regola della diver-
sificazione del business e
della multicanalità. 
Scordatevi i contratti char-
ter da 100 milioni di euro,
quando un aereo da 2-300
seggiolini veniva riempito

da una sola azienda. Ora i
posti volo si condividono
tra tour operator, si terzia-
rizzano attività e nascono
aziende che prestano con-
sulenza per ottimizzare
riempimenti e risultati e-
conomici. 
I business diventano “asset
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light” e si spingono le ge-
stioni, come insegnano i
marchi alberghieri in Spa-
gna e Francia. 
La nuova Ventaglio segue
una pista simile, un mo-
dello di business ancora in-
novativo per il nostro mer-
cato e che punta su un mix

di gestioni, senza più il vin-
colo di affitti onerosi, “ve-
stendo” club e resort con
un’impronta Ventaglio,
brand che non smette di
far sognare gli italiani a 7
anni dal suo fallimento.
Nuova proprietà e mana-
gement ci credono: “C’è
spazio per un format inno-
vativo di ospitalità” e con-
tano di partire con l’inco-
ming dal prossimo anno.
In ogni innovazione che si
rispetti la tecnologia gioca
un ruolo fondamentale.
Quando riprenderanno le
nostre pubblicazioni sa-
remo alla vigilia  dell’au-
tunno e il trade svelerà le
sue prossime mosse. Po-
tremo aspettarci dei ritoc-
chi ai contratti commer-
ciali, che premieranno
sempre di più l’aspetto me-
ritocratico della vendita, e
i sistemi di teleprenota-
zione si affineranno ulte-
riormente. 
La vendita diretta non è
quasi più considerata un
tabù, a patto che venga
trattata con la dovuta tra-
sparenza. 

Nuovi progetti stanno per
nascere e anche noi di
Guida Viaggi ci stiamo
preparando a fare la nostra
parte. A cominciare dal-
l’appuntamento con Fo-
cus-Travel, un forum in
programma il 5 ottobre

prossimo che, in collabo-
razione con Netcomm e
player tecnologici, provve-
derà a tracciare lo scenario
del digital travel e ad illu-
strare le innovazioni fu-
ture  a disposizione del-
l’industry.                       L.D.                 

SPECIALE
Zoom - Mediterraneo e Italia Mare
Italia prima scelta, ma costosa                              Pag.  16 



Dai FrecciaLink a Busitalia Fast tutte le nuove attività per un servizio door to door 

Il treno si allea con il bus: 
Fs fa shopping di Laura Dominici

FOCUS
Intermodalità
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Non è più soltanto un modo
per facilitare il viaggio al pas-
seggero, sia esso turista che
viaggiatore d’affari, o la rispo-
sta ad un’esigenza dei resi-
denti di essere collegati agli
hub del Paese. L’intermodalità
è diventata il mezzo ideale per
promuovere le potenzialità
turistiche dei territori, in linea
con l’obiettivo primario del
Piano strategico del turismo
che vuole decongestionare le
città d’arte e far conoscere
l’Italia più nascosta. Si è com-
preso che può portare guada-
gni alle società che la propon-
gono, facendo leva su un
parco di automezzi (autobus
in primis) che è sottoutiliz-
zato. Catturare quei turisti
che vanno oltre le località toc-
cate dall’alta velocità ferrovia-
ria e guidarle, magari con un
unico biglietto, verso altre de-
stinazioni, è un aspetto che le
società di trasporto non pos-
sono più trascurare. Il Grup-
po Fs Italiane ha i mezzi fi-
nanziari per sviluppare il
progetto di intermodalità e lo
sta facendo. Busitalia-Sita
Nord è la società di trasporto
su gomma di Fs, nata nel
2011, che con 4mila dipen-
denti opera nel trasporto
pubblico locale in Toscana,
Umbria, Veneto e, ultima ac-
quisizione, in Campania.

Stiamo parlando di numeri da
capogiro: 100 milioni di bus/
km, 2,7 milioni di treni/km e
41mila miglia nautiche co-
perti all’anno, con un parco
mezzi di circa 2.300 autobus,
46 treni, 18 tram e 7 moto-
navi.
La società eroga in partico-
lare servizi di trasporto pub-
blico urbano, suburbano ed

extraurbano su gomma e ge-
stisce anche altre modalità di
trasporto  (tranvie, ascensori,
tapis roulant, funicolari). Ol-
tre a tutto ciò, gestisce alcune
cosiddette “linee a mercato”,
come il servizio aeroportuale
Volainbus a Firenze e il col-
legamento tra Firenze e l’ou-
tlet The Mall di Reggello, par-
tecipa alla gestione dei City

Sightseeing di Firenze e Ve-
nezia e, tramite la controllata
Busitalia Rail Service, eroga
su tutto il territorio nazionale
i servizi su gomma sostitutivi
e integrativi di corse ferrovia-
rie, tra cui il nuovo servizio
FrecciaLink. 
Una diversificazione di busi-
ness che ha prodotto per Bu-
sitalia un trend in crescita sia

come fatturato che come red-
ditività e che ha indotto la so-
cietà a terziarizzare alcuni
servizi affidandosi a società
controllate. 
Ora con Busitalia Fast, la so-
cietà partecipata da Fs guarda
al mercato europeo dei col-
legamenti a lunga percor-
renza con autobus. 
La divisione offre servizi di
trasporto competitivi su scala
nazionale ed europea, con
elevati standard di sicurezza
e innovazione, e ha l’obiettivo
di diventare il principale pla-
yer europeo. 
Qual è la sua attività attuale?
Busitalia Fast collega ogni
giorno 15 regioni italiane e
oltre 90 città in Italia e Ger-
mania con una flotta di 60
autobus di ultima genera-
zione, con anzianità media di
tre anni. “I dati del primo se-
mestre 2017 - sottolinea Ste-
fano Rossi, a.d. di Busitalia-
Sita Nord - confermano la
costante crescita di domanda
del mercato e il significativo
interesse che abbiamo regi-
strato sulla nostra operazione
industriale dopo la presenta-
zione del nuovo servizio Bu-
sitalia Fast in aprile a Berlino.
Risultati che confermano la
valenza del piano di sviluppo
programmato per i prossimi
tre anni. Entro fine 2017 -

prosegue Rossi - attiveremo
nuovi collegamenti nel Nord
Italia. Stiamo sviluppando,
come previsto dal pilastro mo-
bilità integrata del piano in-
dustriale 2017-2026 di Fs Ita-
liane, sinergie con le altre
aziende del gruppo per offrire
ai clienti maggiori opportunità
e servizi per gli spostamenti
door to door dal punto di par-
tenza alla destinazione finale
utilizzando solo ed esclusiva-
mente i sistemi di trasporto
collettivo”. 
Busitalia Fast è un servizio di
Busitalia Simet, la nuova
compagnia di mobilità inte-
grata frutto dell’acquisizione
da parte di Busitalia-Sita del
51% di Simet, azienda cala-
brese che dal 1946 offre ser-
vizi bus a lunga percorrenza
in Italia e all’estero. 
Trenitalia dal canto suo raf-
forza le partnership con le so-
cietà di autonoleggio per in-
tegrare i servizi. 
Tra gli accordi più recenti,
quello con Maggiore che, at-
traverso la promozione No-
leggio Facile, consente, fino
al 31 agosto, di ottenere fino
al 50% di sconto sulle tariffe
di listino, baby seat e naviga-
tore gratuito sul noleggio
auto di qualsiasi categoria e
accumulare 200 punti Carta-
Freccia.                                      .
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“Collegare al mercato dell’Alta
Velocità tante zone del Paese
che ne erano sprovviste”, nasce
con questa finalità Italobus,
l’intermodalità di Italo, “servi-
zio nato nel 2015 - spiega Fran-
cesco Fiore, direttore pianifi-
cazione strategica e sviluppo
del prodotto -. Siamo partiti a
dicembre 2015 dall’area della
Mediopadana, puntando sulla
stazione AV di Reggio Emilia
come snodo intermodale. Ab-
biamo scelto quella zona perché
credevamo nelle potenzialità del
territorio, facilitando così gli
spostamenti di tanti viaggiatori
che si muovono periodicamente
per esigenze lavorative, e con-
sentendo anche a chi desidera
visitare città come Parma,
Mantova, Cremona, solo per ci-
tarne alcune, di scegliere
un’esperienza di viaggio nuova
e confortevole”. Subito è stato
stabilito che la Mediopadana

era “il primo step, per presen-
tare e far conoscere il nostro ser-
vizio che poi sarebbe cresciuto
e così è stato”. L’intermodalità
di Italo oggi garantisce sposta-
menti in treno ad Alta Velocità

con tutti i servizi del caso, si
scende dal treno e nel giro di
20 minuti c’è un Italobus che
porta a destinazione, il tutto
acquistando un unico biglietto.
“Abbiamo permesso a tante re-

altà importanti di essere colle-
gate al network dell’Alta Velo-
cità. Se pensiamo a Bergamo,
che oggi da Milano Rogoredo è
collegata con Italobus sia al cen-
tro città sia all’aeroporto di Orio,
oppure al Sud, dove c’è tanta ri-
chiesta di collegamenti veloci”. 
Ad oggi sono servite 18 città:
“Mantova, Parma, Cremona,
Modena dalla stazione di Reg-
gio Emilia AV Mediopadana;
Bergamo, Capriate e Orio al Se-
rio da Milano Rogoredo; Rove-
reto e Trento da Verona Porta
Nuova; Picerno, Potenza, Fer-
randina, Matera, Taranto, Sala
Consilina, Lauria, Frascineto
(Castrovillari) e Cosenza da Sa-
lerno. Senza contare i servizi
che attiviamo stagionalmente
come quelli per la settimana
bianca o quelli per il Cilento ed
il Vallo di Diano per l’estate”.
Grazie ad accordi con opera-
tori privati di trasporto su
gomma, che forniscono bus
nuovi e brandizzati Italo, la
flotta è composta da circa 15
bus.

I maggiori fruitori
del servizio
Il target? Business, leisure, cul-

turale. Gli ambiti sono diffe-
renti. “Tra i nostri frequent tra-
veller troviamo sia chi viaggia
per lavoro sia chi sceglie l’inter-
modalità per viaggi leisure. Col-
leghiamo località fortemente
produttive, come quelle della
Mediopadana, e molte mete tu-
ristiche: pensiamo a Matera,
Trento ed al mare del Cilento
(proprio per questo ogni estate
attiviamo servizi specifici) -
precisa il manager -. Suppor-
tare iniziative culturali locali:
spesso stringiamo accordi con
diverse associazioni per far sì
che chi utilizzi Italobus possa
aver diritto a sconti riservati per
accedere a mostre o concerti”. 
Il manager cita il Mantova Jazz,
la mostra di Janello Torriani a
Cremona o il Lucca Comics.
A tal proposito sono stati atti-
vati “dei servizi ad hoc su Lucca
per quell’evento, consentendo a
tanti appassionati di spostarsi
comodamente”. 
Numeri alla mano nel 2016 il
servizio Italobus è stato scelto
da circa “40mila viaggiatori.
Per il 2017 puntiamo a confer-
mare e rafforzare questo risul-
tato, che già di per sé è per noi
molto importante”. 

I punti deboli italiani
Alla domanda a che punto sia
in Italia il trasporto integrato
rotaia-gomma, Fiore non na-
sconde che “ad oggi l’intermo-
dalità in Italia ha ancora tanta
strada da fare e proprio per que-
sto ci stiamo attivando molto,
per far sì che il trasporto inter-
modale diventi davvero un va-
lore aggiunto al servizio dei
viaggiatori”. 
I punti deboli su cui lavorare?
Su tutti “la questione delle coin-
cidenze. Se si decide di affron-
tare un viaggio prendendo
prima un bus e poi un treno -
esemplifica il manager - ci si
può ritrovare nella spiacevole
situazione di arrivare tardi alla
stazione ferroviaria per diversi
motivi e di essere costretti ad
acquistare un nuovo biglietto
per il treno successivo (appar-
tenendo bus e treno a due
aziende differenti). 
Grazie all’intermodalità lan-
ciata da Italo, se si dovesse far
tardi con Italobus si è riprotetti
sul primo treno Italo disponi-
bile, grazie alla comodità del bi-
glietto unico integrato valido
per i due mezzi di trasporto”,
conclude Fiore.                      S.V.

Italobus in crescita



La formula di viaggio sempre più Global Pass per l’Europa e le isole
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Treni locali, superveloci e per-
sino traghetti e bus per rag-
giungere le isole. Il Pass
Interrail dal 1972 ha ampliato
la sua proposta e ora permette
di viaggiare non solo nell’Eu-
ropa continentale ma anche
sulle isole con oltre 250.000
km di ferrovie e oltre 10.000
stazioni ferroviarie raggiunte.
Anche il famoso limite di età
è ormai superato da tempo,
con fasce diverse di prezzo
anche per i viaggiatori che
hanno oltre 25 anni, grazie al
più venduto Global Pass. “Già
dallo scorso anno abbiamo vi-
sto un cambio di tendenza con
un lieve aumento di presenze e
acquisto nel target adulti. Sta
arrivando il messaggio che il
Pass non è solo per giovani ma
rappresenta per tutti i target di
età un’ottima opportunità per
viaggiare comodamente in Eu-
ropa con un unico biglietto e a
prezzi concorrenziali”, ha

detto a Guida Viaggi Silvia
Festa, marketing manager
Italy & Southern Europe per
Interrail. Per l’estate 2017 c’è
stato un innalzamento dell’età
dai 25 ai 27 anni per acqui-
stare il Pass Giovani che è di-
sponibile anche in 1°classe
con un risparmio del 35% ri-
spetto alla tariffa adulto. Tra le
grandi novità sugli itinerari,
per questa stagione c’è l’in-

gresso tra i membri di Inter-
rail di Eurostar, il servizio fer-
roviario ad alta velocità che
collega la Gran Bretagna al-
l’Europa. Il Pass Interrail è
inoltre valido anche sui treni
panoramici più famosi del
Vecchio Continente come
Bernina Express, Glacier Ex-
press e Golden Pass Line, in
Svizzera, pagando soltanto la
prenotazione del posto (ob-

bligatoria). Ma è l’intermoda-
lità treno + traghetto + bus
che sta facendo negli ultimi
anni la rivoluzione di questo
classico biglietto di viaggio su
rotaie. Per esempio, per sfrut-
tare una delle novità 2017,
una volta arrivati a Parigi si
può proseguire per Londra
con il treno Eurostar attraver-
sando la Manica e poi creare
un itinerario fino alla Scozia e
raggiungere l’Irlanda via tra-
ghetto. Oppure con il Pass
Isole Greche si  possono fare
2 viaggi internazionali tra
l'Italia (Venezia, Ancona o
Bari) e la Grecia (Patrasso) e
4 viaggi nazionali all'interno
delle isole greche.  Nel Pass
dedicato è incluso anche l’au-
tobus tra Patrasso e il Pireo,
da dove partono i traghetti
per le isole. L'Interrail Isole
Greche Pass è valido su
tutti i traghetti gestiti da
Attica Group. .

Intermodalità

L’Interrail si fa 
(anche) in traghetto

di Alessandra Gesuelli

Norvegia in breve: treni,
bus e crociere nei fiordi
Tutta la Norvegia in un giorno. Possibile? No, ma la pro-
posta Norway in a Nutshell certamente si avvicina a questa
idea e offre una opportunità unica di sperimentare il pae-
saggio norvegese dei fiordi con la sua proposta combinata
di treno, autobus e traghetto in un giorno di visita e con
un solo biglietto.“E’ uno degli itinerari più famosi della Nor-
vegia e può essere fatto partendo da Voss, Bergen o Oslo. Lo
consigliamo spesso anche perchè permette di cogliere l’essenza
della Norvegia nel minor tempo possibile. Il tour include al-
cuni dei paesaggi più belli della Norvegia dei fiordi, tra cui
la Ferrovia di Bergen, il tratto più alto del Nord Europa,
l'impressionante Flåmsbana, una crociera nello Nærøyfjord,
inserito nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Unesco,
oltre alla ripida strada Stalheimskleiva, ma poi dà anche la
possibilità di visitare sia la capitale Oslo, sia la pittoresca
Bergen”, ha raccontato a Guida Viaggi Elisabeth Ones, di-
rector Tourism Innovasjon Norge. Il tour è stato ideato
da Fjord Tours, fondato nel 1982 e che offre pacchetti in
tutta la Norvegia. L’itinerario può partire da Bergen, attra-
verso l'Hardangervidda, il più grande altopiano dell'Europa
del Nord, con una spettacolare vista sul ghiacciaio dell'-
Hardangerjøkulen. Il treno raggiunge Voss dove, via auto-
bus, si percorre la Stalheimskleiva, che  offre una vista sulle
cascate Sivlefossen e Stalheimfossen. La Stalheimskleiva è
il tratto di strada più ripido del Nord Europa. La strada è
aperta da maggio a settembre. Poi ci si imbarca per una
crociera in traghetto per scoprire il Nærøyfjord, uno dei
fiordi più stretti d'Europa. Questo braccio del Sognefjord è
uno dei più emozionanti della Norvegia, inserito nell'Elenco
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.  Arrivati a Flam ci
si imbarca per uno dei tratti più unici del percorso combi-
nato: il tratto in treno sulla Ferrovia di Flåm tra Myrdal e
Flåm. Un tragitto di 20 chilometri su un’antica e sferra-
gliante tratta, molto caratteristica e panoramica.       A.G.

Il treno Flåmsbana (Credits Visit Flam)



GfK analizza le vendite dei prodotti dei t.o. e fotografa il mercato agenziale 

In agenzia settembre 
sostituisce giugno di Paola Baldacci e Stefania Vicini
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I viaggiatori italiani che pre-
notano in agenzia di viaggi
hanno imparato a trarre van-
taggio dalla prenotazione an-
ticipata. Dall’andamento delle
vendite tracciate da GfK Ita-
lia, infatti, emerge che l’ago-
sto viene acquistato prima
degli anni passati e che set-
tembre sostituisce il mese di
giugno per fatturato. La so-
cietà di ricerca ha appena
concluso l’analisi del periodo
gennaio-aprile 2017, scari-
cando dai software gestionali
di duemila punti vendita le
pratiche di viaggio del pro-
dotto tour operator: i trend
principali mostrano quanto
gli sforzi della produzione di
turismo organizzato, negli ul-
timi anni con grande convin-
zione, non siano stati vani: le
politiche di advanced boo-
king stanno dando frutti.
“Abbiamo avuto la conferma
che le tendenze d’inizio anno,
ad esempio il +24% delle ven-
dite del mese di settembre
(passeggeri), si riferivano al-
l’anticipo di prenotazione piut-
tosto che ad incrementi di
mercato. In generale possiamo
rilevare che gli italiani partono
in un numero maggiore, spen-
dono di meno e acquistano in
advanced booking”, osserva
l’industry lead turismo, Da-

niela Mastropasqua. I pas-
seggeri prenotati in adv, nel
quadrimestre analizzato, au-
mentano del 2%, il fatturato
del 4% e le tariffe del 3%.
“Quest’ultimo dato è dovuto
al fatto che sono assenti o for-
temente diminuiti i pacchetti
per il Mar Rosso e la Tunisia,
con conseguente aumento del
prezzo medio”. 
Sulle destinazioni: il Nord
America perde il 13% ri-
spetto al 2016, l’Europa con-
tinentale il 5%, mentre i Ca-

raibi guadagnano il 7% grazie
a Cuba, l’Italia risulta stabile
(solo -1%) e l’Africa mediter-
ranea svetta del +74%.

L’evoluzione nelle adv
Cosa è successo nel frat-
tempo nell’universo distribu-
tivo? E’ presto detto, si è ve-
rificata una contrazione dei
punti vendita. Numeri alla
mano GfK ne ha tracciato i
passaggi. “Nel 2009 c’erano
13mila punti vendita, nel 2016
sono scesi a 8.737, sono 8600

agli inizi del 2017 - fa presente
Mastropasqua -. Sul fronte del
prodotto scompare quello da
300 euro, in quanto è cam-
biato il mix, in agenzia si ven-
dono, quindi viaggi più co-
stosi”. I punti vendita sono
stati protagonisti anche di un
cambiamento nella modalità
di approccio al cliente. I pas-
saggi sono i seguenti, “nel
2009 il 91% delle adv aveva
un negozio su strada con ve-
trine, poi sono nati i consu-
lenti di viaggio e nel 2016 la

percentuale è scesa all'88%”. Il
dato fa comprendere che la
vetrina su strada “non è più
una conditio sine qua non, in
quanto il cliente lo si cerca
fuori dalle adv”. 

Più adv con un 
software gestionale
Cosa è successo, invece, sul
fronte della tecnologia? I dati
emersi attestano un aumento
del numero di adv con un si-
stema gestionale amministra-
tivo. Nel 2009 erano il 64%,
nel 2016 il 73%. 
GfK ha individuato anche i 5
tech trend che stanno influen-
zando il mondo del turismo,
ossia Mobile payment, Vr e
Ar (realtà virtuale e aumen-
tata), smart home (la possibi-
lità di gestione da lontano di
alcuni servizi, per esempio
l’accensione dell’aria condizio-
nata in albergo con il proprio
cellulare), connected car (le
informazioni che riceviamo
in autostrada per esempio
sull’albergo) e wearable (i
“non orologi” per monitorare
le performance durante il
tempo libero e quindi anche
in vacanza). Questo lo scena-
rio attuale con il quale fare i
conti, che ci dà l’idea di come
sia il  vacanziere di oggi, “un
consumatore evoluto di inter-

net. Infatti, il 76% dei vacan-
zieri è connesso ad internet,
mentre il 65% della popola-
zione è utente internet”, mette
in rilievo Mastropasqua. Il
suggerimento che la manager
dà al versante agenziale è “di
tener presente questo aspetto,
visto che i consumatori si con-
nettono da dispositivi fissi, da
mobile o facendo un mix dei
due”. Quanto a ciò che si
cerca sul web viaggi e turismo
sono al primo posto con il
47%, seguono i servizi finan-
ziari, abbigliamento e acces-
sori. C’è anche da tener pre-
sente che il nostro
“consumatore tecnologica-
mente avanzato è bombardato
da un complesso sistema di sti-
moli”. Nella partita tra we-
brooming e showrooming si
ha che il navigare online
“porta ad acquistare in nego-
zio più del contrario. Infatti
ammonta al 25% la percen-
tuale di shopper con device
mobile che fa showrooming,
ossia si reca in adv, ma poi
compera il viaggio su internet.
E’, invece, più alta la percen-
tuale di chi fa webrooming
(41%), ossia si informa sul
web, ma poi perfeziona l’ac-
quisto in adv”. In questo sce-
nario, cosa fanno le adv per
comunicare? Ancora una
volta i numeri danno il polso
della situazione, “il 74% ha
un sito internet, di questi il
23% sono siti di network per-
sonalizzati per l’adv, il 51% è
un sito proprio. Mentre il 5%
delle adv non possiede nulla”.
Una percentuale che, al giorno
d’oggi, non è irrisoria, bisogna
pertanto informare questa
fetta se no il rischio “è che
perda il mercato”, ammonisce
Mastropasqua.                      .

Daniela Mastropasqua e Andrea Besana
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Nel 2016 il fatturato del mer-
cato immobiliare alberghiero
italiano è cresciuto del 14,3%,
raggiungendo quota 2,4 mi-
liardi di euro tra contratti di
vendita o locazione. È quanto
emerge dal Rapporto 2017 di
Scenari Immobiliari, realiz-
zato in collaborazione con Al-
legroitalia Hotel & Condo,
giunto all’undicesima edizione.
“Uno slancio che si mantiene
ancora nel primo semestre di
quest’anno, con prospettive di
continuare anche nel 2018”, di-
cono gli esperti. 
In questo modo, l’onda lunga
delle buone performance del
contesto europeo registrate nel
2015 si ripercuote sull’Italia
all’incirca un anno dopo. L’at-
trattività del comparto appare
più forte rispetto alla media
europea. Gli elementi distintivi
sono individuati nell’interesse
delle catene per l’espansione sia

nel settore lusso sia in quello
economico, nella ricchezza de-
gli immobili da valorizzare,
nella presenza di trophy asset e
nelle ampie possibilità di crea-
zione di valore nei territori.

Tipologia di strutture
Il numero di strutture ricettive
del Belpaese è più elevato ri-
spetto ai principali Paesi euro-
pei e gli esercizi extralberghieri
seguono una dinamica conti-
nua di sviluppo, in particolare
ciò accade per i bed & break-
fast. Tutte le tipologie extral-
berghiere hanno registrato una
crescita significativa tra il 2004
ed il 2015: gli agriturismi sono
aumentati di 8.224 esercizi, gli
alloggi in affitto gestiti in ma-
niera imprenditoriale sono
cresciuti di 16.489 attività e i
b&b ne hanno aggiunte
22.588, con una media di due-
mila attività ogni anno.

Declinazioni di offerta
Un’offerta sempre più orientata
ai Millennial, la creazione di un
segmento luxury per i b&b e
servizi integrati per le nuove
forme di ricettività: sono questi
i trend più significativi dell’hô-
tellerie. In particolare, “stanno
nascendo – spiega il Rapporto -
servizi integrati sia per gli host
che per i gruppi presenti nelle
piattaforme: questi si occupano
di pulizie, check-in e check-out,
lavaggio della biancheria e tutti
i servizi di assistenza all’acco-
glienza delle persone o la gestione
di altre attività, come Bnbsitter e
Keesy, quest’ultimo aperto da
poco a Firenze davanti alla sta-
zione di Santa Maria Novella”.
L’obiettivo è di automatizzare le
fasi di check-in e di check out,
il pagamento della tassa di sog-
giorno dei clienti di affittaca-
mere, bed&breakfast e host di
Airbnb.                                P.Ba.

Immobiliare hotel, mercato a 2,4 mld in Italia

Hotel Cristallo Cortina D’Ampezzo 
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Con la pubblicazione lo scor-
so 23 giugno della Legge 21
giugno 2017, n 96 di conver-
sione, con modifiche, del De-
creto Legge 24 aprile 2017, n.
50, si conclude l’iter di appro-
vazione della manovra estiva
correttiva dei conti pubblici. 
Si tratta in particolare delle
"Disposizioni urgenti in ma-
teria finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e mi-
sure per lo sviluppo". Sono
numerose le disposizioni di
natura fiscale che hanno ri-
flessi sull’attività delle im-
prese di viaggi e turismo. 
Ne esamineremo una in par-
ticolare che concerne il co-
siddetto split payment o “scis-
sione dei pagamenti”.

Split payment (art.1)
(modifica dell’art. 17ter
del Dpr n. 633/1972)
Viene esteso l'ambito di ap-
plicazione del meccanismo
dello split payment ovvero
“scissione dei pagamenti” alle
cessioni di beni ed alle pre-
stazioni di servizi effettuate
nei confronti della pubblica
amministrazione in generale,
come definita dalla legisla-
zione in materia di finanzap-

pubblica (la disciplina previ-
gente, invece, limitava la scis-
sione dei pagamenti solo alle
operazioni effettuate nei con-
fronti dei soggetti pubblici
specificamente indicati dalla
norma).
Il metodo dello split payment
consiste nell’incasso del cor-
rispettivo delle prestazioni di
servizi e delle cessioni di beni
fatturate nei confronti della
pubblica amministrazione al
netto dell’Iva, che viene ver-
sata direttamente dall'ente
pubblico all'erario. 

Per lo split payment
vale soltanto la fattura
La scissione dei pagamenti
Iva riguarda soltanto le ope-
razioni documentate con re-
lativa fattura. Pertanto, sono
escluse dal meccanismo dello
split payment le operazioni
certificate con ricevuta o
scontrino fiscale ovvero con
altri documenti riepilogativi
e di quietanza, tipo estratti
conto che spesso vengono
utilizzati dalle imprese di
viaggi intermediarie per rie-
pilogare le operazioni inter-
mediate ed addebitare gli im-
porti ai clienti soprattutto
“business”.
I fornitori della pubblica am-

ministrazione infatti devono
emettere regolarmente la fat-
tura con le indicazioni pre-
scritte dall’art. 21 del Dpr n.
633/72, tra cui l’evidenzia-
zione dell’imposta, appo-
nendo l’annotazione “scis-
sione dei pagamenti” sulla
medesima.

Intermediazione 
delle imprese 
di viaggi e turismo
L'impresa di viaggi che pre-
nota ad esempio un servizio
di alloggio o un posto su di
un volo agisce in nome e per
conto del cliente. 
Pertanto, la prestazione di
servizi, ai fini Iva, è esclusi-
vamente relativa all'attività di
intermediazione svolta dal-
l'Impresa di Viaggi; mentre i
servizi principali intermediati
(servizio di trasporto,  allog-
gio, ecc.) sono resi dai vettori,
alberghi, ecc. che già certifi-
cano i loro corrispettivi. 
Di solito poi sono riepilogati
dall’impresa di viaggi in un
estratto conto che ha valore
finanziario e contabile ma
non è una fattura. 
L'impresa di viaggi deve in-
vece emettere alla pubblica

amministrazione una fattura
per il suo compenso d'inter-
mediazione che, se soggetto
ad Iva, evidenzierà l'imposta
relativa rientrante nella “scis-
sione dei pagamenti”, che sarà
quindi regolata direttamente
dalla pubblica amministra-
zione verso l'erario.
Per l’attività di vendita di un
singolo servizio turistico, se
non rientrante nel regime spe-
ciale Iva 74-ter e ciò in quan-
to non precedentemente ac-
quisito nella disponibilità del-
l’agenzia, l’agenzia di viaggi
deve emettere una fattura in
regime Iva ordinario con im-
ponibile + Iva = totale fattura.
Anche in tale caso la relativa
fattura rientrerà nel meccani-
smo della “scissione dei paga-
menti”. 
L’agenzia di viaggi procederà
come di consueto alla regi-
strazione della fattura nei re-
gistri Iva – regime ordinario
– senza computare come Iva
debito l’imposta indicata nella
fattura, la quale non parteci-
perà alla liquidazione perio-
dica (a seconda dei casi: men-
sile o trimestrale). 
In entrambi i casi, l'imposta
sarà versata all'erario dalla

Pubblica amministrazione e
il netto della fattura sarà pa-
gato all'agenzia di viaggi.

Organizzazione 
delle imprese 
di viaggi e turismo
Il predetto meccanismo non
trova invece applicazione in
relazione alle operazioni as-
soggettate a regimi speciali
che non prevedono l’evidenza
dell’imposta nella fattura e
che ne dispongono l’assolvi-
mento secondo regole pro-
prie, come appunto il regime
speciale Iva per le agenzie di
viaggi e turismo, disciplinato
dall'art. 74-ter, DPR n. 633/72
e dal Decreto ministeriale n.
340/1999. Pertanto tutte le
fatture 74-ter emesse nei con-
fronti della Pa sono escluse
dallo split payment  (Circo-
lare dell’Agenzia delle Entrate
del 19 febbraio 2015, n. 6/E).
Lo split payment viene inoltre
esteso anche alle operazioni
effettuate nei confronti delle
a) società controllate diretta-
mente dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dai
ministeri;
b) società controllate diretta-
mente dalle Regioni, Pro-
vince, Città metropolitane,
Comuni e Unioni di comuni;
c) società a loro volta control-
late, direttamente o indiretta-
mente, dalle società indicate alle
lettere precedenti;
d) società quotate inserite nel-
l'indice Ftse Mib della Borsa ita-
liana.
In buona sostanza le disposi-
zioni in commento hanno
esteso l’ambito applicativo dello
split payment a tutte le opera-
zioni (prestazioni di servizi e
cessioni di beni) effettuate nei
confronti delle pubbliche am-
ministrazioni inserite nel conto

consolidato pubblicato dal-
l’Istat nonché di altri soggetti
considerati ad “alta affidabilità
fiscale”. Viene eliminata la
norma secondo cui lo split
payment non si applica ai
compensi per prestazioni di
servizi assoggettati a ritenute
alla fonte a titolo di imposta
sul reddito (abrogazione del-
l’art. 17-ter, comma 2, del Dpr
n. 633/ 1972). Pertanto anche
i professionisti ed i collabora-
tori soggetti a ritenuta fiscale
dovranno applicare lo split
payment sulle fatture emesse
nei confronti della Pa.
In particolare, viene inoltre pre-
visto che: 
•  a richiesta dei cedenti o dei
prestatori, i cessionari o i com-
mittenti devono rilasciare un
documento che attesti la loro
riconducibilità ai soggetti cui si
applicano le norme sullo split
payment. I cedenti e i prestatori,
in possesso della predetta atte-
stazione, devono applicare tale
modalità di versamento dell’Iva;
•  dall’applicazione delle norme
sulla scissione dei pagamenti
vengono esclusi gli enti pubblici
gestori di demanio collettivo, li-
mitatamente alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi
afferenti alla gestione dei diritti
collettivi di uso civico;
•  per consentirne un’erogazione
più rapida, a partire dal 1 gen-
naio 2018, i rimborsi da conto
fiscale per i soggetti passivi Iva
a cui si applica lo split payment
sono pagati direttamente dal-
l’Agente della riscossione con
fondi dell’Agenzia delle Entrate. 
Le nuove disposizioni si appli-
cano alle operazioni per le quali
è emessa fattura a partire dal 1
luglio 2017.

*responsabile fiscale di Dol-
phin Italia e consulente Fto

Le novità fiscali sullo “split payment”
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Si conclude l’iter di approvazione della manovra estiva correttiva dei conti pubblici
di Pierluigi Fiorentino*

Cos’è lo “split payment”
In pratica con l’applicazione del meccanismo della “scis-
sione dei pagamenti” Iva, denominato split payment, il
pagamento del corrispettivo degli acquisti di beni e ser-
vizi effettuati dalle Pubbliche amministrazioni viene ad
esser scisso dal versamento dell’imposta dovuta.
L’Iva addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere
versata dalla stessa amministrazione pubblica acquirente
direttamente all’Erario e non più dal fornitore. Infatti
al fornitore viene versato il corrispettivo al netto del-
l’imposta (cosiddetto “split payment”). 



E’ un gruppo quotato ma ha
conservato la guida della fa-
miglia che lo ha fondato e che
tuttora ispira la sua politica
espansionistica. Meliá Hotels
International vive una fase
particolarmente favorevole,
grazie ad un businessplan che
privilegia la diversificazione
internazionale dell’offerta, per
ridurre al minimo gli effetti
delle turbolenze geo-politiche,
e il costante rinnovamento.
L’obiettivo per i prossimi anni
è proseguire lo sviluppo attra-
verso un’espansione in aree
geografiche ritenute sicure,
consolidare la leadership nel
segmento resort e nel bleisure
(business più leisure) grazie
ad un format d’impresa asset-
light. 

I numeri finanziari
I risultati sul fronte finanzia-
rio non mancano: “Il nostro
modello di business diversifi-
cato e la leadership nel settore

alberghiero (Meliá è il terzo
gruppo alberghiero europeo
con 99.337 camere e 376 strut-
ture) hanno incrementato nel
2017 il nostro share value di
oltre il 25% “, ha annunciato
alla riunione degli azionisti il
ceo Gabriel Escarrer. Il bi-
lancio 2016 del gruppo ha re-
gistrato 1.805,5 milioni di
euro di ricavi (+4% sul 2015),
un Ebitda di 279,5 milioni
(+14%) e un utile netto di

100,7 milioni (+180%). Il po-
sizionamento di mercato li
vede attivi con un 46% di
strutture upscale, un 41%
midscale e un 13% di hotel
premium.  

Le strutture
Nel 2016 sono stati siglati ac-
cordi per 30 strutture e
quest’anno sono già 17 le
aperture effettuate. Dopo il
recente annuncio degli 8

nuovi alberghi a Cuba, il
piano di sviluppo prevede ac-
cordi in Asia-Pacifico, in
America Latina e Caraibi e
naturalmente in Europa. At-
tualmente il 68% delle strut-
ture è localizzato in area E-
mea, mentre un 23% è pre-
sente nelle Americhe e un 9%
in Asia. La formula dei con-
tratti di management, che già
oggi rappresenta il 44% del to-
tale, sarà ulteriormente raffor-
zata, mentre il portafoglio im-
mobiliare di proprietà resterà
stabile al 12%, contro un 31%
di affitti e un 13% di hotel in
franchising.
Tra le inaugurazioni più re-
centi, quella del Palazzo dei
Congressi di Palma di Ma-
iorca e dell’annesso hotel Me-
liá Palma Bay nell’aprile
scorso. Il centro congressi, a
5 minuti dall’aeroporto, è
stato disegnato dall’architetto
Francisco Mangado, che lo ha
progettato tenendo come

Il piano di espansione prevede la diversificazione internazionale dell’offerta 
e il rafforzamento dei contratti di management

Melià vuole la leadership nei resort
710 Luglio 2017 - n° 1530 ECONOMIA

Progetto Magaluf e Calvia Beach

punto di riferimento la conti-
nuità con lo scenario circo-
stante. Il palazzo è composto
dal Grand Auditorium in
grado di ospitare più di 1900
persone, lo Small Auditorium
(fino a 462 persone) e l’area
espositiva che si espande su
oltre 2mila mq. La struttura è
collegata al Meliá Palma Bay
mediante il mezzanino. L’al-
bergo conta 268 camere e
suite con il servizio The Level
per viaggiatori esigenti, che
prevede Vip lounge e 53 ca-
mere dedicate.

Il caso Magaluf
Di particolare rilievo, tanto da
essere preso ad esempio per
riposizionamenti in altre zone
della Spagna, è il progetto di
riconversione alberghiera e
del territorio di Magaluf e di
Calvia Beach (nella costa su-
doccidentale di Palma di Ma-
iorca). E’ stato promosso dal
gruppo spagnolo Meliá in col-

laborazione con la municipa-
lità, la regione, i commer-
cianti e l’associazione locale
degli albergatori. Una case hi-
story che servirebbe a tante
destinazioni balneari italiane
ormai fuori moda. La storia
è quella di una meta turistica
nata negli anni ’60 ed entrata
in crisi negli anni ’90 con l’ar-
rivo di nuovi competitor. Per
rimediare alla carenza di
margini e cambiare tipologia
di clientela bisognava rilan-
ciare la zona o altrimenti ab-
bandonare l’area. Il Gruppo
Meliá, che qui detiene 10 al-
berghi per 3500 camere, ha
così ceduto il 50% delle strut-
ture ai fondi Starwood Capi-
tal e Avenue Capital inve-
stendo poi 220 milioni di
euro per cambiare la fisiono-
mia dell’offerta alberghiera.
“Una mossa che ha prodotto
un effetto positivo anche sulla
concorrenza – ha spiegato il
gruppo – inducendo i compe-
titor ad investire a loro volta”.
La fase di rinnovamento ter-
minerà nel 2018 con l’aper-
tura del Jamaica Hotel: 270
camere, uno shopping mall
da 5mila mq e uno spazio
pubblico aperto per 3500 mq
destinato al territorio. I nu-
meri stanno dando ragione a
Meliá: i prezzi sono aumen-
tati del 75% nel 2016 rispetto
al 2011 e il RevPar è cresciuto
dell’83%.                            L.D.



“Siamo in crescita del 25% ri-
spetto al 2016, ma non so se
questo andamento potrà man-
tenersi”. E’ cauto Gianluca
Rubino, direttore generale
Kel 12, nonostante l’operatore
continui a consolidarsi sul
mercato grazie alle sue for-
mule di viaggio che lo con-
traddistinguono, facendogli
conquistare un target fideliz-
zato di repeater. 
“I viaggi con l’esperto conti-
nuano ad essere i più apprez-
zati”. Dalle tribù del Chad o
del Camerun accompagnati
dall’antropologo, ai corsi di
fotografia di viaggio, dalla ac-
coglienza lettone, alla Tokyo
della tecnologia. “Ogni viag-
gio viene vissuto, da sempre,
per noi, con lo spirito di un
esploratore, e questo, oggi, è
divenuto un trend in crescita”,
spiega Rubino. 
Tra le mete di maggiore suc-
cesso Cina, Giappone e “si
conferma anche quest’anno
l’importanza della Namibia,
un Paese straordinario, che ha
una ricettività limitata, quindi
va prenotato con anticipo”. 
In Africa si rinnova l’Itinera-
rio sulla Rotta del Sale fino

in Etiopia e altri viaggi con
l’esperto antropologo che
sono i più graditi. 

Il trattamento alle adv
Esclusivo anche il tratta-
mento riservato alle agenzie.
“Abbiamo poche agenzie fide-
lizzate, non più di 120 con cui
interagiamo in maniera im-
portante”, aggiunge. A loro

sono dedicati i roadshow in
partnership con enti del Tu-
rismo o altre aziende del ri-
cettivo o del tour operating.
L’ultimo con Silversea è par-
tito da Venezia il 29 maggio
per concludersi a Montecarlo
il 7 giugno. “Il modello dei no-
stri roadshow è b2b2c, ovvero
le agenzie partecipano e pos-
sono invitare e incontrare a

questi eventi i loro migliori
clienti interessati alla destina-
zione o, come nel caso di Sil-
versea, al prodotto crociere di
lusso. I clienti in queste occa-
sioni hanno dei privilegi come
quello di vedere la Silver
Muse, una nave extra lusso,
assieme agli agenti che po-
tranno proporre loro la cro-
ciera”. 
Apprezzate anche serate de-
dicate alle destinazioni come
la prossima di giugno con gli
esperti Angelica Pastorella e
Paolo Ghirelli sulla Cina in-
titolata “L'impero Celeste e la
Grande Muraglia”. Seguito e
curato il blog, ma i prossimi
investimenti saranno sul sito.
“E’ molto ricco, ma sarà comple-
tamente rivoluzionato – annun-
cia il manager - diventando uno
strumento completamente re-
sponsive, strutturato per tutti i
tipi di device, e molto più in-
terattivo”. 
Cambiano gli strumenti, ma
non cambia la linea del tour
operator, incentrata su un
viaggiatore di gamma alta in-
teressato alla conoscenza e
alla cultura dei luoghi che vi-
sita.                         .

Da sempre incentrato sull’esperienza di viaggio, il t.o beneficia
del trend attuale che premia questo tipo di prodotto 

Kel 12: un momento d’oro 

Gianluca Rubino
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Alla base c’è la passione per lo
sport, che è stata espressa con
la nascita (due anni fa) del t.o.
Sportful Travel, con sede ope-
rativa a Milano. “Per gli amanti
dell’attività sportiva abbiamo
lamciato una gamma di propo-
ste di viaggi che offrono 12 tipi
di sport diversi - spiega la pro-
duct manager Valeria Man-
telli -. Ci avvaliamo di esperti,
avendo anche una rete di cor-
rispondenti differenti, la nostra
grande forza, in quanto oggi
non si sceglie dove si va in va-
canza, ma cosa si vuole fare in
linea con una forma di turismo
incentrata sui cluster”. 
In questo scenario le adv sono
un “segmento da conquistare,
anche perchè questo tipo di
clientela - fa presente la mana-
ger - non tende tanto a rivol-
gersi a questo canale. Per incen-
tivarlo abbiamo fatto un evento
il 30 marzo scorso, in collabo-
razione con 40 punti vendita di
Milano e provincia. A settembre
abbiamo intenzione di fare un
altro piccolo roadshow, ma an-

che serate a tema in alcune
città, Milano, Napoli e Palermo,
le piazze possibili”. In partico-
lare il tour operator lavora
bene con la Campania e la Si-
cilia. La rete vendita è formata
da 5 promotori, suddivisi in 3
in Lombardia, 1 in Piemonte
e Liguria, 1 in Campania. 
Tra le intenzioni ci sarebbe
quella di poter investire sul
Triveneto, un bacino interes-

sante e sportivo, “basti pensare
al Trentino o al Lago di Garda”,
ma c’è interesse anche per il
Lazio.

Cosa chiede 
il mercato
Il tour operator è riconosciuto
“per le richieste su misura, che
non necessariamente vuol dire
un prodotto caro o di alta
gamma”. Tra le proposte orien-

tate allo sport le più richieste
vedono i viaggi in bicicletta, lo
sci in Colorado abbinato a
New York, o in Argentina
d’estate dove vanno le nazio-
nali europee ad allenarsi, il ki-
tesurf a Bahamas, più 3 giorni
a Miami. 
“D’inverno va molto il kitesurf
in Sri Lanka. Tra le forme di
sport scelto c’è il trekking in In-
donesia, Messico e Madagascar.

Ci chiedono il catamarano alle
Seychelles o in Madagascar. In
estate ci chiedono tanto la barca
a vela alle Eolie e la Costiera
Amalfitana, il safari in Nami-
bia, più per soddisfare uno spi-
rito sportivo”. 
Il target? Le famiglie sono più
rare, chiedono per lo più i tour
in California e nei parchi. 
Ci sono le coppie, i giovani,
anche sui 25 anni, in linea con
un target di età “che va dai 20
ai 50 anni. Dai 30 ai 45 pro-
pende maggiormente per lo sci,
sui 30 per la vela. Un altro
aspetto da sottolineare è che ci
sono molte donne che viaggiano
sole, sono il 25% delle richieste.
Scelgono il giro in bicicletta o
sono disposte ad unirsi a un
gruppo, per esempio per una
vacanza in barca a vela”. 

La spesa
In termini di spesa il target è
medio-alto. Il 50% delle pra-
tiche è tra 2.500 e 3mila euro,
il 25% mille euro scarsi, il re-
stante 25% riguarda viaggi

più cari, ma mai al disopra
dei 3.500/4mila euro. 

La vacanza leisure
La filosofia del su misura in-
veste anche l’area leisure, tra
gli Stati Uniti combinati con
i Caraibi, Sri Lanka e Maldive,
la Namibia, ma sono richieste
anche Sudafrica, Madagascar,
Seychelles, Mauritius. E poi
c’è il medio raggio, un seg-
mento  sul quale il tour ope-
rator intende focalizzare mag-
giormente l’offerta. 
In Grecia ha stretto un ac-
cordo per un villaggio nelle
Cicladi, per un mix di offerta
tra sport, sole, windsurf o ki-
tesurf. “La nostra intenzione
non è quella di essere genera-
listi e per l’estate del 2018 vo-
gliamo trovare qualche altra
cosa sempre sul medio raggio”,
dichiara la manager. Sportful
Travel non ha optato per il ca-
talogo cartaceo, lo si può de-
finire un t.o. online. Tra i suoi
investimenti in tecnologia c’è
il restyling del sito.         S.V.

Sportful Travel spinge sulle agenzie

di Letizia Strambi

Su misura al 100%. E’ questa
la filosofia di Ahotsun, t.o.
specializzato su West Africa e
Oceano Indiano, nato nel
2007, con sede a Napoli. “An-
che Sharm la proponiamo con
la stessa modalità, su misura,
in base alle richieste della clien-
tela”, afferma Antonio Bosso,
responsabile programma-
zione del t.o. conoscitore del-
l’Africa, in cui ha anche vis-
suto. “Tailor made, voli di li-
nea, safari, alberghi sono il no-
stro core business”, commenta
il manager. 
Nel 2017 la decisione di am-
pliare la programmazione con
l’introduzione di Sharm, “la
proponiamo con un nostro
charter con il vettore egiziano
Amc, 6 rotazioni dal 30 luglio
a settembre, con 104 posti”. In
realtà Sharm era già stata te-
stata due anni prima “con il
volato di linea e il corrispon-
dente a Il Cairo - spiega Bosso
-, per l’Egitto classico”, vista la
soddisfazione reciproca da qui
è nata l’idea di Sharm. Ad oggi
è proposta con 5 strutture, con
un contingente di circa 35 ca-
mere a struttura, ma il pro-
getto per il prossimo anno è in

termini di ampliamento, “fa-
remo un doppio scalo, Napoli-
Marsa Alam-Sharm”. Tra le
idee c’è anche il lancio della
Tunisia, “abbiamo già degli ac-
cordi presi sul fronte degli al-
berghi, il progetto c’è, ma per il
2018”. 
L’intenzione è anche quella di
cercare di sviluppare il Nord
del Kenya, “con investimenti in
strutture dirette”. Non si perse-
gue la politica del generali-
smo. 
In questo momento il mercato
servito dall’operatore chiede
molto Zanzibar, “meta per la
quale non si trovano più ca-
mere per Ferragosto. Abbiamo
venduto tutto il nostro contin-
gente” e il Kenya. Per quanto
riguarda il canale agenziale, il
t.o. lavora con circa 250 punti
vendita, “cerchiamo di lavo-
rare con agenzie che cono-
sciamo”. 
La politca perseguita non è
quella dei grandi numeri, ma
della conoscenza del cliente e
delle sue esigenze, il tutto se-
guito da uno staff di 6 per-
sone. Un catalogo che fino al
2013 era cartaceo e che adesso
è caricato sul sito.                   S.V.

Sharm 
su misura

con Ahotsun





Siap si afferma sempre di più
nei software gestionali per il
business travel, una specializ-
zazione della società tecnolo-
gica piemontese che con essa
realizza circa il 40% del fat-
turato. 
“Se prima anche le piccole
agenzie si occupavano di traf-
fico d’affari per le aziende, più
recentemente gli elevati costi
di gestione e di fidejussione
della biglietteria aerea (Iata)
hanno concentrato le attività
presso network o gruppi più
strutturati di dettaglianti”,
spiega il responsabile mar-
keting, Marco Temporali.
Già fornitore con il prodotto
Atlante Bt di diverse reti
agenziali specializzate come
Ventura e Blueteam, Siap ha
rinforzato le forniture al com-
parto nell’ultimo anno. Ri-
spondendo alle esigenze di
chi utilizza il gestionale per
grandi volumi di prenota-
zioni, ha creato un nuovo
strumento chiamato “middle
office” (Mo), che permette di
portare tutta la parte di pro-

filazione dei clienti e delle po-
licy aziendali relative alle tra-
sferte di lavoro in un backof-
fice di proprietà dell’agenzia
stessa. 
Un progetto innovativo, av-
viato due anni fa e sviluppato
da cinque persone, entrate
definitivamente nell’organico
(Siap ha 50 collaboratori

oggi). “I dati di booking risie-
dono normalmente nei Gds,
dove si effettuano le prenota-
zioni – spiega il manager -,
con middle office li abbiamo
messi a disposizione (anche di
analisi) di chi gestisce i viaggi
dell’azienda, con il vantaggio
che tracciano i profili dei viag-
giatori per tutti i Gds utilizzati

(e non solo uno) e per ogni
servizio prenotato, sia esso un
volo o un’auto a noleggio e così
via”. Lo sviluppo di questo
strumento ha dato vita ad al-
tre funzionalità, come il “tra-
vel tool” che organizza i flussi
di richiesta delle trasferte dei
dipendenti. “Immaginiamo
che diversi collaboratori deb-
bano prenotare i loro viaggi –
spiega Temporali -: attraverso
un collegamento web, l’a-
zienda compila delle schede di
richieste, si collega quindi al
middle office della propria
agenzia, la quale automatica-
mente effettuerà le prenota-
zioni attenendosi alla policy,
in un flusso di lavoro sempli-
ficato e funzionale”. 
Un’altra evoluzione è rappre-
sentata dal collegamento di
Mo a tutti i fornitori di servizi
contrattualizzati dall’agenzia,
oltre al Gds anche alle sva-
riate interfacce di prenota-
zione (banche letti e altri
marketplace), “linkate” attra-
verso la piattaforma di dyna-
mick packaging di Siap.  P.Ba.

Più business travel 
per Siap

Marco Temporali
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In un anno e mezzo Albastar
avrà una flotta tutta nuova,
composta da sei B737-800 da
189 posti. “Con l’arrivo di que-
sto primo aeromobile, battez-
zato a Malpensa con il nome di
Eden, avviamo il phase out dei
400, che contiamo di comple-
tare entro l’estate 2019”, spiega
il chief commercial officer
Giancarlo Celani. 
Per la compagnia spagnola,
fondata a Palma di Maiorca da
un gruppo di imprenditori ita-
liani, tra cui la famiglia cata-
nese D’Urso (proprietari del
broker Italy aviation service e
del t.o. Oby Whan), si tratta di
un investimento importante al
compimento del settimo anno
di esercizio. 
“Purtroppo oggi manca mio
marito (Pino D’Urso, ndr) che
ha fortemente voluto questo
progetto e mi dà la forza di an-
dare avanti, voglio dirgli che
non mollerò mai”, dice com-
mossa la presidente di Alba-
star, Daniela Caruso. Sono

stati anni redditizi per il vet-
tore (450mila passeggeri nel
2016), che ha conquistato la
leadership del mercato del tu-
rismo religioso in Europa e
sulle direttrici leisure vola per

Tui Uk, Pullmantur Cruises,
Costa Crociere Spagna. I
clienti italiani sono Eden
Viaggi, primo partner storico,
I Viaggi del Turchese e Sette-
mari, Opera Romana Pellegri-

naggi l’ultimo acquisito, fino
al 2018, per operazioni su
Lourdes. “Sul fronte vacan-
ziero, nell’attesa di re-introdurre
Sharm, indiscutibilmente un’a-
spettativa molto sentita nel no-

stro settore – continua Celani
-, voliamo su Marsa Alam e a
Capo Verde da Bergamo, men-
tre a dicembre debuttiamo su
Rovanjemi”. Su Malpensa ha
contribuito con 90mila passeg-
geri nel 2016 “un risultato che
non può che migliorare – com-
menta il responsabile aviation
marketing e diritti di traffico
di Sea, Aldo Schmid -, consi-
derato il trend positivo del no-
stro scalo: a oggi, su base annua
cresciamo del 14%”. I piani ci
sono, è nel cassetto un disegno
domestico sul Sud Italia che
potrebbe avverarsi con la win-
ter 2017. “Poi il sogno del lungo
raggio non è mai sopito”, chiosa
Celani. 
Intanto, il personale navigante
indossa le nuove divise, scelte
dalla presidente con alcuni
consulenti di alta moda. Quat-
tro le combinazioni tra panta-
loni, abito o gonna nei colori
rosso e blu, con la mantella
rossa che è l’elemento distin-
tivo della compagnia.

Il valore dei t.o.
Ma serve ancora il volo leisure?
Alla domanda provocatoria ri-
sponde il presidente di Eden
Viaggi nonché di Astoi, Nardo
Filippetti, primo cliente di Al-
bastar. “Certamente, nella mi-
sura in cui noi tour operator riu-
sciamo a ben comunicare che il
nostro prodotto non è un prezzo,
ma un servizio completo e di cui
ci assumiamo la responsabilità
nei confronti dei clienti”. L’asso-
ciazione dei tour operator ha, a
questo proposito, un piano di
comunicazione che partirà a
breve. 
“L’obiettivo è mandare clienti in
agenzia – conclude -; siamo stati
troppi anni senza comunicare i
valori dei t.o.”. 
Ogni mese, ciascun operatore
destina una quota secondo il
fatturato, per andare a com-
porre un budget di 650/700mila
euro l’anno, grazie al quale av-
viare la campagna pubblicitaria.
A settembre dovrebbe già par-
tire sui social media.           P.Ba.

Albastar rinnova la flotta

Il brand 
Turisberg
a Nicolini

Acquisito il marchio Turi-
sberg, Nicolini Viaggi si raf-
forza sulla Spagna, destina-
zione che intende sviluppare
nella stagionalità e nei target.
Da specialista di viaggi in bus
(25 in flotta) e segmento gio-
vanissimi con i pacchetti sulla
Croazia e il Sud Italia per rag-
giungere le destinazioni della
movida estiva, l’operatore pensa
ora a una programmazione più
lunga e a una collaborazione più
strutturata con le agenzie di
viaggi. “Abbiamo investito sul
web con una piattaforma online
b2b (Sviluppata da Siap, ndr)
perché vogliamo lavorare con la
distribuzione turistica in maniera
innovativa – spiega la direttrice
prodotto, Cristina Nicolini -.
La Spagna ha un potenziale di
sviluppo per segmenti di mercato
che intendiamo sviluppare, ad
esempio la terza età. Su Turisber-
gto.it le adv possono ora regi-
strarsi e consultare la disponibilità
per conferme immediate su
30mila hotel, ma abbiamo anche
ristampato un catalogo cartaceo”.
Oltre alla Costa Brava servita da

collegamenti in pullman setti-
manali, Nicolini programma l’i-
sola di Pag in Croazia, l’Ibiza
dell’altro Adriatico frequentata
dai ventenni per i concerti e gli
eventi con Dj internazionali du-
rante l’estate. Da quest’anno la
stessa formula in appartamento
si replica a Gallipoli che sta
emergendo nel panorama del
divertimento tra i Millennial fre-
quentatori di feste e notti dan-
zanti in spiaggia.                P.Ba.

Croazia

Sette anni di voli per la compagnia spagnola a capitale privato italiano

L’equipaggio Albastar con il management



Prenota subito la tua esperienza su:
www.turismofvg.it/bike

“Mi piace la bici e qui ho trovato
     strada per le mie ruote.”

Seguici su: #FVGlive



12 10 Luglio 2017 - n° 1530ECONOMIA

E’ tempo di bleisure per Val-
tur. L’operatore è pronto ad
iniziare questa nuova sfida.
Un pecorso che ha come
prima tappa l’ingresso nel
Convention Bureau Italia
(Cbi). L’a.d. Elena David è
consapevole che si tratta di
un “binomio che stupisce”. Ed
è un po’ questo il bello della
mossa dell’operatore, che si
affaccia al segmento del bu-
siness congressuale, poten-
ziando l'area grandi eventi e
convention. Che Valtur sia
nota per la vacanza e i villaggi
è un dato di fatto, “non ave-
vamo ancora pensato al colle-
gamento con il versante Mice,
siamo arrivati a questa meta-
morfosi, a fronte delle nostre
tante sfaccettature”, spiega la
manager, sancendo l'inizio di
un percorso il cui obiettivo è
“affermarsi come catena di re-
sort b-leisure”. La mossa di-
stintiva “è poter mixare le
competenze, dobbiamo prepa-
rarci, ma abbiamo la materia
prima. Se Google va in Sicilia
ogni anno, noi vogliamo essere
la sfida”, afferma la manager. 
Quando si parla di mix di
competenze vuol dire riuscire
a trasferire il know how sui
resort in ambito Mice. Valtur
fa da apripista in questo set-

tore e porta in dote al Cbi 5
dei suoi resort italiani, adatti
alle esigenze della clientela
business (Valtur Tanka, Co-
lonna Beach in Sardegna,
Garden Toscana, Garden Ca-
labria e il Portorosa in Sicilia),
per un'offerta complessiva di
un totale di 27 sale meeting.
“In Italia c’è la necessità di lo-
cation che possano ospitare in
un medesimo luogo un nu-
mero importante di convegni-
sti, crediamo pertanto che la
forza di questa idea sia  poter
svolgere eventi in location di

un certo tipo - afferma David
-, usufruendo degli spazi e
dell’intrattenimento a marchio
Valtur. Se lo si amalgama è un
valore aggiunto unico. Cbi
quando si affaccia sull’Italia
può contare su location uniche
di cui disponiamo. Abbiamo
un asset iscritto nella situa-
zione patrimoniale dell’Italia,
che è il nostro territorio”. 

I vantaggi
L'idea di affermarsi in questo
segmento rappresenta per
l'operatore un'occasione per

destagionalizzare, avendo
l'opportunità “sviluppando
quei settori complementari
(sport e Mice) che ci permet-
tono di allungare l'apertura
con uno sguardo ai territori,
costruendo un modello di svi-
luppo”. Troppo presto per di-
chiarare gli obiettivi numerici,
ma David si attende “grandi
numeri”. 

Il Cbi cresce
Con l’ingresso di Valtur in Cbi
i soci salgono a quota 107,
sono oltre 130/140 gli alber-
ghi aderenti. 
Carlotta Ferrari, presidente
di Convention Bureau Italia,
è soddisfatta, “Valtur è in
grado di ospitare diverse tipo-
logie di eventi, i resort hanno
sale meeting adatte ad incen-
tive, eventi corporate, quelli sul
mare si sposano con le nuove
tendenze del bleisure. Acqui-
siamo delle strutture impor-
tanti per competere con altre
destinazioni europee e aggiun-
giamo parti dell'Italia che
erano rimaste escluse dai no-
stri circuiti”. Compito del Cbi
è pensare ai bacini stranieri,
tra cui Stati Uniti e India,
mercato che si apre al desti-
nation wedding, una chance
in più per il t.o.               S.V.

Per Valtur è l’ora 
del bleisure
Il t.o. fa il suo ingresso nel Cbi e lancia la strategia Mice

Viva Wyndham Resorts, 
focus sul format sportivo 
Focus sport per Viva Wyndham Resorts, le novità del-
l’estate riguardano l’introduzione di attività sportive al
Dominicus Beach, “la clientela potrà sperimentare nuove
discipline, spesso ancora sconosciute in Italia, come il Trx e
il paddle fitness, che renderanno la vacanza più attiva –
annuncia Giuliana Carniel, direttore sales & marketing
Europa, Viva Wyndham Resorts -. Le attività sportive
sono un fiore all’occhiello dei Viva Resorts e sono comprese
nell’all inclusive, senza costi aggiuntivi per il cliente”. Intanto
i segnali per l’estate sono “molto positivi, seguono un trend
altrettanto crescente del primo semestre 2017 che, in ambito
internazionale, ha fatto registrate un +2% rispetto al 2016
e un +3% in termini di passeggeri – sottolinea la manager
-, in particolare nel Viva Wyndham Fortuna Beach (Grand
Bahama Island) e nei due V Collection over 18 in Repub-
blica Dominicana”. Quanto delle prenotazioni sono in ad-
vanced booking? “Per noi rappresentano un 20% su totale
per tutti i mercati. Per quanto riguarda l’Italia circa un 5%
sul fatturato. Il mercato italiano ha ancora una forte inci-
denza sulle prenotazioni con booking window a meno di
60 giorni”. 
In termini di risultati Carniel parla di “un ottimo riempi-
mento sia in Repubblica Dominicana sia in Messico e Ba-
hamas. Grazie alla collaborazione con Villaggi Bravo per
l’estate, siamo certi che Grand Bahamas Island sarà una
delle mete più richieste”. 
Il portfolio dell’offerta ad oggi si compone di 5 strutture
in Repubblica Dominicana. In Messico è presente con
due strutture a Playacar, nel cuore della Riviera Maya, ed
infine il Viva Wyndham Fortuna Beach a Grand Bahamas
Island, per un totale di 2.922 posti letto. In termini di svi-
luppo, dopo anni di investimenti e nuove aperture, que-
st’anno l’intenzione è di dedicarsi “ai festeggiamenti per i
nostri 30 anni di attività e lo facciamo investendo da dove
tutto è partito, dal Viva Wyndham Dominicus Beach”, com-
menta la manager. 
A livello di investimenti strutturali si è concluso in marzo il
restyling del Viva Tangerine a Cabarete, “costato 8 milioni
di dollari”. Tra le mosse si è nuovamente investito su alcune
migliorie al Fortuna Beach. “Ad oggi questa struttura è
pronta per ospitare i clienti di Villaggi Bravo, che godranno
anche di un volo diretto Neos da Malpensa”.                             S.V.

Elena David e Carlotta Ferrari

L’apertura di una sezione de-
dicata alle agenzie di viaggio
sul nuovo sito ed un’app per i
clienti, ma anche un nuovo ap-
proccio sulla programmazione
di alcune destinazioni, Stati
Uniti tra tutte. 
Sono molte le novità annun-
ciate da Marcelletti, che
chiude un 2016 con un fattu-
rato pari a 12 milioni di euro
(il 65% dal Nord Italia), un
tasso sempre più alto di repea-
ter (circa 250 clienti l’anno) e
la partnership con 3600 agen-
zie italiane.
L’ app dedicata ai clienti l’ope-
ratore la introdurrà a partire
da settembre e darà la possibi-
lità di consultare e di avere a
disposizione tutti i documenti
di viaggio, sia prima che dopo
la partenza: un riepilogo dei
voli, degli hotel in itinerario, le
mappe per controllare la loro

posizione, i recap sui voli il
giorno prima della partenza.
Sul sito, invece, la nuova area
dedicata alle agenzie di viaggio
sarà aperta già a fine giugno.

“Ci piace ricordare al mercato
chi siamo, dove andiamo e cosa
facciamo - ha detto Guido
Chiaranda, presidente del t.o.
- con uffici di proprietà in Mes-

sico e in Guatemala abbiamo
la possibilità di garantire una
selezione di prodotti esclusivi
ed una cura estrema del cliente
in viaggio, oltre ad un’offerta
molto competitiva. Lo stesso di-
casi sul Perù e sull’Argentina,
dove i contratti in esclusiva con
i corrispondenti ci permettono
di offrire proposte molto parti-
colari”. Sui tour a partenze ga-
rantite in Messico e Guate-
mala, dove il volume d’affari
dell’operatore sfiora il milione
e mezzo di euro in termini di
solo volato, i clienti hanno per
esempio il wifi gratuito in tutti
gli hotel e sui pullman, omaggi
di frutta fresca ed acqua du-
rante le escursioni più calde,
esperienze alimentari ricercate
nei ristoranti locali, guide di-
pendenti parlanti italiano oltre
all’assistenza h24 e alla possi-
bilità di utilizzare i vox nelle

escursioni per i gruppi di oltre
12 persone.

I trend
“Non posso dire che l’estate sia
stata brillante al momento - ha
commentato Chiaranda - per-
ché quell’incremento del 10%
che registravamo all’inizio della
stagione è andato man mano
ad assottigliarsi. Ora il trend è
comunque positivo, su un 2%,
e soprattutto - ha detto - è mi-
gliore rispetto allo scorso anno.
Cuba e la Colombia piacciono
al mercato italiano, la Colom-
bia in particolare si sta impo-
nendo come destinazione
trendy e non è affatto proibitiva
in termini di prezzi, al contrario
dell’Argentina che purtroppo sta
tornando ad essere una desti-
nazione per pochi, con costi
molto elevati soprattutto sul-
l’alta stagione da ottobre a

marzo. Sugli Stati Uniti c’è un
abbassamento di interesse sugli
escorted tour che erano invece
il prodotto più richiesto fino a
qualche tempo fa - continua
Chiaranda - ora il cliente chiede
un prodotto da combinare, da
costruire a proprio piacimento”.
E’ questa, ma non solo, una
delle ragioni che ha portato
l’operatore a rivoluzionare l’ap-
proccio di programmazione
sugli Usa: “Sull’inverno man-
terremo gli itinerari classici ma
andremo ad introdurre propo-
ste differenti sulle big cities e sui
servizi a terra in particolare,
con pacchetti a tema. Gli Stati
Uniti ormai attraggono tipolo-
gie di clientela e generazioni
molto avvezze al fai da te, oc-
corre dunque dar loro spunti di
viaggio differenti e le esperienze
tematiche crediamo possano
andare incontro alle nuove esi-
genze”. Allo studio c’è anche
l’idea di tour combinati, tra più
Paesi; l’operatore già ne pro-
gramma qualcuno ma l’inten-
zione è di prevedere proprio
una sezione dedicata nel pros-
simo catalogo. 
Giappone+Polinesia potrebbe
essere uno dei primi combinati
in programma.                    A.Te.

Da Marcelletti un’app dedicata
ai clienti in viaggio

Guido Chiaranda



Il primo anno di formazione de-
dicato al trade, con il lancio degli
Aussie Specialist, ha funzionato.
Tra luglio 2016 e luglio 2017
Tourism Australia – con una fi-
gura dedicata in Italia - ha for-
mato 709 “qualified agents” e 32
“premier agents” (505 trainees
non hanno completato il per-
corso, ndr). Di questi oltre 700
addetti alle vendite formati, 199
hanno seguito dei webinar e ben
530 sono stati istruiti in moda-
lità “face to face”. L’Italia è uno
dei 4 Paesi europei ad avere un
formatore finanziato dal go-
verno australiano (gli altri tre
sono in Germania, Uk e Fran-
cia) e in tutto sono 22 nel
mondo. Eva Seller, regional ge-
neral manager Continental
Europe di Tourism Australia,
lo ha ribadito anche nei giorni
scorsi a Milano: “Intensifiche-
remo i nostri rapporti con il trade
italiano. Questo mercato, come
anche quello tedesco, preferisce
affidarsi ad un professionista dei
viaggi per le prenotazioni, anche

se la fase ispirazionale e di plan-
ning avviene sul web. Siamo co-
munque ad un 80% di incidenza
delle vendite intermediate”. Un
po’ meno giovani e più visitatori
di età adulta: il consuntivo 2016
degli arrivi italiani in Australia
è più che positivo, con una cre-
scita del 6,6% per 76.900 visti
rilasciati, contro un dato euro-
peo in aumento del  5,1%. Ma
come arrivano i turisti italiani
in Australia? “Il 30% sui voli se
lo aggiudica Emirates – ha detto

la manager – seguita da Etihad
con un 19%, al terzo posto Qan-
tas (10%, da marzo 2018 sarà
attivo il diretto Londra-Perth),
al quarto e quinto posto si collo-
cano Singapore Airlines (7%) e
Qatar Airways (6%)”.
Il budget di spesa resta impor-
tante, a quota 5.790 dollari (-
7%) e 51 notti di permanenza
(21 notti per il leisure). Gli ita-
liani sono al sesto posto nel
mondo per valore di spesa. Il
"total spending" degli italiani  è
pari a 494 mln di dollari austra-
liani (338 mln di euro circa), di
cui 273 mln (186 mln di euro)
per il comparto leisure. “Per la
promozione 2018 – ha annun-
ciato Seller – punteremo sulla
costa, le attività acquatiche, il li-
festyle, ma il tema principale sarà
quello della wild life col tema
della conservazione dell’ambiente
e della fauna. Valorizzeremo il
fattore esperienza”. Da qui iti-
nerari come i “great walks”, at-
tività come la pesca e le visite
con gli aborigeni. L.D.

Formati 709 “qualified agents” e 32 “premier”

Sulle prenotazioni hanno inciso 
l’apprezzamento del dollaro e l’effetto Trump

L’Australia rafforza
Aussie Specialist

1310 Luglio 2017 - n° 1530 ECONOMIA

Eva Seller

In agenzia di viaggio gli Usa
mostrano flessioni del 13%
nelle prenotazioni secondo GfK
Italia nel periodo gennaio-
aprile, quando cioè il cambio
valutario non era favorevole
agli italiani. La situazione ora è
migliorata da questo punto di
vista, ma sulla direttrice di
lungo raggio così importante
per redditività non passa
giorno che cali qualche timore.
Una ricerca condotta dal Moni-
tor Allianz Global Assistance
evidenzia come l’elezione di
Donald Trump abbia inciso sul
percepito degli italiani verso il
Paese. “In generale, oltre il 70%
degli intervistati ritiene che l’at-
tuale presidenza abbia avuto un
impatto negativo sull’immagine
- riporta la compagnia di assi-
curazioni -. Il 39% non sogna
più di trasferirsi negli Usa, men-
tre per 1 su 4 non è più neppure
la meta ideale per le future va-
canze”. Abbiamo chiesto il
punto di vista della produzione
e i primi commenti avvalorano

l’analisi di mercato di GfK, per
ragioni attinenti al cambio va-
lutario.

I tour operator
“L’andamento è in linea con il
2016, che aveva chiuso con un
incremento dell’8%”, secondo
Naar gli Stati Uniti non rive-
lano entusiasmi, almeno fino a
maggio. “La destinazione sconta
l’apprezzamento del dollaro (fino
ad aprile), che ha frenato le pre-
notazioni più di Trump – com-
menta il presidente, Fréderic
Naar -. Mi aspetto un prossimo
semestre più interessante”. “La
partenza era stata buona, fino ai
Ponti di primavera – commenta
Ivana Di Stasio de I Viaggi del
Delfino -. Sono tornate le fami-
glie oltre ai soliti viaggi di noz-
ze”. Per l’operatore campano,
che realizza il 60-65% del fattu-
rato con gli Usa, si sta accor-
ciando il periodo di soggiorno
da 15 a dieci giorni. Per Eden
Viaggi “i numeri restano uguali
al 2016, contiamo di chiudere

Gli Usa in affanno

con qualche punto percentuale
in più visto l’indebolimento del
dollaro negli ultimi mesi”, fa sa-
pere il product manager Eden
Made, Luigi Leone. In contro-
tendenza il gruppo Caldana
Utat Viaggi, il quale rileva un
incremento del 28-30% “con
l’Est che quest’estate viene richie-
sto più dell’Ovest – osserva la di-
rettrice commerciale Arianna
Pradella -. Sono in aumento i
combinati con il Canada e il self
drive in uno Stato solo: Maine,
Massachussetts, Georgia. Per noi
diminuiscono i viaggi di nozze”.
Infine, per Hotelplan “la prima
parte dell'anno è andata abba-
stanza  bene con  punte positive
per i mesi di marzo e aprile sia
per passeggeri che per margine,
numeri però che non hanno
confermato il loro trend nei mesi
di maggio e giugno, quando solo
il margine ha tenuto”, spiega
l’esperta Usa Anna Gobetto-. I
prossimi mesi si caratterizzano
per essere una partita ancora
aperta”. P.Ba



Complice anche il momento
storico, l’avere attraversato gli
Stati Uniti alla scoperta della
loro anima indiana è stata
un’esperienza di viaggio che
ha fissato ancora di più in me
la convinzione di una desti-
nazione inesauribile per ap-
procci. E’ davvero un peccato
limitarsi alle grandi città e i

di  Paola Baldacci

Indiane di Taos Pueblo in New Mexico

Donovan Hanley

Uniti – che oggi appaiono re-
spingenti il turismo, ma non
è così – più forte e stimolante
a ritornarci di qualsiasi con-
testo urbano o elettrizzante
metropoli. Ma gli organizza-
tori di viaggi questo lo sanno,
infatti le escursioni ai villaggi
delle tribù Havasupai, e altre,
corredano alcuni itinerari da
diversi anni. Mi era già capi-
tato di visitare l’unica comu-
nità ad abitare il fondo del
Grand Canyon, in un paesag-
gio di autentico Eden come
le cascate Havasu, ma ancora
non sapevo nulla del per-
corso di emancipazione e di
inclusione delle comunità de-
gli Indiani d’America nella
società statunitense. E nem-
meno che il turismo è l’eco-
nomia che meglio riuscirà
nell’intento. 
Siamo stati privilegiati ospiti
di Aianta, l’associazione no
profit che promuove l’econo-
mia turistica nelle 567 tribù
di tutti gli Stati Uniti. La sua
mission è duplice: formare i
membri delle comunità a re-
lazionarsi con i mercati esteri
e convincere le stesse ad
uscire dall’isolamento, frutto
della cultura schiva che li
porta ancora oggi a non vo-
lere essere ritratti nelle foto-
grafie o a celebrare le tradi-
zioni in assoluta privacy.
Fuori dal mondo: anche per
me è la sensazione provata
più volte, sarà per i cieli unici

tour operator dovrebbero im-
primere una sferzata corag-
giosa ai loro programmi,
mettendo in evidenza tagli
culturali più marcati. Un per-
corso vissuto con gli occhi
degli Indiani, nei loro terri-
tori, spiegati bene e con in-
formazioni rilevanti restitui-
sce un’immagine degli Stati

che ci hanno accompagnato,
i villaggi rupestri incastonati
nelle rocce dei canyon, i volti

delle persone, i colori dei loro
vestiti, i gioielli di argento con
turchese e i lunghi capelli (la
storia dalla nascita), i manu-
fatti costosissimi perché por-
tano in sé l’importanza delle
centinaia di ore di lavoro a
mano. Infine, gli orizzonti in-
finiti lungo le strade da Phoe-
nix ad Albuquerque.
Siamo partiti dall’Arizona per
raggiungere il Nuovo Mes-
sico, passando dallo Utah, co-
noscendo la grande cultura
del popolo Navajo e un co-
rollario di altri gruppi mi-

Con Aianta tra Utah, Arizona e New Mexico alla scoperta 
della vera anima dell’America 

Con gli occhi degli indiani

multimediali, quindi di am-
pia fruibilità per il visitatore
con difficoltà linguistiche.
Nelle lobby dei grandi alber-
ghi, gestiti dalle stesse comu-
nità, si conservano reperti e
manufatti allo stesso scopo
divulgativo. Ed è qui che si
riflette sul ruolo del turismo
come spinta all’evoluzione
degli Indiani d’America. Tra
i cinque settori economici
più importanti per i Navajo
(310mila abitanti), l’industria
delle vacanze vede gli Indiani
proprietari di alberghi che is-
sano insegne prestigiose, il
business dei casinò è l’altro
segmento più presidiato,
sono tour operator pratica-
mente esclusivi dei patrimoni
dell’umanità come la Monu-
ment Valley. Non esiste uno
studio esaustivo dell’impatto
economico di queste attività
sull’evoluzione sociale, realiz-
zarlo contribuirebbe alla con-
sapevolezza che l’immagine
restituita dai libri e dal ci-
nema è ormai obsoleta. Leg-
gende e proverbi hanno fatto
il loro tempo, la Google se-
arch ce li trasmette con tale
frequenza nella ricerca com-
pulsiva di “quotes of the day”
da non sapere più se sono

davvero degli Indiani. “Il
grande schermo e la letteratura
hanno molto raccontato di noi
– conclude Hanley -, ma vor-
remmo che i viaggiatori si fa-
cessero un'idea personale di ciò
che siamo, della realtà attuale
e delle origini. Credo che le mo-
tivazioni di viaggio stiano cam-
biando e che in molti vogliano
avere una prospettiva perso-
nale, non condizionata dagli
stereotipi”. Dice un proverbio
indiano “Se davanti a te vedi
tutto grigio, sposta l’elefante”. O
erano mica i Peanuts? .
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nori, misurati nel numero dei
chilometri di terre di pro-
prietà (ancora oggi il para-
metro dell’importanza), u-
gualmente immensi nella
ricchezza culturale. I nomi
sono parte integrante del fa-
scino che risuona nelle loro
storie. Ecco i Salt river Pima
Maricopa a Phoenix, 10mila
abitanti e l’artigianato della
cesteria con gli arbusti del
fiume salato: 4 mesi e otto ore
di lavoro ogni giorno per rea-
lizzare il vassoio della sposa.
E ti chiedi del valore delle
cose e del tempo delle per-
sone, tra un piatto cinese si-
mile che costa 2 euro e questo
da 200 dollari. “Ogni linea tes-
suta in un tappeto, ogni colore
delle stoffe, ogni granello di
sabbia che ogni giorno ricrea
la magia del canyon con soli
tre ingredienti: sabbia, vento,
acqua, ripetuti per milioni di
anni, hanno un loro senso –
dice Donovan Hanley, re-
sponsabile marketing dalla
Navajo Nation Hospitality
Enterprise -. Noi crediamo
che non serva accumulare,
dobbiamo prendere solo il ne-
cessario e ci verrà restituito
dall’universo”. Delle oltre cin-
quecento tribù in sei regioni

non tutte hanno una figura
di marketing, ma quando
questo accade è l’occasione
per i viaggiatori di aprire la
porta della conoscenza in
maniera dettagliata. Se si
vorrà incrementare i flussi di
turismo internazionale, la
scelta delle guide capaci di
trasmettere la profondità
delle tradizioni è l’aspetto da
curare per gli organizzatori
di viaggi. Musei e centri cul-
turali non mancano, struttu-
rati per comunicare con i
bambini attraverso supporti

Monument Valley





La ricerca della società faen-
tina conferma il dato sulle
prenotazioni online, con una
quota superiore al terzo come
fino a oggi calcolato: il 38%
degli italiani accede al web in
autonomia.

strutturali della nostra econo-
mia”, dice uno studio di Ve-
ratour, che conferma quanto
in cima ai desideri per l'estate
2017 ci sia il Belpaese e non
solo per i turisti stranieri.
“L'alta qualità dei servizi è il

16 10 Luglio 2017 - n° 1530ZOOM
Mediterraneo - Italia Mare

Sette italiani su dieci faranno
le vacanze estive al mare que-
st’anno, facendo incassare alle
imprese 19 miliardi e 830 mi-
lioni. Gli stranieri invece por-
teranno valore per 9 miliardi
e 430 milioni. In tutto, quindi
le spiagge del Belpaese frut-
teranno 29 miliardi e 260 mi-
lioni. 
L’analisi viene da Jfc che ha
intervistato 1500 operatori in
116 destinazioni balneari, per
sancire anche nel 2017 il
boom del mare italiano. 
I maggiori indici di crescita
si registrano da Germania,
Francia, Gran Bretagna e un
buon andamento è previsto
anche dalla Russia, supe-
rando così quasi definitiva-
mente le criticità delle sta-
gioni passate.
Complessivamente la pro-
gressione è del 4,7% per le
presenze, mentre le economie
aggiuntive sono pari a 1,3 mi-
liardi rispetto all’anno scorso.

Italia cara, ma preferita
A parità di servizi offerti “una
vacanza in Italia può costare
mediamente il 15% in più ri-
spetto alle isole greche e il 20%
in più sulla Spagna, circo-
stanza dovuta alle condizioni

Jfc: 29 miliardi di euro 
per il mare Italia

La spiaggia del Kia Laguna Resort

motivo per il quale sono dispo-
sti a spendere anche qualcosa
in più”, spiega Stefano Pom-
pili, direttore generale Vera-
tour. La bellezza vince,  e i
continui riconoscimenti in
questo periodo dell’anno sup-

portano il prodotto. Accade
per la spiaggia sarda di Chia,
che si conferma la più bella
d’Italia con le cinque vele di
Legambiente e del Touring
Club Italiano. Per la prima
volta, la Guida Blu non pre-
mia soltanto i singoli comuni
ma i centri turistici: quindi
ampie zone costiere composte
da più località. Nel 2017 sono
21 i comprensori che hanno
ottenuto il riconoscimento
delle cinque vele: 15 quelli
marini e 6 quelli lacustri. I
punteggi sono stati assegnati
in base a dati sulla qualità am-
bientale e dei servizi ricettivi,
così come la qualità delle ac-
que, la sostenibilità delle atti-
vità turistiche, la presenza di
spiagge libere e la valorizza-
zione di tradizioni storiche ed
enogastronomiche. In base a
questo, il litorale di Chia si è
posizionato in testa alla clas-
sifica guadagnando il mas-
simo riconoscimento.   P. Ba.

Anche se costoso, il Belpaese si conferma la prima scelta. Chia la spiaggia più bella 

InViaggi, Belpaese
e Grecia al top,
torna la Tunisia
Un andamento delle preno-
tazioni costante, trainato dal
mare Italia e dalla Grecia,
con un ottimo riscontro
dall’advanced booking: è lo
stato dell’arte di InViaggi,
che, come spiega Sergio
Staiti, responsabile com-
merciale del tour opera-
tor, registra particolare “in-
teresse e gradimento da
parte della clientela per la
formula villaggio, con le no-
stre strutture Orange club
presenti in tutte le destina-
zioni programmate”.
Quanto ai trend per le di-
verse aree, Staiti spiega che
“va benissimo la Sardegna
dove, già per il mese di giu-
gno, abbiamo registrato un
ottimo riempimento di tutte
le strutture proposte. Bene
anche la domanda sulla
Grecia, mentre in leggero
ritardo la Spagna, con
Palma di Maiorca. E’ signi-
ficativa anche la ripresa di
interesse per la Tunisia,
dove siamo presenti con tre
Orange club commercializ-
zati da InViaggi in esclusiva
per il mercato italiano”. 

Sulle novità di stagione,
Staiti cita “gli Orange club
La Plata in Sardegna, Keli-
bia Beach in Tunisia e Elo-
uanda Breeze a Creta”,
strutture che vanno a com-
pletare un’offerta costituita
complessivamente da “13
Orange club, ideali per va-
canze all inclusive in for-
mula villaggio, 9 alberghi
Apple Style, soluzione i-
deale per coloro che vo-
gliono vivere la vacanza se-
condo il proprio ritmo, 4

hotel proposti con il brand
Fruit, per soggiorni friz-
zanti all’insegna della con-
venienza e 3 hotel Prestige,
il marchio InViaggi che
contraddistingue hotel e re-
sort unici, raffinati ed e-
sclusivi”. 
Quanto ai piani di svi-
luppo, “stiamo lavorando –
conclude Staiti - per incre-
mentare la nostra presenza
sul lungo raggio, in partico-
lare nell’Oceano Indiano e
ai Caraibi”.               G.M.

L’Orange club Kelibia Beach, in Tunisia

Il turismo enogastronomico 
conquista viaggiatori e millennial
Turismo enogastronomico sugli scudi.
Lo conferma Booking.com, che in una
sua indagine su un campione di circa
13.000 unità ha rilevato come i viaggi al-
l’insegna del gusto rappresentino un
trend in crescita, che coinvolge il 75% dei
viaggiatori. Sono tanti infatti coloro che
dichiarano che per il prossimo viaggio con-
sidererebbero volentieri una meta famosa
per la gastronomia. La percentuale sale al
79% se si prendono in considerazione i soli

millennial, che nel 10% dei casi si de-
finiscono anche particolarmente at-
tratti dallo street food. L’indagine
rivela poi le città italiane più consi-
gliate dagli italiani stessi per il cibo,
attraverso le recensioni lasciate sul
portale: sul podio, in questa speciale
classifica, salgono Bologna, Palermo
e Catania. Tra un ragù e un’arancina,
Booking.com rileva che nel 2016
quasi una persona su dieci (l’8%) ha
viaggiato per provare esperienze ga-

stronomiche, e il 7% per seguire la
propria passione per il vino. 
“Sempre più persone - osserva Pe-
pijn Rijvers, chief marketing officer
di Booking.com - organizzano un
viaggio apposta per fare nuove e-
sperienze gastronomiche e scoprire
nuovi sapori, immergendosi comple-
tamente nella cultura locale. I viag-
giatori non cercano solo esperienze
culinarie di alto livello, ma sono an-

che molto incuriositi dallo street
food locale”.
Sul piano internazionale, i viaggiatori
di Booking.com hanno premiato
come “paradiso dei foodie” Hong
Kong, seguita da San Paolo del
Brasile e da Tokyo, che da sola
ospita più ristoranti stellati Miche-
lin di New York e Parigi messe in-
sieme. Tra le prime 25 città a
livello mondiale, solo due italiane:
Firenze e Roma. G.M.
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Formentera lancia
“Better in winter” 
“L’isola di Formentera ha
tanto da offrire, soprattutto al
di fuori della stagionalità clas-
sica, grazie ad un clima mite
e ad una minore presenza di
turisti. Invitiamo gli italiani a
visitarci a settembre ed otto-
bre, mesi ideali per le immer-
sioni in kayak così come per i
percorsi di trekking e in bici-
cletta”. Così l’assessore al Tu-
rismo dell’isola di Formen-
tera Alejandra Ferrer, che ha
illustrato al trade un progetto
di destagionalizzazione.
Attraverso il piano “Better in
Winter” l’ente ha deciso di po-
tenziare le stagioni di spalla,
facendo conoscere le nume-
rose attività che si svolgono a
Formentera durante questi
mesi. Il 7 ottobre prossimo
partirà la quinta edizione del
triathlon: nuoto, ciclismo e
corsa su strada sono le diffe-
renti discipline che per un
giorno animeranno Formen-
tera. Sempre ad ottobre (dal
12 al 15) si terrà Formentera
Zen, tante attività che fa-
ranno entrare in connessione

con la parte più spirituale del-
l’isola attraverso sedute di
yoga e conferenze sull’ali-
mentazione, sulla psicologia
e sulla medicina. Nel mese di
maggio si svolge, invece, una
maratona di 21 km che per-
mette di visitare l’isola e am-
mirarne il paesaggio. 
Oltre a questo, sia in prima-
vera che in autunno la fede-
razione della ristorazione
promuoverà una serie dì at-
tività gastronomiche con la
possibilità di degustare la

vera cucina del luogo con
menù fissi a prezzi competi-
tivi.
I dati turistici a livello di pre-
senze evidenziano una situa-
zione stabile negli ultimi 5
anni, con la concentrazione
massima dei flussi nei mesi
di luglio e agosto; il 53% di
share è rappresentato da tu-
risti italiani, che nel 2016
sono stati 350mila. L’obiettivo
è redistribuire queste pre-
senze anche nei mesi di bassa
stagione.                       A.Gi.

Veratour: a vincere
è la qualità dei servizi

Nonostante una vacanza in Italia costi
mediamente il 15% in più rispetto alle
isole greche e il 20% in più sulla Spa-
gna, il mare Italia piace sia agli stranieri
che agli italiani. E’ quanto emerso dai
dati sull’estate 2017 del Centro Studi
Veratour, che vende solo in Italia e che
periodicamente analizza i dati sul to-
tale delle prenotazioni pervenute.
L’operatore ha lanciato per l'estate
2017 due nuove strutture in Italia, ag-
giungendo così due importanti regioni
al suo portfolio: il Veraclub Barone di
Mare a Torre dell'Orso in Puglia e il Ve-
raclub Scoglio della Galea a Capo Va-
ticano in Calabria. Queste vanno a
unirsi ai cinque Veraclub di Sardegna e
Sicilia, da sempre cuore della proposta
mare Italia firmata Veratour, per un to-
tale di 7 villaggi sul territorio nazionale
(40 a livello globale). Le due strutture
stanno già dando risultati positivi in
termini di vendite. "L’attuale trend,
con le due nuove proprietà, è decisa-
mente molto buono e  in linea con i
nostri obiettivi di budget , stiamo in-
fatti registrando in questo momento,
una crescita del 30% circa sul mede-
simo periodo dello scorso anno", ha
detto a Guida Viaggi Massimo Broc-
coli, direttore commerciale Veratour.

"
“Oggi l’incidenza del prodotto Italia
sul nostro fatturato complessivo è circa
del 15%, ma pensiamo che sia possi-
bile portarla nei prossimi anni ad una
percentuale più vicina al 20%. Quello
che abbiamo osservato negli ultimi anni
è che il prodotto villaggio in Italia è de-
cisamente molto gradito alla nostra
clientela e viene prenotato con grande
anticipo, proprio per garantirsi la pos-
sibilità di poter scegliere le sistemazioni
più idonee alle proprie esigenze. A no-
stro avviso però, per avere successo in
Italia attraverso la formula villaggio, è
necessario offrire un prodotto che ga-
rantisca standard di servizio e di qua-
lità alberghiera molto elevata”, ha
concluso Broccoli.              A.G.

Massimo Broccoli, direttore commerciale Veratour



"La stagione procede in linea
con i nostri obiettivi e conferma
con una lieve crescita rispetto al
2016, che questo trend si va
consolidando proprio nella no-
stra programmazione a corto e
medio raggio nel Mediterra-
neo", dichiara Stefania Picari,
direttore di Ed è Subito Viag-
gi. Oltre ai soggiorni mare in
Italia, con un’attenzione parti-
colare al Salento, proposta Me-
diterraneo del t.o. è costituita
da una selezione di proposte
tour e soggiorni mare in Por-
togallo, Spagna, Croazia, Gre-
cia e Tunisia.
Ogni destinazione è proposta
attraverso un catalogo mono-
grafico cartaceo (Croazia/Por-
togallo), o una brochure on-
line disponibile in versione
sfogliabile e scaricabile dal sito
del t.o. Croazia e Portogallo "le
mete più richieste, il primo è

proposto attraverso tour cultu-
rali e naturalistici con partenze
libere e garantite e soggiorni
mare in Algarve. La nostra pro-
grammazione dei tour, disponi-
bili anche nella formula fly &
drive, si specializza anche sui
circuiti meno conosciuti quali il
Tour delle Pousadas, il Tour
delle Azzorre ed il circuito nel-
l’isola di Madeira, soluzioni per
una clientela amante della na-
tura” sottolinea la manager. 
Per quanto riguarda la Croa-
zia, oltre alle minicrociere in
veliero, il t.o. propone "sog-
giorni mare che spaziano dalla
sistemazione in residence, fino
alle proposte in hotel e alla for-
mula resort con trattamento all
inclusive". La novità è rappre-
sentata dalle crociere alla sco-
perta delle isole croate a bordo
di imbarcazioni e velieri di ca-
tegoria deluxe. "Le crociere set-

timanali – alcune di queste a
tema specifico – partono dai
principali porti del Nord, Cen-
tro e Sud Croazia ed offrono ai
naviganti la possibilità di esplo-
rare le isole di Korcula, Vis,
Hvar, Bol". Quanto delle pre-
notazioni sono in advanced
booking? A detta della mana-
ger la formula premia soprat-
tutto in Italia e Croazia, dove
circa la metà delle richieste
confermate sono state preno-
tate sfruttando le riduzioni
concesse dai nostri hotel. In
termini di impegni di volato
per la stagione estiva "è stata
confermata la politica che si
orienta esclusivamente verso le
compagnie di linea, con cui ab-
biamo stretto accordi commer-
ciali con particolari tariffe
dedicate sia per quanto con-
cerne le partenze individuali sia
quelle di gruppo".    S.V.

Marcello Pittella, presidente della Regione Ba-
silicata, è molto ottimista sull’estate 2017 in cui
scorge una grande ripresa per il turismo. “Già
lo scorso anno eravamo cresciuti del 6% con
2.345.000 arrivi, e non è poco in una regione che
ha 540.000 abitanti e sta registrando 100.000 vi-
sitatori in più all’anno negli ultimi anni”. Obiet-
tivo, l’ulteriore espansione del turismo interna-
zionale attento all’ambiente e alla cultura.
Recentemente la Basilicata ha anche ottenuto
due bandiere blu una per la costa ionica, una
per la tirrenica. I servizi offerti, i cui prezzi ri-
mangono invariati, sono stati valutati “eccellenti”
per la Foundation for Environmental Education.
Le regine dell’estate insignite sono Policoro, sul
litorale ionico, e Maratea, su quello tirrenico.
“Non bisogna poi dimenticare che Matera sarà
Capitale Europea della Cultura 2019 – continua
il presidente della Regione Basilicata - e questo
già spinge il turista internazionale a conoscere
prima tutti gli attrattori turistici, magari partendo
dal mare per arrivare all’interno dei nostri terri-
tori”. 
“La nomina di Matera ha generato subito  occa-

sioni d’incontro, eventi che si susseguiranno an-
cora – prosegue -. Non ultimo l’accordo con la
Rai per celebrare tutti i prossimi capodanni in
Basilicata fino al 2019, in luoghi che sono vetrine
internazionali dove possiamo mostrare i nostri
tesori architettonici, paesaggistici e culturali”. L.S.

Basilicata: bandiere blu 
“coast to coast”

Estate siciliana per I Viaggi 
di Atlantide
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Touring Club: Italia prima meta MR&H, forum sul real estate
turistico nel Mediterraneo

Ed è Subito Viaggi: “Croazia e Portogallo le più richieste”

L’Italia si conferma destina-
zione preferita per le vacanze
estive. È quanto emerge da
un’indagine del Centro Studi
TCI sulle intenzioni di viaggio
della community Touring, se-
condo cui il 58% ha dichiarato
di sceglierla come meta di viag-
gio. Nonostante un deciso calo
rispetto alle rilevazioni fatte in
passato (68% nel 2016) l’Italia
piace con una durata media del
viaggio di 12 giorni.  Oltre il
90% della community Touring
andrà in vacanza e ad agosto si
prevede la maggior parte delle
partenze (53%), seguito dal
mese di luglio (47%): un dato
significativo dell’estate 2017, in
controtendenza rispetto ai mo-

vimenti dei turisti italiani, è, che
seppur di poco, settembre
(31%) supererà giugno (29%).
In Italia le regioni più scelte
sono Trentino-Alto Adige, so-
prattutto Val Badia, Val di
Fassa, Val Pusteria (16%), Sar-
degna, in particolare Costa
Smeralda, La Maddalena e
Ogliastra (13%), Puglia con Sa-
lento, Tremiti e Gargano (13%)
e Sicilia con ragusano/siracu-
sano, Egadi ed Eolie (11%). Dai
dati raccolti, rispetto all’anno
scorso, perde quota la Toscana
a vantaggio della Sicilia. A fare
la parte del leone sono le loca-
lità balneari (46%) per le va-
canze italiane, preferite dalla fa-
scia d’età 30-45 anni, seguite da

quelle urbane/città d’arte (20%),
soprattutto quando si va al-
l’estero, e dalle montane (15%),
anch’esse prevalentemente
scelte per i viaggi in Italia. Ri-
spetto all’estate 2016 cresce l’in-
teresse per hotel e villaggi turi-
stici: dal 41% dell’anno scorso
al 51% del 2017. Stabili al se-
condo posto gli appartamenti
in affitto (21%), seguiti dai cam-
peggi (8%). Qualche segnale
positivo, che fa pensare a una
minore pressione della crisi
economica sulle famiglie, e-
merge dalla forte riduzione
dell’utilizzo delle seconde case
di proprietà per le vacanze
estive: si passa infatti dal 14%
del 2016 al 5% del 2017.  A.G

Marcello Pittella

Focus sulla Sicilia e la splendida Valle
di Noto per I Viaggi di Atlantide. Per la
stagione estiva è stato rinnovato il tre
stelle l’Atlantis Club Eloro a Marina di
Noto “che rappresenta la nostra scom-
messa per il mare Italia” come lo ha de-
finito il tour operator. L’hotel che già
nella passata stagione era stato carat-
terizzato da un miglioramento delle ca-
mere e delle aree comuni, dopo mesi
di lavori è stato ulteriormente rinnovato
nel design delle 250 camere. Oltre alle

stanze l’intera struttura è stata soggetta
ad un rinnovamento degli spazi comuni,
nuove aree relax in reception con tavo-
lini per gustare caffè e aperitivi. Tra le
novità anche il ristorante all’aperto “La
masseria” che offre il servizio pranzo e
cena ma anche pizza direttamente dal
forno a legna, rimanendo aperto la sera
dopo l’orario di cena come pizzeria a la
carte. Nella struttura si arricchisce anche
la Formula Club proposta agli ospiti dal
tour operator.                                  A.G.

Croazia

Una tre giorni dedicata al real
estate turistico nelle diverse
aree del Mediterraneo. E’ “Me-
diterranean Resort&Hotel Real
Estate Forum”, l’evento interna-
zionale giunto alla terza edi-
zione che dal 16 al 18 ottobre
prossimi offrirà agli attori del
settore un’opportunità per fare
rete, condividere idee e progetti
e costruire partnership per pro-
getti comuni e transazioni al-
berghiere. 
Il meeting, che è parte dell'Ihif
- International Hotel Inve-
stment Forum, avrà luogo a
Portaventura, a Tarragona, in
Spagna. 
Nelle intenzioni degli organiz-
zatori, la kermesse intende “for-
nire agli investitori nel settore
dell’ospitalità e agli stakeholders
dei mercati chiave un panorama
completo del quadro normativo,
del clima finanziario e delle op-
portunità di sviluppo nelle di-
verse aree della regione medi-
terranea” che “costituisce una

destinazione unica per il turi-
smo e per il business, un grande
attrattore per gli investitori in
cerca di possibili affari”, ma che
presenta “profonde differenze
tra i suoi diversi versanti, specie
in riferimento alle condizioni di
mercato”. Attraverso un varie-
gato programma di conferenze,

forum interattivi, attività di net-
working e opportunità di busi-
ness, che coinvolgono oltre 300

attori del settore, MR&H in-
tende fare luce sulle strategie e
sugli ecosistemi di mercati
quali quello del sud Europa
(che comprende i key market di
Spagna, Portogallo, Francia e
Italia), del sud-est europeo
(Adriatico e Grecia), del nord
Africa (dal Marocco all’Egitto),

del Mediterraneo orientale
(Turchia e Medio oriente) e
delle isole.                           G.M.

MR&H





“Assisteremo ad un’estate con più
arrivi, con soggiorni più brevi,
ma con maggiori ricavi per gli
operatori che si occupano di
ospitalità e servizi turistici in
Italia”. E’ la fotografia scattata
dal sondaggio effettuato nei
giorni scorsi da Trademark
Italia e Sigma Consulting.

“La scelta della destinazione, al
momento, ancora non è certa,
ma la tradizione ci dice – prose-
gue l’analisi - che oltre la metà
di questo esercito di connazio-
nali ritornerà anche nel 2017
nelle destinazioni abituali del
Veneto, della Liguria, della To-
scana, dell’Emilia Romagna,
delle Marche e dell’Abruzzo”.
Generale aumento del movi-
mento (sia autostradale che
ferroviario) anche se accom-
pagnato dalla riduzione della
durata delle vacanze, ma posi-
tiva crescita della spesa tra il
5% e il 7%. 
Assisteremo, secondo Trade-
mark, al ritorno degli italiani
nelle località nelle quali ave-
vano passato la vacanza princi-
pale nel 2016. 
I cambiamenti positivi riguar-
dano il Salento, la penisola sor-
rentina-amalfitana, la Riviera
della Romagna, le coste del Tir-
reno centrale e la Versilia. Ot-
tima estate anche per i laghi
veneti e lombardi. Leggera cre-
scita o stabilità per le altre loca-

lità. Leggera flessione per la Li-
guria e le coste della Calabria e
Basilicata.
L’opzione più popolare è quella
delle vacanze vicine, in auto-
mobile o in treno (sempre più
utilizzato), con la famiglia, la
fonte primaria di sicurezza e se-
renità. Il campione di italiani
interpellati risponde così: il 57-
58% resterà in Italia e anche se
ancora non ha prenotato sce-
glierà il solito posto, probabil-
mente lo stesso alloggio; au-
menta il numero di quelli che
andranno all’estero (in aereo, in
treno e in auto) (18%) perché
secondo loro conviene. Novità
2017 per gli under ‘50 senza fi-
gli: la Germania; almeno un
quarto ha già prenotato e la
metà di questi lo ha fatto per-
ché la loro destinazione sono le
isole, Sardegna e Sicilia su tutte,
per le quali è essenziale acqui-
stare il trasporto con largo an-
ticipo; la quasi totalità degli
italiani non pensa assoluta-
mente a fare vacanze nei Paesi
di religione islamica.           L.D.

King Holidays, 
torna il prodotto culturale
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Volonline rafforza la Grecia 
anche con formule alternative

Trademark: più budget 
per le vacanze

In casa Volonline non ci sono
dubbi, sul fronte Mediterraneo
tra le mete più richieste c’è la
Grecia, “è la destinazione sulla
quale abbiamo i maggiori im-
pegni sia in termini di strutture
sia di volato, seguita dalla Spa-
gna”, commenta Luca Frolino,
responsabile ufficio gruppi e
iniziative speciali.
Il trend della domanda per
l'area è “positivo e in crescita,
almeno di un 10/15% rispetto
allo scorso anno”. 
Qual è il livello dei prezzi? Ine-
vitabili i rincari. Nel caso della
Grecia Frolino segnala un
“lieve aumento, mentre le altre
destinazioni sono in linea con
il 2016. Riusciamo comunque
a mantenere quote molto con-
venienti perché possiamo con-
tare sulla nostra disponibilità e

capacità di acquisto dei voli di
linea e, allo stesso tempo, sul-
l’accesso in esclusiva ad un si-
stema senza eguali per compe-
titività nel panorama delle
banche letto. A ciò si aggiunge
un controllo accurato dei costi,
in tutte le fasi della filiera”. 
Gli investimenti messi in atto
dal t.o. per questa estate si con-
cretizzano in un incremento di
“prodotto a disponibilità garan-
tita e date fisse, ciò che cercano
i clienti quando entrano in
agenzia in alta stagione: prezzi
chiari, fissi, ma anche ampia
possibilità di scelta rispetto alla
rigidità imposta dai cataloghi
tradizionali”. A tal proposito è
stata incrementata “l’offerta di
formule alternative, come i pac-
chetti di 2 o più isole in Grecia,
superando il tabù delle 7 notti.

Tra le novità Volondrive, la no-
stra formula speciale per il no-
leggio auto a quote competitive,
e i pacchetti “Go Cyclades”:
volo, trasferimenti e soggiorno
di 7 o 9 notti in studio a prezzi
aggressivi”. 
Sul fronte del volato per la sta-
gione estiva, la scelta è stata
quella di aumentare gli impe-
gni sui voli di linea “di un buon
30% rispetto al 2016, ci siamo
inizialmente concentrati su Mi-
lano, Roma e sul Veneto. Più
recentemente abbiamo am-
pliato le partenze dal Sud Italia,
che per noi, complice l’allarga-
mento della rete commerciale,
rappresenta un mercato pro-
mettente”.
Sono proposti collegamenti da
Palermo e Bari per Creta, Skia-
thos e le Cicladi.              S.V.

Il Mediterraneo di King Holidays si pre-
senta rafforzato per questa stagione
estiva. Il t.o. ha investito su Malta con
l’inserimento di un nuovo tour e sul pro-
dotto Spagna, “che nel 2016 ha regi-
strato una crescita dell’8% - dichiara Bar-
bara Cipolloni, product manager del t.o
-, rispetto al passato abbiamo poten-

ziato i circuiti nel Nord e nella regio-
centrale, mentre per quanto concerne
il mare proponiamo Costa del Sol, Co-
sta Brava, Marina d’Or – centro turistico
a 80 km da Valencia – e le Baleari. Ab-
biamo sviluppato anche Cipro, con pac-
chetti mare che veicoliamo periodica-
mente attraverso le locandine e con il
tour “Terra degli Dei”, contenuto nel
catalogo “Viaggi Culturali e di Grup-
po”, che propone partenze ogni sabato
fino a fine ottobre”. 
Il trend registrato si mostra “in linea con
le aspettative di crescita per il 2017:
Malta in testa, seguita da Spagna, Por-
togallo e Cipro. Notiamo una tendenza
verso il ritorno del prodotto culturale ri-
spetto al puro soggiorno balneare, c’è
molta domanda di combinati, quindi

tour individuali, di gruppo o self drive,
abbinati ad un soggiorno mare”. Una
tendenza che si rileva anche per Malta,
“destinazione generalmente associata
ad una pro- grammazione balneare, al-
meno in estate. Proprio per questo, ab-
biamo affiancato al tour classico “Malta
Discovery” il programma “Malta &

Gozo Adventure” che propone 4 notti
a Malta e 3 notti a Gozo, garantendo
un mix tra relax al mare ed escursioni
alla scoperta del territorio: percorsi off-
road in 4x4, nuoto con i delfini, cro-
ciere nell’arcipelago e molto altro an-
cora”. Sul fronte del volato su Malta, il
tour operator vede “un investimento
importante, che comporta 16 partenze
garantite a date fisse, suddivise in 6 col-
legamenti da Roma con Alitalia, 6 da
Napoli con Aliblue Malta e 4 da Milano
con Air Malta. Per la Spagna abbiamo
confermato un calendario di partenze
garantite da Roma con Alitalia sulla Co-
sta del Sol, mentre il miglioramento dei
collegamenti aerei su Cipro porterà ad
una crescita delle performance rispetto
allo scorso anno”.                                   S.V.

Versilia

INFO & PRENOTAZIONI

Malta





Un itinerario archeologico
all’aeroporto di Napoli

Significativi miglioramenti per l'esperienza dei
passeggeri, la valorizzazione dei beni artistici-
culturali e l'incentivo alla promozione e valo-
rizzazione turistica del territorio. 
In base a questi parametri l’Aci Europe (Asso-
ciazione europea degli aeroporti) ha premiato
l’aeroporto di Napoli Capodichino come miglior
scalo europeo nella categoria tra i 5 e i 10 milioni
di passeggeri all’anno. 
“In merito alla valorizzazione dei beni artistici-
culturali – ha commentato Gesac - il riferimento

è senza dubbio all'iniziativa datata primo marzo
2017, che riguarda l'inaugurazione di un itine-
rario archeologico nella zona arrivi/partenze,
unico nel suo genere". 
Le statue in aeroporto (sei tra copie e prese in
prestito dal Mann e dal Museo di Capua) sono
il risultato di una collaborazione tra Gesac, So-
printendenza archeologica della Campania e
ministero dei Beni Culturali e permettono ai
visitatori di immergersi immediatamente nel
patrimonio culturale locale.                          L.D.

Jesolo la favorita sul motore
Hundredrooms

L’obiettivo di Master Group: 
100% di feedback positivi
Un aumento di prenotazioni del 25% sul
mercato italiano e del 35-40% per l’inco-
ming dall’estero. E’ un’estate colma di
successi quella in corso per Master
Group. “Abbiamo notato per il mercato
domestico – commenta Lino Cangemi,
general manager di Master Group - un
allungamento dei periodi di vacanza dei
nostri connazionali, grazie ai prezzi più
competitivi”. 
Dall’estero lo scenario è ancora più po-
sitivo e “per gli individuali, che si muo-
vono autonomamente e quindi con voli
di linea, già a gennaio – prosegue Can-
gemi - avevamo raggiunto il risultato
dell’intera stagione 2016. La crescita
maggiore proviene dai mercati storici,
Germania in primis. Abbiamo avuto
un’ottima risposta sui tempi di prenota-
zione. Alla fine di marzo il nostro ven-
duto aveva superato il 60%, risultato che
in genere si raggiungeva a giugno”.
Quest’anno, oltre a vendere le destina-
zioni ormai storiche (Calabria e Sarde-
gna), Master Group ha inaugurato sul
mercato estero la new entry Ischia e per
il prossimo anno lancerà la Puglia. “Su
Calabria e Sardegna – sottolinea il ma-
nager - abbiamo aumentato i posti aerei

charter provenienti da Polonia (5 voli
settimanali), Repubblica Ceca e Slovac-
chia. Abbiamo inoltre aperto 3 nuove li-
nee dalla Francia che inizieranno le
operazioni nei prossimi giorni”. L’offerta
ricettiva è passata da  90/100 strutture
ad otre 150 tra hotel, villaggi e resort,
soltanto nella regione Calabria.
“L’attuale andamento ci fa sperare di
raggiungere, a fine stagione, un au-
mento delle prenotazioni nell’ordine del
30-35% - anticipa Cangemi -. Abbiamo
però un obiettivo più importante da
raggiungere, che va ben oltre ogni sta-
tistica: come l’anno scorso vogliamo
raggiungere il 100% di feedback positivi
sui nostri servizi”.
Per quanto riguarda il 2018, “è ancora
un calderone in piena ebollizione –
spiega -. Sicuramente si stanno affac-
ciando all’Italia mercati come Ungheria,
Bulgaria e Albania, ma anche nazioni ol-
treoceano. Una nota positiva è l’inte-
resse del mercato asiatico per il Sud
Italia. Non più soltanto le 4 città più fa-
mose d’Italia (Roma, Venezia, Milano e
Firenze). Anche le destinazioni mare e
naturalistiche destano l’interesse dei
viaggiatori provenienti dalla Cina”. L.D.
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Aeroporti sardi: raddoppia
il numero dei voli diretti

Il sistema aeroportuale della
Sardegna è competitivo ri-
spetto ai principali concorrenti
del Mediterraneo. A sancirlo,
un report di Cna Sardegna
(l’Associazione di rappresen-
tanza locale del mondo dell'ar-
tigianato, del commercio e
della piccola e media impresa),
secondo cui la regione sarebbe
più economica di Sicilia, Croa-
zia e Corsica, anche se fanno
meglio Algarve e le isole Ba-
leari. “La Sardegna - spiega
l’analisi - risulta ai primi posti
anche per l'offerta delle combi-
nazioni di volo (incrementate
del 25% rispetto al 2016) e per
la raggiungibilità dagli scali del
Centro Europa. Inoltre diminui-
sce il costo dell'autonoleggio”. 

Per arrivare in Sardegna sotto
Ferragosto dai principali scali
d'Europa una famiglia di quat-
tro persone spende complessi-
vamente 1.085 euro, 140 in più
rispetto all'anno scorso, ma
meno di un viaggio in Croazia
(1.177), in Corsica (1.205) o in
Sicilia (1.220). "I risultati sono
buoni - hanno spiegato Pier-
paolo Piras e Francesco Porcu,
presidente e segretario regio-
nale di Cna Sardegna - ma per
incrementare le presenze inter-
nazionali e destagionalizzare i
flussi occorrono politiche di svi-
luppo strategico e misure efficaci
per migliorare i collegamenti in-
terni,  in particolare il potenzia-
mento dei collegamenti da e per
gli aeroporti”.

Aeroporto di Olbia

Tra i consigli citati, la neces-
sità di una promozione effi-
cace del brand turistico regio-
nale, la diversificazione del-
l'offerta, la redistribuzione dei
flussi sul territorio e il soste-
gno allo sviluppo innovativo
del sistema imprenditoriale
turistico. 
Nel 2017 il numero di solu-
zioni di voli diretti da e verso
gli aeroporti dell'isola è rad-
doppiato (111 contro 50 del
2016, anche se è aumentato di
circa 100 euro il prezzo medio
per volo), grazie all'ingresso di
compagnie come German-
wings (diretto Cagliari-Ber-
lino), Condor (diretto Olbia-
Francoforte) ed airberlin
(diretto Olbia-Berlino). L.D.

Jesolo

Secondo uno studio di Hun-
dredrooms, che ha analizzato
le ricerche degli utenti, la meta
italiana più scelta per i mesi di
luglio e agosto si riconferma
Jesolo, che era stata già sul po-
dio delle preferenze in occa-
sione del break pasquale. A se-
guire, un’altra città di mare nel
cuore del Salento, Gallipoli.
Roma risulta la terza città più
richiesta secondo l’analisi del
metamotore di ricerca. Nel
cuore della riviera adriatica ro-
magnola si trova invece la sesta
destinazione più richiesta dai
turisti: Riccione, che si popola
ogni anno di giovani visitatori
in cerca di una vacanza all’in-
segna del divertimento. 
L’offerta turistica è molto va-
riegata anche nella settima
meta più ricercata d’Italia, ov-

vero il capoluogo della Liguria.
Il riconoscimento come Capi-
tale europea della cultura per
il 2019 avrà sicuramente avuto
il suo peso nel fare di Matera
una delle destinazioni più ap-
petibili d’Italia. La Città dei
Sassi ha puntato molto sulla
valorizzazione del suo patri-

monio storico, che si è tradotto
negli anni in un meritato au-
mento di visite. Dalla ricerca
di Hundredrooms si evince un
tendenziale aumento dei prezzi
nelle località balneari tra i mesi
di luglio e agosto, mentre nelle
città si registra una curva op-
posta.                                  L.D.



La Costa di Enea, pronti 
i pacchetti

Sicilia, fioccano 
gli investimenti

Lignano Sabbiadoro: 
sport e musica

Si concretizza il progetto di
marketing territoriale La Co-
sta di Enea, in uscita con la
nuova  brochure estiva dove
sono promossi i soggiorni
nell’area a Sud di Roma dal
lungomare ai Castelli Ro-
mani. Una valorizzazione tu-
ristica dell'area che ricade nel
mito dell’Eneide di Virgilio,
facilmente identificabile a li-
vello internazionale. I grandi
attrattori turistici locali come
Cinecittà World, Zoomarine
e Luneur Park si uniscono
all’offerta balneare con
enormi potenzialità anche
per le riserve naturali, come
le Secche di Tor Paterno di
fronte a Torvajanica, messe

in evidenza proprio in questa
edizione estiva della bro-
chure. “Sono un’area marina
protetta meravigliosa cono-
sciuta dai subacquei che vor-
remmo far conoscere anche al
turismo internazionale”, rac-
conta Manuela Troiani, alla
guida di M&T Marketing e
Territorio, che gestisce il pro-
getto de La Costa di Enea.
Tutti gli alberghi di Pomezia
e Torvajanica hanno aderito
a La Costa Di Enea e con essi
anche chi organizza le escur-
sioni alle Secche, così che si
possa organizzare pacchetti
fruibili direttamente dal
mondo del tour operating.
“La new entry è un nuovo cen-

tro diving il ’Tor Paterno’ che
consente ancora meglio di
strutturare l’offerta e arricchi-
sce il territorio”. Rispetto agli
anni precedenti il progetto si
è ampliato nell’attesa di di-
ventare vero e proprio di-
stretto turistico. “Dal mo-
mento in cui abbiamo invitato
i buyer in educational nel
2016 sul territorio, le nazio-
nalità che essi rappresenta-
vano sono sempre più presenti
negli hotel”. “Adesso – prose-
gue la manager - siamo in
grado di strutturare l’offerta in
catalogo con pacchetti, e pre-
sentarli nelle fiere anche inter-
nazionali cui abbiamo aderito,
tra cui il Wtm di Londra”. L.S.
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Grimaldi Lines: 
la Sardegna protagonista dell’estate 
E’ la Sardegna la protagonista del-
l’estate 2017 di Grimaldi Lines. Il porto
di riferimento è Olbia, sul quale la com-
pagnia è operativa con 2 linee marit-
time regolari, il collegamento Livorno-
Olbia, con 2 partenze al giorno tutto
l’anno e il Civitavecchia-Olbia, con par-
tenze giornaliere dal 29 maggio al 30

settembre. Alle rotte per Olbia si af-
fianca la Civitavecchia-Porto Torres, an-
nuale con 2 partenze alla settimana
nella stagione invernale e fino a 5 par-
tenze alla settimana in estate. “Su Olbia
si alternano la Zeus Palace, che tra-
sporta fino a 1.500 passeggeri e oltre
100 auto per ogni viaggio effettuato e
la Cruise Olbia, in grado di trasportare
fino a 1.600 passeggeri e 170 auto –
sottolinea Francesca Marino, passenger
department manager di Grimaldi Lines
-. Il collegamento per Porto Torres è
servito dalle gemelle Cruise Roma e
Cruise Barcelona, ammiraglie della
flotta, cruise ferry di ultima generazione.
Al viaggio è sempre possibile abbinare
un’offerta di soggiorni mare sull’isola,
in strutture alberghiere, residence e vil-
laggi selezionati da Grimaldi Lines Tour
Operator. La formula nave+hotel è
ideale sia per il target famiglia sia per i
gruppi di amici”. Quanto alla Spagna,
la meta si conferma “una delle destina-

zioni di punta. La compagnia offre tutto
l’anno 3 collegamenti marittimi: Civita-
vecchia-Barcellona, tutti i giorni tranne
la domenica, Savona-Barcellona ogni
giovedì e sabato da ottobre a maggio
e ogni venerdì da giugno a settembre,
e Porto Torres-Barcellona, con 5 par-
tenze alla settimana nella stagione in-

vernale ed estiva”. Grazie alle caratte-
ristiche delle navi ammiraglie, sulla
Civitavecchia-Barcellona Grimaldi Lines
propone un calendario di viaggi a tema
in ogni periodo dell’anno. Si tratta di
brevi vacanze di 4 giorni, dal sabato al
martedì con formula hotel on board,
dedicate alla cultura, al ballo, al gioco,
al fitness e altri temi di interesse per un
target d’utenza allargato.
Per quanto riguarda la Sicilia sono ope-
rativi tutto l’anno 2 collegamenti rego-
lari, la Livorno-Palermo e il Salerno-Pa-
lermo.
Sulla Grecia, nel 2017 Grimaldi Lines
propone il Brindisi-Igoumenitsa-Pa-
trasso, operativo tutto l’anno. “Con il
brand Grimaldi Minoan Lines vengono
effettuati i collegamenti marittimi rego-
lari Ancona-Igoumenitsa-Patrasso - con
partenze dal porto marchigiano tutti i
giorni tranne il martedì – e Venezia-
Igoumenitsa-Patrasso con partenze tutti
i mercoledì e giovedì”.   S.V.

ZOOM

Sardegna

The Ashbee Hotel di Taormina

Manuela Troiani

La Sicilia è una delle destina-
zioni italiane che prevede una
maggiore espansione in ter-
mini di investimenti alber-
ghieri. E’ quanto rileva l’inda-
gine promossa da Scenari
Immobiliari sul settore italiano.
Un trend confermato peraltro
dall’ulteriore incremento di
quest’anno. Châteaux & Hôtels
Collection rafforza il suo net-
work con 4 strutture storiche
di charme e di grande atmo-
sfera, fuori dai circuiti classici
del turismo. Rappresentativo
della tipologia è Castel San
Marco, con cinque suite in una
dimora barocca del Seicento e
trenta casolari immersi nel
verde, trasformato in quattro

Gestioni SpA. Novità assoluta
di quest’anno è infatti l’instal-
lazione della Climbing Wall in
collaborazione con l’ASD Mani
Aperte di Trieste, una Torre di
Arrampicata di oltre 7 metri di
altezza adatta sia a grandi che
piccini per allenarsi sotto l’oc-
chio attento di personale spe-
cializzato in arrampicata spor-
tiva. La difficoltà dei percorsi
varia in base alla preparazione
fisica. Per il consueto calenda-
rio di concerti estivi si inizia
con Tiziano Ferro il prossimo
11 giugno, con la prima tappa

del suo nuovo tour. Da segnare
in agenda Nek (22 agosto), il
vincitore del festival di San-
remo Francesco Gabbani (7 lu-
glio) ma anche star internazio-
nali come Alvaro Soler (11
agosto) e Franz Ferdinand (2
settembre). Completamente
gratuiti gli spettacoli alla Beach
Arena sulla spiaggia con Steve
Hackett, famoso chitarrista dei
Genesis, Ale e Franz, duo co-
mico amatissimo in Italia, e
Conchita Wurst e la sua band,
vincitrice dell’Eurovision con-
test del 2014.                    A.G.

stelle lusso con Spa e spiaggia
privata vicino a Taormina.
Un’altra gestione di lusso è di
Leading Hotels of the World,
The Ashbee hotel di Taormina,
totalmente ristrutturato. Accor
Hotels ha aperto un Future
Novotel sun and beach a Vul-
cano, il Mari del sud resort, e
un’altra apertura, l’Alba Palace
a Favara vicino a Agrigento, si
deve a una famiglia di impren-
ditori alberghieri locali. Alle-
groitalia Hotel & Condo ha
investito nella regione con
l’apertura del condohotel Alle-
groitalia Siracusa Ortigia e la
gestione del resort di lusso Al-
legroitalia Siracusa Golf Mo-
nasteri.                                   L.D.

E’ una estate ricca di eventi
quella di Lignano Sabbiadoro.
La celebre località turistica friu-
lana, si prepara a un fitto ca-
lendario di attività in spiaggia
e non solo. “Abbiamo investito
molto, cercando come ogni
anno, di innovare l’offerta turi-
stica di servizi ed eventi. In
spiaggia siamo orgogliosi di
inaugurare una parete di ar-
rampicata che permetterà ai tu-
risti di provare l’ebbrezza di sca-
lare come in montagna ma con
una splendida vista mare:
un’iniziativa che è frutto di una
partnership tra mare e monta-
gna del Friuli Venezia Giulia
grazie anche al supporto di Pro-
moturismo FVG. Inoltre, anche
quest’anno riproponiamo un
fitto calendario di concerti gra-
tuiti a Lignano Sabbiadoro e Pi-
neta che dopo tanto tempo si ar-
ricchisce di artisti di fama
internazionale come Steve Hac-
kett dei Genesis e Conchita
Wurst e la sua band” ha illu-
strato Loris Salatin, presi-
dente di Lignano Sabbiadoro Lignano Sabbiadoro



È arrivato il momento di scoprire le nuove, esclusive mete di Eden Viaggi, 

a cominciare dalla Grecia, dove nella meravigliosa penisola Calcidica ti 

aspetta Eden Village Porto Carras Meliton, con la sua grande spiaggia e 

la marina privata, il collegamento diretto via mare con Neo Marmara, la 

spa, il campo da golf 18 buche e persino il casinó. Una vacanza dove al 

divertimento di grandi e piccoli non manca nulla. Il nuovo Mediterraneo 

Eden è Grecia anche nell’Eden Village Lindos a Rodi e a bordo di Eden 

Village Premium Sailing, nel mare delle Cicladi. 

Ma è anche Sicilia, dove ti aspetta Eden Village Le Dune. Qualunque 

destinazione tu scelga, troverai sempre l‘eccellenza Eden Viaggi. Tu dovrai 

solo fare la valigia.

Per informazioni chiama  il booking Eden allo 0721 4421 o visita agenti.edenviaggi.it

C’è del nuovo, in Mediterraneo. 
A cominciare dalla Grecia,
nel cuore della penisola Calcidica.

#mediterranew




