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Itb, rallenta il turismo
Meno flussi ma più gestiti. Sarà
l’area Asia-Pacifico nel 2019 a
guidare l’andamento del turismo a livello globale. E’ quanto
prevede Ipk International nel
suo annuale World Travel Monitor appena presentato a Itb
2019 a Berlino. Si stima una
crescita del 6%, mentre le Americhe registreranno un 5%.
Meno rilevante il dato numerico relativo all’Europa, per la
quale si prevede un 3%. In generale il 2019 vedrà un rallentamento del tasso di crescita
dei viaggi internazionali, che
passerà dal +5,5% del 2018 al
+4% su scala globale. In questo
quadro sono centrali temi
come l’overtourism e la soste-

nibilità ma va anche considerato il tema dei timori relativi
al terrorismo e all’instabilità
politica che ancora dominerà
la scelta su alcune destinazioni.

La sicurezza
delle mete
E’ il tema centrale che condizionerà ancora il 38% dei turisti internazionali, secondo Ipk,
e in particolare quelli asiatici
(per il 57%), un fattore che influenzerà la scelta delle mete e
la conseguente pianificazione
dei viaggi (il 28% degli intervistati sceglierà sulla base di
questo principio). Ipk avverte
che sul tema del terrorismo
non si tratta di una paura gene-

rata da un reale rischio. Le diverse classifiche hanno di fatto
monitorato “la percezione di sicurezza”, il che coinvolge diver-si fattori, come anche la
piccola criminalità. Nel suo
World Travel Monitor la società ha stilato le classifiche dei
paesi percepiti come sicuri ai
primi posti Finlandia, Svizzera
e Australia. Nella lista anche la
Giamaica ( per il 14% del campione). L’Italia si piazza
“prima” nella classifica delle
destinazioni percepite con un
grado di rischio basso ( per il
15% rispetto al 24% di Uk). Tra
le mete “piuttosto insicure”
spiccano il Qatar (per il 26%)
e il Marocco(30%) ma nella lista ci sono anche Francia e
Usa. Tra quelle percepite più
insicure ci sono la Giordania
(dal 41% degli intervistati), Tunisia, Egitto Isra-ele e Turchia
(54%). Tuttavia, Paesi come la
Turchia, Israele ed Egitto
hanno visto aumentare lievemente la percezione di sicurezza negli ultimi 12 mesi. E la
Turchia si prepara a un recupero che secondo Ipk sarà sostenuto.

Sostenibilità
Il tema della sostenibilità ha
dominato molti dei dibattiti
dell’Itb di quest’anno. Al centro
la gestione corretta dei flussi di
visitatori (leggi alla voce overtourism). Su questo l’Unwto ha
presentato un importante report che indica 11 strategie e

68 diverse misure per aiutare a
capire e gestire la crescita dei
visitatori. “Si tratta della mancanza di una gestione corretta
e controllata dei flussi. Con la
crescita dei flussi globali dobbiamo guardare a fattori come
il coinvolgimento delle comunità locali, la gestione dei momenti
di affollamento, la destagionalizzazione, la pianificazione con il
rispetto verso i limiti di capacità
e le caratteristiche della destinazione, così come una maggiore diversificazione dei prodotti” ha commentato Zurab
Pololikashvili, segretario generale dell’Unwto.
Ma per sostenibilità ci si riferisce anche all’impatto sull’ambiente e all’ecoturismo, un tema al centro di diverse strategie promozionali dei territori,
Germania in primis che con la
sua consueta massiccia presenza di rappresentanze territoriali alla fiera ha prediletto
una immagine di sé naturale e
di turismo attivo e a basso impatto.
In particolare la Bavaria, così
vicina all’Italia, sta spingendo
per una scoperta del proprio
patrimonio naturale: “Vogliamo rinforzare il nostro ruolo
come prima destinazione di turismo natura nel paese grazie
alla nostra ampia offerta con 19
parchi e 165 riserve”, ha detto
Barbara Radomski ceo di Bayern tourismus marketing
Gmbh, durante l’inaugurazione dello spazio.
A.G.

Crociere e adv: l’analisi
di Risposte Turismo
Risposte Turismo ha elaborato in esclusiva
per Guida Viaggi una ricerca sulla relazione
tra crocieristica e intermediazione turistica
italiana. Ne esce un quadro composito e per
nulla banale, che racconta di una evidente
crescita per volumi e fatturato, ma non
senza punti sui quali gli armatori e gli agenti
possono ancora lavorare per sviluppare al
meglio la partnership.
Il servizio da pag. 6 a pag. 11
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Cultura e qualità, la meta si riposiziona
Il tour operating punta sul miglioramento del livello di servizio per sostenere i tassi di crescita
di Laura Dominici
e non svilire il prezzo
Dal lontano 1971 Rallo Viaggi
annovera il record di non aver
mai interrotto la programmazione sull’Egitto. “Il nostro taglio è quello culturale – sottolinea Silvia Russo, direttrice
del t.o. - realizzato con voli di
linea e con una distribuzione
di tempi per visite che non mortificano il godimento dei siti”.
Da qui la pubblicazione di una
partenza che si chiama Superclassico (10 giorni e 9 notti),
realizzabile con il supporto del
Dmc locale, e garantita anche
con solo due persone, ogni venerdì fino a ottobre 2019, con
servizi a 5 stelle, assistenza capillare e presenza di egittologo.
Un plus previsto è riservato ai
gruppi superiori alle 10 persone, per i quali è prevista la
fornitura di radioguide per seguire meglio, durante tutto il
tour, le spiegazioni dell’egittologo. “E’ importante far capire
agli agenti di viaggi che si riaffacciano a proporre la destinazione – spiega Silvia Russo che il Paese sta uscendo da un
periodo in cui l’ospitalità si era
addormentata, gli alberghi, le
navi stanno riformando il personale che negli anni si era disperso e la domanda è molto

performando benissimo – dichiara - generando anche ottimi indici di gradimento da
parte del pubblico. Ci siamo
concentrati su un’offerta puramente villaggistica e sarà così
anche per il futuro, anche se abbiamo reintrodotto proprio da
quest’anno le crociere sul Nilo
in abbinamento al nostro SettemariClub Blue Lagoon”.
Altra novità dell’estate 2019 è
il SettemariClub Carols Beau
Rivage a Marsa Matrouh, 5
stelle, che sarà operativo dal
20 maggio 2019. “Ci siamo anche mossi incrementando la disponibilità di camere del SettemariClub Sunrise Diamond
Beach Resort “.
In costante e regolare crescita
è poi il trend di vendita sull'Egitto per i marchi Best
Tours e Metamondo, nello
specifico per gli itinerari culturali. Per questa stagione Best
Tours propone l’esclusiva, sul
mercato italiano, della motonave Nile Vision, “unica in Italia a proporre la crociera lunga da Cairo ad Aswan con durata di 15 giorni”, sottolinea la
product manager Marta Revoltella. Best Tours propone
inoltre due diversi itinerari con

Il Nilo

più veloce e pressante di quanto
si potesse prevedere”. Da sottolineare poi che il Paese ha subito un forte aumento del costo della vita.
Michele Matone, product
manager Egitto e Tunisia di
Settemari, parla addirittura di
“incrementi di vendite a tripla
cifra. I nostri SettemariClub
Blue Lagoon, a Marsa Alam, e
Sunrise Diamond Beach Resort, a Sharm el Sheikh, stanno

motonavi 5 stelle lusso (Farah
e Blue Shadow) e la possibilità
di scegliere al Cairo il pernottamento presso l'hotel Four
Seasons Hotel Cairo at the
First Residence o presso il
Fairmont Nile City. Sempre
nell'ottica di un viaggio di lusso, a Luxor e ad Aswan sono
previsti pernottamenti presso
gli storici hotel Sofitel Old
Winter Palace e Sofitel Old Legend Cataract. Metamondo,

Le Piramidi di Giza

invece, propone come esclusiva in tutti i propri itinerari
con la motonave Royal Ruby
l'escursione inclusa ad Abu
Simbel in pullman. Nell'itinerario che comprende 7 notti
di navigazione, è inclusa la visita al tempio di Dendera. E’
stata tra l’altro riconfermata la
partnership con Egyptair, con
partenze settimanali ogni domenica, lunedì e martedì e
nella seconda parte dell'anno
sono in pianificazione dei famtrip, mentre sono sempre disponibili speciali quote dedicate agli agenti di viaggio.
Pier Ezhaya, direttore tour
operating del Gruppo Alpitour, conferma la crescita raddoppiata dei volumi su tutti i
poli, con ripresa anche del segmento crociere per l’Egitto
classico. “Un Egitto in salute –
commenta - è necessario come
stabilizzatore di tutta l’area del
Mediterraneo perché bilancia i
prezzi di Grecia e Spagna in
particolare. Bisogna però fare
attenzione: un Egitto troppo tonico o inflazionato è un danno per il settore, perché restituisce un’immagine sbagliata,
abbassa il valore medio di ogni
passeggero e causa un indebolimento per tutto il settore, produzione e distribuzione. In estate potrebbe impattare su
Grecia e Spagna, ma anche sull’Italia”. Ezhaya è convinto che
“se i t.o. eviteranno di svendere
l’Egitto, sarà una risorsa per tutto
il settore: se invece si proietta
un’immagine di un Egitto al ribasso, allora avremo fallito tutti”.
Per Futura Vacanze è in uscita
un monotematico Egitto dedicato ai 2 Futura Club in Mar
Rosso (Brayka Bay di Marsa

Alam e Laguna Vista di Sharm
El Sheikh). Un opuscolo di 44
pagine che contiene le due
strutture più una crociera abbinabile al club di Marsa Alam.
Per il volato l’operatore ha
stretto accordi con le principali
compagnie con partenze settimanali dagli aeroporti di
Bergamo, Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli. “Nei 12
mesi – stima l’azienda – il prodotto potrebbe produrre il 10%
del nostro fatturato”.
Registra un incremento significativo di clienti anche l’Egitto
di Tui Italia. “Questo trend –
annuncia il direttore commerciale Quirino Falessi - interessa sia il prodotto mare che
quello culturale. La nostra programmazione quest’anno si fregia di una monografia nuova”.
L’impianto grafico completamente rivisto e l’introduzione
di nuovi prodotti provenienti
dal mondo Tui sono tra le
principali caratteristiche del
catalogo. Marsa Alam è ancora la prima destinazione per
numero di clienti. Sharm El
Sheikh ospita una delle più importanti new entry nella programmazione dell’operatore, il
5 stelle Tui Magic Life di Sharm.
A completamento dell’offerta
mare c’è anche Hurghada con
tre strutture. La programmazione charter di quest’anno di
Tui Italia prevede quattro aeroporti principali: Bergamo,
Bologna, Milano Malpensa e
Verona. I voli sono operati da
Air Italy, Albastar, Air Cairo e
Blue Panorama. Per quanto riguarda le crociere, “registriamo anche in questo segmento
un incremento della domanda.
Offriamo la possibilità di effet-

tuare la navigazione sul Nilo
con la motonave Emilio, Radamis I (5 stelle) e similari, con
visita al Cairo e voli di linea
EgyptAir da Milano Malpensa
e da Roma Fiumicino”.
“Il prodotto Egitto riscuote
molto successo”. A dirlo è Cristian Gabriele, direttore generale Fruit Viaggi: “Le agenzie aspettavano il ritorno della
destinazione e l’hanno accolta
con entusiasmo”. L’Egitto è entrato prepotentemente nel ventaglio delle offerte di Fruit ormai da qualche anno con il
Fruit Village di Sharm el
Sheikh Amphoras, prodotto
consolidato con partenze dai
principali aeroporti italiani.
Marsa Alam dal primo aprile
sarà al centro dell’attenzione di

e il Caesar Bay Resort. Per gli
itinerari lungo il Nilo, propone
i due programmi itineranti Il
Gran-de Nilo e Il Nilo e Il
Mare, sempre combinabili con
l’offerta Eden, della durata di 4
o 7 not-ti. Per chi ai villaggi
italiani preferisce il soggiorno
in strutture internazionali, ma
con la garanzia di qualità, animazione, assistenza e cucina
italiana, Eden offre i due Ciao
Club Coral Sea Holiday Resort
e la novità 2019 il Three Corners Happy Life Beach Resort
a Marsa Alam. Anche per
Margò sono tante le novità,
come quelle di Hurghada sul
Mar Rosso. Da segnalare 8 alternative, da 4 e 5 stelle, con
voli da Milano. Ulteriore novità la località di Dahab. A

Marsa Alam

Fruit per l’apertura del secondo
Fruit Village, il Magic Tulip. La
destinazione sarà servita con
voli speciali dai principali aeroporti. Esperienza Italiana è
il fulcro dell’offerta, “con un’attenzione particolare per la cucina italiana e per il servizio di
animazione che rappresentano,
per le famiglie che scelgono i villaggi Fruit, aspetti fondamentali
per la buona riuscita delle vacanze”, ricorda il manager. Una
nuova struttura sarà inoltre operativa da giugno 2019 sotto il
brand Fruit Free, adatto ad una
clientela giovane e dinamica, l’
Xperience St.George di Sharm
el Sheikh.
Posizione da leader nell’area
per Eden Viaggi, che propone
pacchetti nelle principali mete
turistiche. Il t.o. conferma i tre
Eden Village Premium: Tamra
Beach, Gemma Beach Resort

Marsa Matrouh, destinazione
inaugurata nel 2018, Margò presenta nel 2019 nuove soluzioni
come la crociera sul Nilo. Infine,
il debutto della formula “Night
Out” a Hurghada e Sharm el
Sheikh, che garantisce ai clienti
Margò ingressi omaggio o a
prezzi ridotti nei locali e discoteche delle due città. Per il marchio Turisanda si confermano i
Turisanda Club: Lahami Bay
Beach Resort a Berenice, il Cyrene Grand Hotel e l’Hyatt Regency, entrambi a Sharm.
L’Egitto di Veratour raddoppia rispetto al 2018: “Ottime
le prestazioni dei nuovi arrivi,
soprattutto dei due nuovi villaggi in Egitto, Sharm el
Sheikh e Marsa Alam – dichiara Stefano Pompili, direttore generale - che al 15
febbraio raddoppia rispetto all'anno scorso”.

.
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Astoi: “Si ritorna ai volumi pre-crisi”
Non può più essere considerata una meta cheap e per le prenotazioni si anticipano i tempi
Tutti gli operatori Astoi Confindustria Viaggi che programmano l’Egitto vedono
una forte ripresa della domanda, cha fa presagire che
il 2019 sarà l’anno della rinascita della destinazione. “Chi
confeziona e commercializza
tour e crociere sul Nilo – commenta l’associazione - sta registrando una ripresa leggermente più timida, ma chi propone soggiorni balneari in Mar
Rosso ha senz'altro un termometro che segna incrementi
importanti: la villaggistica consolidata cresce a percentuali
molto alte, superando i già ottimi risultati del 2018. Se questi dati rimarranno tali, porteranno sulla destinazione
volumi pre-crisi”. Per gli operatori che selezionano strutture al mare come generalisti,
hanno avuto modo di verificare i diversi atteggiamenti
degli imprenditori egiziani
durante la crisi: “C’è chi ha
trascurato le infrastrutture e

chi invece ha approfittato delle
basse occupazioni per investire
e innovare – spiega Astoi -. In
tale ultimo caso, i proprietari
delle strutture hanno alzato lo
standard ed ora sul mercato
italiano si trovano anche proposte di pacchetti con un
prezzo più allineato all'effettiva qualità dei servizi offerti,
dunque non più solo low cost”.

Gli effetti sul mercato

La ripresa della destinazione
non ha per ora danneggiato
le altre mete, ad eccezione
delle Canarie, che hanno purtroppo registrato un calo, a
detta di Astoi. “Anzi – sottolinea - è stato in un certo senso
trainante: l’interesse del consumatore si è esteso anche a
destinazioni vicine come Israele e Giordania”. Gli operatori
Astoi specializzati nel turismo culturale sono poi tornati a riproporre l'Egitto classico, quindi Alessandria, le
crociere sul Nilo con Luxor e

Nardo Filippetti

Assuan. Hanno aggiunto le
navigazioni sul lago Nasser e
la possibilità di navigazione
a bordo di feluche e piccole
imbarcazioni d’epoca. Hanno
migliorato l’offerta innalzando il livello di hotel e navi.
Dal canto loro i tour operator
specializzati nei soggiorni
mare, a Sharm El Sheikh,

Hurghada, Marsa Alam e
Marsa Matrouh, credono
nella destinazione e hanno
deciso di potenziare gli investimenti. Ci sono nuove aperture, maggiori allotment nei
resort e sui voli, contratti in
esclusiva. Da notare anche un
maggiore orientamento ai diversi target: strutture per gio-

vani, per famiglie, adults only.
“In generale – osserva Astoi è emersa una maggiore attenzione a livello dei servizi e rispetto alla qualità dell’esperienza. I clienti non richiedono
solo proposte low budget, ma
strutture e servizi di più alto
livello e qualità; albergatori e
tour operator hanno lavorato
insieme per soddisfare queste
richieste già a partire dalla
primavera 2019”. Altro comportamento rilevato è la tendenza a prenotare il Mar Rosso con anticipo maggiore rispetto al passato. Il Mar Rosso, in particolare, è sempre
stata una destinazione prenotata abbastanza a ridosso della partenza, mentre da quest’anno si rileva un forte
anticipo nel timing delle prenotazioni, che si avvicina
quasi alle tempistiche normalmente previste sulle altre
mete. “L’Egitto è sempre stata
una destinazione di punta del
turismo organizzato – con-

clude il presidente Astoi
Nardo Filippetti - che ha
premiato l’intera filiera albergatori-operatori-vettoriagenzie di viaggi mentre, per
i viaggiatori, ha rappresentato
una meta insostituibile e dall'altissimo livello di gradimento, tanto da registrare costantemente alte percentuali
di repeater. La crisi che ha investito il Paese è stata un
danno economico nazionale
e internazionale. Nessuna
meta ne ha soppiantato il successo perché le caratteristiche
sono uniche. La tenuta della
destinazione sarà legata al
mantenimento di prezzi equilibrati, ma in linea con i nuovi
e più elevati standard raggiunti; l'Egitto non può più
essere considerata solo una
meta cheap. Siamo soddisfatti
della ripresa avvertita da tutti
i nostri associati e ci auguriamo che il trend prosegua
fino a superare i risultati raggiunti in passato”.
L.D.
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Fermento nei cieli egiziani
Si intensificano le programmazioni aeree dei vettori.
Il 2019 fa ben sperare gli addetti ai lavori, con numeri in risalita

Un 2018 che si è chiuso con
422mila visitatori dall’Italia e
l’estate 2019 che fa ben sperare gli addetti ai lavori con
numeri in ulteriore risalita; la
fase di ripresa del turismo in
Egitto è ormai avviata e proprio i Paesi europei stanno
occupando il 1° posto nella
classifica degli arrivi internazionali con 6.947.655 turisti, seguiti dai Paesi Arabi

(3.380.389), da quelli asiatici
(669.429), dalle Americhe
( 456.311) e dai Paesi africani
(165.658).
Dopo Germania, Ucraina e
Regno Unito, l’Italia è il 4°
mercato europeo in termini
di arrivi nella Terra dei Faraoni ed oltre che sul Mar
Rosso torna a mostrare interesse anche verso la Valle del
Nilo, il Cairo e la costa me-

diterranea, senza dimenticare le suggestioni che sta regalando anche l’itinerario
che ripercorre il viaggio
della Sacra Famiglia in
Egitto.
Anche sul fronte dei cieli c’è
fermento. Air Cairo, che già
vola da Bergamo a Sharm El
Sheikh 1 volta alla settimana,
a partire dal 31 marzo introdurrà un secondo collegamento dallo scalo lombardo ed avvierà le operazioni
anche su Marsa Alam da
Roma e da Napoli (il lunedì),
dal 1 aprile.
La compagnia che ha trasportato nel 2018 132mila passeggeri italiani (1,6 mln worldwide), riferisce un andamento delle prenotazioni particolarmente positivo sulla summer e stima una crescita del
20% in termini di volumi rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno. Nel frattempo, attende la consegna di

nuovi aeromobili e pianifica
ulteriori nuove rotte da introdurre sull’inverno.
Egyptair per il programma
estivo conferma un operativo
dall’Italia che conta 25 voli
settimanali, da Roma e da
Milano, operati con macchine B738 new generation.
“Stiamo notando un recupero dell’interesse turistico
verso le crociere sul Nilo e
siamo certi che il 2019 sarà

di Alessandra Tesan

sicuramente l’anno chiave per
la ripresa di quest’area che ha
visto in passato la realizzazione di numeri veramente
importanti da parte del mercato italiano - il commento di
Stephanos Michaelidis, sales
manager per l’Italia di Egyptair -. Considerando che
l’ipotesi del volo diretto su
Luxor è momentaneamente
congelata, il nostro sostegno per
il rilancio delle destinazioni

Luxor ed Aswan continua a
concretizzarsi con speciali tariffe dedicate che consentono
agli operatori la creazione di
pacchetti su misura”.
Anche le operazioni charter
vengono riconfermate: “Opereremo verso Sharm El Sheikh
con 2 catene bisettimanali
dagli aeroporti di Napoli e
Roma Fiumicino - ha spiegato
Michaelidis - i voli termineranno a novembre ma probabilmente verranno estesi anche a tutto il periodo di
Natale”.
Le prime consegne dei nuovi
aeromobili in flotta Egyptair
inizieranno, a scaglioni, dal
mese di aprile; le nuove
macchine ordinate dalla
compagnia sono 33, di cui 6
B787-Gs wide body Dreamliner per il lungo raggio, 15
A320 per il medio e 12
Bombardier Cs-300 di nuova generazione per il corto
raggio.
A.T.
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L’Italia vuole tornare a competere
La chiave è il lavoro congiunto e coordinato per il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci
alla sua prima uscita internazionale alla Itb di Berlino
di Alessandra Gesuelli

“Dobbiamo lavorare insieme
ciascuno per le proprie competenze”. Lo ripete diverse volte
Giorgio Palmucci, nell’intervista a Guida Viaggi, durante
l’Itb, la sua prima uscita internazionale come presidente
dell’Enit. I dati sono confortanti per l’Italia, che consolida il suo posto come meta
preferita del turismo internazionale e non si smentisce
dopo l’anno d’oro del 2017. Si
parla di oltre 208 milioni di
pernottamenti totalizzati tra
gennaio e novembre 2018
(+1,8%). La Germania si conferma il driver importante. E
per il 2019 si prospetta un
anno di crescita: nel primo
semestre le prenotazioni sui
voli verso l’Italia contano già
un trend del +2,8% rispetto al
2018. “Siamo tutti attori in
una stessa sceneggiatura: noi,
gli operatori, le altre istituzioni, e anche le Ota, perché
non possiamo fingere che certi

fenomeni mondiali non abbiano effetti su di noi”, ha
detto. Il piano strategico è ancora in fase di realizzazione e
anche su una crescita della
dotazione finanziaria dell’Enit invita ad aspettare, anche se ribadisce una intenzione positiva del ministro al riguardo. “Lasciateci il tempo
di far insediare il cda, sono il
presidente ma lavoro con gli
altri due membri al piano
strategico dei prossimi tre anni, anche sulla base delle indicazioni che darà il ministero
che è l’organo politico, noi siamo il braccio operativo”, dice
chiaramente.
Non vuole guardare al passato, Palmucci, ma si proietta
verso il futuro, anche se ammette che ci sono stati degli
scollamenti negli scorsi anni.
Da qui l’invito a coordinare le
attività ad essere ben organizzati per “usare al meglio tutto
quello che il nostro Paese offre.

Giorgio Palmucci

Non c’è bisogno dell’idea geniale, ma di un maggiore coordinamento. In vista per e-

sempio dei grandi eventi, dobbiamo muoverci in anticipo e
su questo creare delle strategie.

Per esempio le Olimpiadi invernali, se fossero confermate
bisogna lavorare da subito”,
ha detto il presidente. “Dobbiamo fare in modo che Enit,
le regioni, le istituzioni, gli operatori lavorino insieme anche nella raccolta ed elaborazione dei dati, i big data vanno interpretati per prevedere i
prossimi anni, va bene capire
i turisti nel 2019, ma dobbiamo guardare a quelli del 2025.
L’inversione di tendenza registrata nel 2016 che ci ha riportati alla crescita dobbiamo
fare in modo che si consolidi”,
ha chiarito Palmucci.
Per il neo presidente è importante dunque “lavorare insieme anche con le ambasciate, l’Ice, gli Istituti Italiani
di cultura tutti quelli che sono
nei mercati, hanno lì le loro
antenne e li conoscono, con
loro possiamo definire delle
strategie efficaci”, ha aggiunto. Viene facile la domanda

sulla presenza all’estero dell’Enit: “Ritengo ci siano alcune
aree del globo in cui l’Enit dovrà rafforzarsi perché sono
Paesi o mercati talmente importanti per cui o non essere
presente o solo con un unico
ufficio nella capitale non è sufficiente come la Cina o gli Stati Uniti. Dobbiamo ragionare
di essere presenti dove è efficace esserlo per noi, dove c’è il
potenziale di crescita e dove si
trova il mercato che vuoi colpire. Per esempio per il turismo della terza età devi essere
presente in Florida. Ma questo
non significa per forza una
presenza istituzionale. L’importante è avere degli interlocutori efficaci, a livello di
ambasciate ma anche di operatori, che ci aiutino a comprendere le necessità e per
esempio capire meglio la presenza di collegamenti o la politica dei visti”.
Un esempio di soluzione è
quello dell’ambasciata di Mosca che ha creato dei desk
consolari itineranti che si
spostano a seconda delle necessità nel periodo delle partenze per venire incontro alle
esigenze locali.

.
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In adv cresce il “peso” del cruise
a cura di Gianluca Miserendino

L’indagine esclusiva di Risposte Turismo per Guida Viaggi: la parola agli agenti
Un segmento tra i più dinamici dell’intera travel industry, con un rincorrersi di
nuovi prodotti e nuove destinazioni, nuove iniziative di
marketing e di comunicazione, nuove proposte e
nuovi percorsi formativi per
il canale agenziale. Insomma,
è un mondo che fa di “nuovo”
una delle sue principali parole d’ordine, quello delle crociere. Con un punto fermo,
tra gli altri: lo stretto rapporto
del cruise con le agenzie di
viaggi, che rende il settore
uno dei meno soggetti in assoluto alla disintermediazione, anche in un’epoca di
“self made tourism” spinto
all’ennesima potenza.

L’analisi
di Risposte Turismo
Per disegnare al meglio lo
scenario di questo rapporto,
Risposte Turismo ha elaborato in esclusiva per Guida
Viaggi una ricerca proprio
sulla relazione tra crocieristica e intermediazione turistica italiana. Ne esce un qua-

dro composito e per nulla banale, che racconta di una evidente crescita per volumi e
fatturato, ma non senza punti
sui quali gli armatori e gli
agenti possono ancora lavorare. “L'intermediazione turistica - ci spiega Francesco di
Cesare, presidente di Risposte Turismo - sta subendo vari
cambiamenti: ma quale che
sia la formula di dialogo con
il cliente, l'agente di viaggio
rimane il canale privilegiato e
più importante nella crocieristica e - a nostro avviso - una
delle determinanti nel decretare il successo di questa formula di vacanza. Al tempo
stesso la crociera rappresenta
per molte agenzie il prodotto
di punta, e la nostra ultima
ricognizione fa emergere - allineata con le precedenti come per metà di esse rappresenti non meno del 20% del
giro d'affari. Una indicazione
destinata a confermarsi, visto
che solo un agente su dieci del
campione indagato prevede
una riduzione del venduto nei
prossimi mesi, mentre molti di

loro affermano che le vendite
aumenterebbero se ci fosse più
disponibilità di offerta soprattutto in alcuni periodi dell’anno. In una fase storica di
cambiamenti che spesso generano difficoltà o comunque
sfide non semplici per gli
agenti di viaggio, la crociera
sembra essere per le agenzie
una certezza sulla quale poggiare previsioni e piani di investimento”.

Il prodotto
e il suo “share” in adv
Primo elemento sul quale ragionare è certamente quello
delle crociere sullo scaffale e
sulla specializzazione professionale delle agenzie sul prodotto. Così, Risposte Turismo
ha rilevato che “più del 90%
(precisamente il 90,9%) delle
agenzie intervistate non impiega personale esclusivamente dedicato alla vendita
del prodotto cruise” mentre,
per quanto concerne il numero di compagnie di crociera offerte ai clienti, “l’84%
del campione vende fino a 5

compagnie, percentuale equamente divisa tra agenti di
viaggio che ne vendono fino a
2 (42%) e agenti che offrono
da 3 a 5 compagnie di crociera
(42%)”. Solo il 16% del campione intervistato vende oltre
5 diverse compagnie. Altro
cluster importantissimo è
quello relativo al peso economico del cruise sul fatturato
totale dell’adv: rispetto al
campione d’indagine, l’incidenza sul giro d’affari delle
agenzie di viaggio è risultata
molto varia. Metà degli intervistati ha infatti attribuito alla
crocieristica “un valore sul
giro d’affari del 2017 inferiore
al 15%; di questi, la maggior
parte afferma che questo tipo
di prodotto incida addirittura
meno del 5% sul giro d’affari
(21,6%). Il 15,9% dei rispondenti ha attribuito alla crocieristica un peso che va dal 20%

al 24,9%; il 5,7% del campione
uno compreso tra il 25 e il
29,9%. Va però evidenziato
come - per una agenzia su sei
- il peso del prodotto crociera
sul giro d’affari della propria
azienda risulti superiore al
30%”. A corroborare l’evidente crescita anche su questo tema, basterà un dato: il
40% degli intervistati attribuisce oggi alla crocieristica
un peso sul giro d’affari superiore al 20%, mentre dieci
anni fa la quota non raggiungeva il 25%. Sull’altro versante, il dato che vede il
21,6% degli adv stimare il
cruise non oltre il 5% sul fatturato totale era ben più alto
dieci anni fa (al 35%).

Le previsioni
per il 2019
Quanto alle previsioni per il
2019 “sembra esserci - rac-

conta Risposte Turismo - un
ulteriore spostamento di
quote verso l'alto: quasi una
agenzia su quattro (23,6%)
vedrà nella crocieristica oltre
un terzo del proprio giro di
affari”. Il campione intervistato dalla società guidata
da Di Cesare si dimostra ottimista rispetto al giro d’affari complessivo – e quindi
legato a tutti i tipi di prodotti, non solo a quelli del
cruise - della propria adv,
con più del 54% ad indicarlo in crescita. Relativamente al solo prodotto crociera, chi ne prevede le
vendite in aumento rappresenta ancora la quota più
ampia del campione, per
quanto debba essere evidenziato un 9,4% che in
proiezione ne immagina un
calo rispetto alle vendite del
2018.

L’indagine
L’indagine di Risposte Turismo – i cui risultati sono contenuti in queste pagine - è stata svolta
su un campione di agenti di viaggio italiani nel corso del 2018 (luglio-ottobre). Il 22% di
questo campione è composto da agenzie indipendenti, mentre il restante 78% risulta parte di
network (76%) o appartenente a gruppi (2%). Oltre agli agenti di viaggio, hanno collaborato le
reti regionali Fiavet (in particolare Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Fiavet Veneto, Fiavet
Lazio e Fiavet Friuli-Venezia Giulia) e alcuni network nazionali (Bluvacanze, Uvet e Welcome
Travel Network). Le agenzie che hanno collaborato all’indagine sono distribuite geograficamente
in tutta la penisola italiana: la maggior parte dei rispondenti è collocata a Nord Ovest (36%),
il 28% del campione si trova al Centro, il 24% a Nord Est e il 12% al Sud. Quasi il 70% del
campione intervistato ha avviato la sua attività da più di 10 anni: i rispondenti che hanno
iniziato prima del 1998 sono il 36% del totale, mentre gli operatori che hanno cominciato tra
il 1998 e il 2007 rappresentano il 33% del campione. Il 18% è composto da agenzie di viaggio
che hanno iniziato la loro attività tra il 2008 e il 2012; il 13% ha invece aperto negli ultimi 5
anni.
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Le compagnie alla sfida del prodotto
Le principali motivazioni all’acquisto e le strategie per aumentare il bacino della clientela
Destinazioni, pricing, caratteristiche della nave. E’ questo il podio delle principali
motivazioni all’acquisto dei
crocieristi italiani secondo
il sondaggio realizzato tra
gli adv da Risposte Turismo. “Il principale fattore
che catalizza la scelta dei
clienti, quello più incisivo,
identificato da quasi la metà
degli intervistati (48,4%), risiede nelle novità delle destinazioni proposte e nella varietà
dell’itinerario”, racconta il report, mentre “in seconda posizione si colloca il pricing:
sconti, promozioni e costo
complessivo della crociera
appaiono decisivi per il
44,1% del campione intervistato”. A completare il podio, come detto, la novità
della nave e la gamma di
esperienze possibili a bordo,
citate dal 37,6% degli agenti
di viaggio. Seguono l’importanza delle destinazioni toccate nell’itinerario (36,6%),
la notorietà del marchio
(25,8%) e il confronto vincente rispetto ad altre tipologie di vacanza (22,6%).
La prossimità del luogo di
residenza al porto d’imbarco e la nuova modalità
di viaggio sono invece
identificati come fattori di
scelta rispettivamente dal
20,4% e dal 18,3%, stessa
percentuale che porta a
casa anche la soddisfazione
per crociere già effettuate
in passato. Ultima, con
l’11,8%, la proposta di crociere tematiche.

Molti repeater,
sempre più giovani
Le ultime due motivazioni
– maggiormente legate alla
clientela repeater - chiamano in causa anche un altro aspetto, ovvero quello
del target, di oggi e di domani. “I clienti repeater –
spiega il rapporto di Risposte Turismo - che nel 2017
hanno rappresentato circa
l’80%, secondo le previsioni
potrebbero contrarsi pur continuando a rappresentare la

maggior parte della clientela
(tre clienti su quattro sono
già stati a bordo)”. A consuntivo 2017, i “first time
cruiser” hanno invece rappresentato “il 20,6% dei
clienti, percentuale che aumenta di circa 8 punti percentuali nel biennio che
porta al 2019 (fino al
28,4%)”. I dati sulla clientela
under 30 indicano come la
quota sia stata pari all’11,8%
nel 2017, mentre le previsioni per il 2019 mostrano
un incremento di qualche
punto percentuale, fino al
17,2%. “E’ un dato di fatto –
ci spiega Francesco Paradisi, senior business development manager per l’Italia, Francia, Malta, Cipro,
Nord Africa di Norwegian
Cruise Line - che la crociera
attiri sempre più persone in
tutto il mondo, e non più soltanto le coppie anziane in
abiti formali. Giovani coppie, famiglie con bambini e
anche viaggiatori singoli di
tutte le età sono la nuova
‘cruise generation’”.

Obiettivo: più italiani
in crociera
Resta il fatto che, come ha
ricordato recentemente il
country manager Italia di
Costa crociere Carlo
Schiavon, “il tasso di penetrazione in Italia è fermo
all’1,3%, la metà rispetto a
mercati come quello tedesco
e un terzo rispetto a quello
statunitense: c’è davvero
tanto spazio per crescere”.
Ma come? Costa, ad esempio, sta dando avvio operativo al suo ambizioso progetto di geomarketing, il Gis
– Geographic Information
System, che promette di svelare il vasto e inespresso potenziale del nostro paese in
termini di “fame di cruise”
incrociando miliardi di dati
pubblici e privati e ricavando una vera e propria
mappa delle opportunità di
trade intorno alle singole
adv. Luca Valentini, sales
manager Italia di Msc CroEditore:
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ciere, concorda sul fatto che
“sì, il tasso di penetrazione
italiano è ancora basso, ed è
per questo che mettiamo costantemente sul mercato
nuovi prodotti e nuove destinazioni per continuare a crescere. A tutti gli effetti siamo
dei tour operator e programmiamo destinazioni a corto
raggio (Mediterraneo), medio (Nord Europa ed Emirati
Arabi) e lungo raggio (Caraibi, Giappone, Sud America, Sud Africa). Si può crescere soltanto allargando il
proprio target di riferimento”. Paradisi di Norwegian premette che “in Eu-

ropa, i principali mercati crocieristici sono la Germania e
il Regno Unito, con circa 2
milioni di passeggeri l’anno”,
per poi soffermarsi sul ruolo
del Belpaese: “Ma con una
compagnia locale e i famosi
cantieri navali di Fincantieri,
l'Italia ha un forte legame
con la navigazione in generale, e con le crociere in particolare. La sfida per noi è
quella di trovare gli ospiti
giusti per il nostro prodotto,
che è diverso da quello degli
altri player. Già nel 2000, abbiamo diversificato il nostro
marchio dal resto del settore
introducendo ‘Freestyle Crui-
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sing’, che significa offrire ai
nostri ospiti la massima libertà e flessibilità in mare,
abolendo i tempi fissi di ristorazione, i posti fissi e i
dress code formali. Questa
tendenza è cresciuta ulteriormente nell'ultimo decennio.
Le persone cercano un modo
sicuro di viaggiare, ma non
vogliono scendere a compromessi sulla propria individualità: Ncl potrebbe avere il
giusto concetto di crociera
per soddisfare questo bisogno
crescente. Siamo molto ottimisti, soprattutto quando
guardiamo alle nostre prenotazioni per il 2020”.
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Fly&Cruise sempre
più richiesto
Per completare il quadro del rapporto tra prodotto e distribuzione, Risposte Turismo ha infine
posto agli adv alcune domande
anche sulla vendita di crociere a
tema e in formula fly&cruise. Se
nel 2017 il 18,2% delle crociere
vendute durante l’anno faceva
parte della tipologia di crociera a
tema, si stima che la percentuale
salirà di qualche punto nel 2019.
Gli agenti del campione prevedono invece un deciso aumento
delle vendite delle crociere
fly&cruise, che nel 2019 rappresenteranno poco meno di un
terzo del venduto.
G.M.
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Quando il cliente sceglie
di non acquistare
Tra i motivi, in prima posizione l’indisponibilità del prodotto desiderato
E poi c’è chi rinuncia.
Clienti che entrano in agenzia, si interessano al prodotto crociera ma poi non
procedono all’acquisto. Perché? Anche su questo tema,
Risposte Turismo tiene fede
al suo nome e spiega bene
come tra i motivi “si rilevi
in prima posizione l’indisponibilità del prodotto desiderato nella data scelta
(68,8%)”, seguito “al 33,3%
dalla preferenza, a parità di
costi, per altre tipologia di
vacanza e al 30,1% dalla
difficoltà nel valutare il costo complessivo della vacanza”, malgrado il diffondersi
di formule all-inclusive. Vince quindi, come ostacolo all’affermarsi del segmento, la
mancata disponibilità del
prodotto. “Certamente il
mercato delle crociere opta
prevalentemente per l’early
booking – spiega Valentini
di Msc - e per questo motivo
il last minute non funziona.
Msc gioca molto d’anticipo,
proprio per questo motivo lo
scorso febbraio abbiamo già presentato il catalogo 2020/2021.
Purtroppo non abbiamo soluzioni per i clienti che cercano disponibilità sotto data”. Secondo Paradisi di
Norwegian “le compagnie
di crociere differiscono significativamente dalle compagnie land-based in un aspetto: il prodotto può essere
utilizzato in modo molto più
flessibile. Abbiamo 16 navi
e tutte le destinazioni classiche sono offerte durante tutto l'anno, quindi sono molto
accessibili per la prenotazione. Ovviamente, quando si
è interessati a navigare durante le festività natalizie, è
importante prenotare con
un po’ di anticipo. Poi proponiamo anche crociere uniche, one-time-sailing, che
fanno scalo anche in porti
normalmente non meta di
crociere. In questi casi, può
capitare di dover prenotare
con due anni di anticipo”.
Quanto alla preferenza per
altri tipi di vacanza, il manager di Ncl rimarca che “il
prodotto da crociera è flessibile quanto complesso.
Questo è anche uno dei motivi per cui l'industria delle
crociere fa pieno affidamento sulla collaborazione
con le adv, dove i clienti ricevono consigli personali e
mirati su quale crociera potrebbe essere più adatta a
loro”.
Altra motivazione che
spinge a declinare l’idea di
una crociera è la complessità o i costi per raggiun-

gere il porto d’imbarco,
scelta da oltre un rispondente su cinque, mentre il
giudizio negativo sul programma a terra e l’incertezza su cosa li attenderà
incidono tra il 13% e 12%.

I punti di forza…
Sull’altro versante, quello
delle iniziative delle compagnie che si sono dimostrate più premianti con i
clienti, spicca “la promozione legata alla disponibilità di bevande gratuite a
bordo, con il 70% circa delle
preferenze. Seguono l’inclusione nel prezzo delle quote
di servizio a bordo (53,8%)
e i bimbi gratis (50,5%). A
distanza (circa il 20% delle
risposte) la possibilità di upgrade e le scontistiche di
prezzo, con l’inserimento di
alcuni giorni in nave gratuiti”.
Segue la possibilità di utilizzo di voucher e fidelity
card, poi le escursioni omaggio e le promozioni sui
viaggi di nozze.

…e quelli
sui quali lavorare
Quanto alle aree di miglioramento, gli agenti vorrebbero un maggior contatto,
anche umano, con i rappresentanti delle compagnie di
crociera, “soprattutto in
caso di problematiche operative che richiedono risposte tempestive”.
Seguono i sistemi di prenotazione, che oggi non sempre risultano “semplici,
chiari ed intuitivi, così come
il sistema tariffario”, preso
di mira anche per la concorrenza delle prenotazioni
online, e la necessità di migliorie al booking dei
gruppi organizzati e dei voli
per le crociere di tipo fly&cruise. Tra le criticità del
prodotto crocieristico, prevale “il viaggio verso il porto
(e dunque a terra più che in
mare): i terminal portuali
risultano non agevolmente
raggiungibili né con il proprio mezzo - con costi dei
parcheggi troppo alti - né
con i servizi di trasporto
pubblico”.
Altra debolezza è stata individuata nei lunghi tempi
di attesa per imbarchi e
sbarchi. In ultimo, le tre più
frequenti lamentele della
clientela, sempre secondo
quanto riportano gli agenti
di viaggio: i servizi a bordo,
le mance e le escursioni,
per i costi e per la qualità
non sempre giudicata all’altezza.
G.M.
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Così cambia la redditività in adv
Le formule per incentivare le vendite: sempre più servizi prepagati e all inclusive;
il pricing si adegua alla ricerca di nuove formule per dare valore a prodotto e trade
“La prima classe costa mille
lire, la seconda cento, la
terza dolore e spavento”,
esordiva il De Gregori di Titanic. Oggi – per le grandi
possibilità di personalizzazione o, per converso, per
l’estrema complessità del
prodotto – il prezzo di una
crociera è molto meno “definitivo” rispetto ai tempi
cantati dal “Principe”, salvo
le sempre più vincenti formule ad hoc: non per caso
però – come abbiamo visto
nelle pagine precedenti - la
difficoltà nel valutare il costo complessivo della crociera è ancora sul podio tra
le motivazioni che più
spesso portano la clientela
a preferire altri prodotti vacanzieri. Sul versante “economico” delle adv la situazione è altrettanto variegata,
sia per quanto riguarda le
commissioni che per i servizi extra prepagati: da qui
la creazione – da parte delle
compagnie – di impianti

commissionali compositi e
variamente remunerativi,
sempre più dettagliati per
premiare ogni singola attività di vendita. “Grazie al
nostro nuovo sistema di pricing – spiega Carlo Schiavon di Costa crociere - che
permette di avere sempre disponibili tre tariffe chiare e
semplici - All-Inclusive, Deluxe e Basic - le agenzie di
viaggio hanno gli strumenti
di vendita per poter rispondere alle esigenze di ogni target di clientela. E’ grandissimo il successo della tariffa
All-Inclusive, che offre ai
clienti la certezza del costo
della vacanza sin da subito
ed è stata richiesta e acquistata da oltre il 70% dei nostri ospiti. Tutto ciò non ha
solamente contribuito a incrementare la prenotazione
anticipata, ma ha fatto sì che
aumentasse anche il prezzo
medio della crociera traducendosi in un maggiore vantaggio per la distribuzione.

Siamo in costante ascolto
delle richieste e dei feedback
che arrivano dalla rete distributiva e alla ricerca di
nuove formule che possano
creare maggior valore per i
nostri ospiti e per il trade”.
Secondo Luca Valentini di
Msc, “tutti i soldi destinati
alle commissioni per le agenzie noi li vediamo come un
investimento, non come una
spesa. Per ogni singolo prodotto che viene venduto in
agenzia viene riconosciuta
una commissione: si oscilla
tra il 10% e il 15%, per arrivare nel 2019 a overcommission tra il 15% e il 18%. Le
adv rappresentano il 91% del
nostro business, il mercato è
trainato dal trade”.
Norwegian Cruise Line ha
invece “un modello di commissioni per tutti i suoi partner – rimarca Francesco
Paradisi - che parte da un
entry level del 10%. Per stimolare le vendite e la crescita
del business, creiamo piani

di incentivazione di vendita
individuali, personalizzati in
base al potenziale del singolo
agente. Questo modello è molto
apprezzato dai nostri partner,
perché si sentono motivati e
supportati”.
Quanto ai servizi prepagati
in agenzia, “stanno crescendo moltissimo – racconta
Valentini -. Gli agenti hanno
capito che il prodotto cro-

ciera è da cucire addosso a
ciascun cliente, non è un prodotto facile e necessita di un
vero e proprio tailor made.
Per questo motivo noi ‘abbracciamo’ appieno la vendita dei servizi prepagati in
adv, e agli agenti conviene
proprio perché per ciascuno
di essi viene riconosciuta una
commissione”.
Paradisi riassume così: “Ci

sono due possibilità principali:
da un lato gli agenti possono
vendere la crociera come un
pacchetto completo e quindi
vedersi riconosciuta la commissione. Dall’altro, possono
vendere i singoli prodotti: e
naturalmente è necessario garantire una commissione per
ciascun servizio, pena il mancato interesse per l’adv a venderlo”.
G.M.
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Esperienze al centro
di Showcase Usa-Italy
Idee alternative al classico volo più hotel
“E’ due anni che aspettavamo
di venire a Bergamo”. Così
Olga Mazzoni, presidente di
Visit Usa, ha esordito presentando la 22ma edizione di
Showcase Usa-Italy, organizzato dall’associazione e da
U.s. Commercial Service.
L’evento si è quest’anno focalizzato sulle esperienze, suddivise per quattro aree
tematiche: terra, con attività
come mountain bike, running, passeggiate a cavallo,
escursioni sui sentieri, aria,
con zipline, itinerari in elicottero, in mongolfiera, deltaplano e paracadute, acqua,
con pesca, kayak, canoa e rafting, in mare o in fiumi e laghi e ferrovie, con percorsi a
bordo di treni storici. Seminari di 60 minuti durante il
primo giorno dei tre dell’evento. “Si tende a dare priorità al volo, albergo e noleggio
del mezzo, senza approfondire
l’aspetto dell’esperienza. Per
questo ci siamo concentrati su
questa tematica. Se l’agente
vuole essere un punto di riferimento per il cliente deve legarsi al t.o, e se riesce ad avere
una profilatura del cliente può
diventare una risorsa per
l’utente. Il cliente non si rivolge all’adv se questa non è in
grado di rispondere alle sue richieste”. L’anno passato Showcase Usa-Italy si è tenuto a
Venezia, mentre nel 2020 si
svolgerà a Roma.
Ma come si sta muovendo la
destinazione? “Molto bene –
risponde Mazzoni -. Anche
quest’anno abbiamo registrato
ottimi riscontri. La valuta ci è
favorevole e sono molti i collegamenti dall’Italia, tra i quali
United con il volo Napoli-New
York, American con il collegamento da Bologna su Philadelphia, Air Italy e Tap. E’ importante che anche le linee aeree stiano diversificando la
propria offerta, proponendo
collegamenti diversi da quelli
da Roma e da Milano. Napoli
e Bologna sono preziosi”, rimarca la manager. Il mercato
italiano, “pur essendo molto emotivo, è caratterizzato da una forte componente repeater.
Non registriamo molta utenza
millenials quanto invece quella
dei senior, che sono destagionalizzati, hanno una capacità di
spesa più elevata e sono viaggiatori più coscienziosi negli
aspetti culturali. Un buon
trend è, inoltre, quello delle famiglie con bambini”. Sono oltre un milione gli italiani che
annualmente si recano in America: il Belpaese rimane
tra i bacini principali per gli

Usa mantenendo il quarto
posto per il mercato europeo
e il 12mo a livello globale per
numero di viaggiatori. Le
prospettive di crescita sono
promettenti e si stima che il
turismo italiano negli States
continuerà a aumentare nei
prossimi tre anni con un incremento medio del 2%.
“Sono circa 2mila le agenzie
che ci seguono regolarmente
nei nostri eventi sul sito – aggiunge Mazzoni -, sito che è
anche un tutorial utile per il
consumatore, di ispirazione
per dare idee a chi non è mai
stato o a chi vuole ritornare
negli Usa”.
Quest’anno si celebra, inoltre,
il cinquantesimo dell’allunaggio: “Un tema questo che
porta in tutti i centri Nasa, in
musei e luoghi scientifici ed è
ideale per tutta la famiglia”,
spiega Mazzoni. Visit Usa
raccoglie oggi 90 tra soci
americani e italiani.
Cosa ne pensano le adv e i

t.o. dell’evento e della formula
scelta per quest’anno? Un’occasione di formazione irrinunciabile per Silvia Cuppari di
SkyWalk Viaggi: “Io chiudo
addirittura l’agenzia per partecipare”. “Si tratta di spunti
per itinerari diversi dal classico fly&drive e di proposte
per luoghi che non sempre si
riescono a visitare”, afferma
Davide Bosco di I Viaggi di
Gabry e Max. Partecipa dal
2015 a Showcase Usa-Italy
GoAmerica, che ritiene “funzionale la formula perché si
cerca di coniugare spunti di
viaggio diversi per una clientela diversa”, dice Paolo Tarquini. E qual è il trend degli
Stati Uniti? “Per noi buono,
abbiamo registrato un notevole incremento”. Viaggi di
nozze e famiglie i clienti
principali. “La formula volo+albergo è in estinzione”,
sostiene Stefano Gnerucci di
Universalturismo.
Certo non a tutti i clienti

di Nicoletta Somma

sono proponibili esperienze
come quella sui treni storici:
“Devi trovare un utente che
abbia tempo, soldi e testa - aggiunge Gnerucci -, per esempio
coppie mature con interessi. Gli
italiani fanno escursioni, lo si
vede da TripAdvisor. Il problema è che gli adv propongono le solite cose quando
dovrebbero invece specializzarsi”.
Ma perché le adv devono rivolgersi a un t.o? “Perché noi
riusciamo a offrire consulenza
a 360 gradi – risponde Alessandra Crosato di Etnia – e
una conoscenza più approfondita del prodotto”.

Spunti di viaggio
Quali tipi di esperienze si
possono allora provare negli
States? Claudio Caroni di
Melville si sofferma sul segmento maratone: “Si è sviluppato in maniera notevole,
soprattutto negli Usa, che di
fatto ne rappresentano la cul-

Olga Mazzoni

la. Destinazioni principi sono
New York, Boston, Chicago.
L’appassionato ha l’ambizione
di effettuare tutte le sei più importanti maratone che appartengono al World Marathon
Major. Ma anche chi non è
agonista, per esempio, può dedicarsi poi alla visita dei parchi americani”. Si tratta
dunque di “nicchie che hanno
una vita particolare – ammette Caroni – ma che possono allargare gli orizzonti. La
specializzazione è l’unica che
ci farà sopravvivere”. Alidays,
con Giuseppe Gerevini e
Sara Quagliaroli, fa focus
sullo skydiving, sulle zipline,
sul deltaplano e sul parapen-

dio. Con Cividin Viaggi è
possibile provare l’esperienza
della barca a vela, per esempio nelle Florida Keys o alle
Hawaii, o sui laghi, (Lake Tahoe, Dillon e Travis), con GoToFish ci si può dedicare alla
pesca a mosca, alla pesca d’altura o a quella del persico
trota, mentre con Konrad
Travel alla canoa, al kayak, al
sup e al river rafting. Ottimi
per i senior e per i gruppi i
treni storici, per esempio Cog
Railway, in New Hampshire,
treno a cremagliera che in tre
ore porta fino alla vetta del
Mount Washington o il Wine
Train all’interno delle aree vinicole della Napa Valley.

.

Finnair, il modello finlandese
di crescita
Nuovi A350 in flotta, nuove
rotte e un focus importante
sull'Asia, lungo raggio di preferenza per il vettore. Sono i
punti fondamentali della strategia di Finnair, come li racconta a Guida Viaggi, Javier
Roig, general manager Southern Europe della compagnia. Il vettore finlandese da
realtà locale si è posizionato in
pochi anni come player globale, e in particolare dall’Europa all’Asia, ha saputo imporsi
sul mercato grazie alla rotta artica che su alcune destinazioni,
come il Giappone, fa risparmiare ore di volo. In pieno spirito
scandinavo è una compagnia
che investe sul green e da poco
ha lanciato l’iniziativa Push For
Change grazie al quale i passeggeri possono compensare le
emissioni di Co2 dei propri
voli sostenendo un progetto di
riduzione delle emissioni o di
diminuire le emissioni acquistando biocarburanti. Il servizio
Push for Change è disponibile
online sul sito della compagnia
e i clienti possono anche utilizzare i punti frequent flyer di
Finnair Plus per pagare il servizio. Intanto i numeri. Secondo i dati confermati dal

manager, la compagnia cresce
e nel Q4 del 2018 ha trasportato
un numero record di passeggeri,
l'utile operativo paragonabile
per l'intero esercizio è stato di
169,4 milioni di euro. Sempre
nello stesso periodo la capacità
di traffico passeggeri, misurata
in Available Seat Kilometers, è
aumentata complessivamente
del 9,0% rispetto al periodo di
confronto. Il numero di passeggeri è aumentato del 6,7% a
3.155.100 passeggeri, un nuovo record per il quarto trimestre. Il traffico misurato in
Revenue Passenger Kilometers
è cresciuto del 4,4% e il load
factor è diminuito di 3,4 punti
percentuali al 76,9%. A livello
generale i ricavi annuali di Finnair sono cresciuti del 10,4% a
2.834,6 milioni di euro (2.568,4).
Le entrate dei passeggeri sono
aumentate dell'11,1% e le entrate accessorie dell'11,2%. Anche i ricavi delle merci e dei
servizi di viaggio sono cresciuti, rispettivamente del 4,8 e
dell'8,2 per cento.
Anche il traffico europeo segue. Nel Vecchio Continente
la capacità è aumentata grazie
all’entrata in flotta di un nuovo
aeromobile A321 e anche gra-

zie ai nuovi posti installati sulla
maggior parte degli Airbus
Narrow Body. La capacità di
traffico passeggeri è cresciuta
del 19,3% e la rapida crescita
ha provocato uno squilibrio
temporaneo tra capacità a
lungo e corto raggio. Il traffico
misurato in Revenue Passenger Kilometers è aumentato
del 13,8%, mentre il load factor
è diminuito di 3,6 punti percentuali al 75,7%. La nuova capacità è stata assegnata in
particolare ai voli supplementari per l'Europa centrale e meridionale. La capacità di traffico
interno è aumentata del 12,5%
in quanto Finnair ha aggiunto
voli tra Helsinki e le destinazioni nella Finlandia settentrionale.
Gv: Quali i piani di sviluppo
in termini di investimenti,
flotta e network?
“Entro il 2023 sono previsti in
flotta 19 A350. Adesso ne abbiamo 13 consegnati, l’ultimo
proprio il giorno di S. Valentino. Quest’estate verranno
inaugurate tre nuove rotte leisure europee: Bologna, Porto e
Bordeaux. Grazie all’apertura
della tratta per Bologna, sal-

gono a sei le destinazioni italiane. Rotte annuali Milano e
Roma, Estive Venezia Catania
e Napoli. Per l’inverno 2019 invece apriremo due nuove
tratte: Sapporo in Giappone e
Punta Cana in Repubblica Dominicana”.
Gv: Finnair si è posizionato
come vettore sul network
asiatico. Può darci una overview su questa strategia e
l'impatto dell'Asia sui numeri
del vettore?
“Il numero massimo settimanale di voli per l'Asia nella stagione invernale 2018 / 19 è 101
(89 nel 2017/18). Nel traffico
asiatico, la capacità è aumentata del 14,7% e la crescita è
stata particolarmente forte nel
primo semestre.
La nuova capacità è stata assegnata principalmente all'aumento
delle frequenze di Bangkok,
Hong Kong e Tokyo, oltre a un
nuovo servizio tutto l'anno a
Nanjing.
I dati di traffico sono aumentati del 13,1% e il load factor è
aumentato di solo 1,2 punti
percentuali a 85,5%, nonostante un aumento sostanziale
della capacità”.

Gv: Quali saranno, invece, le
novità a bordo?
“A partire da quest’anno Finnair inizierà i lavori per introdurre una nuova classe di cabina
Premium Economy per la sua
flotta a lungo raggio e per rinnovare l'intera cabina del suo
velivolo Atr.
Inoltre introdurrà una nuova
classe di cabina, Premium Economy, per l'intera flotta a lungo
raggio dal 2021. Per quanto riguarda la proposta food, già dal
2013 i passeggeri di Business
Class hanno l'opportunità di
provare i nuovi menù speciali,
creati appositamente dai migliori chef finlandesi e internazionali.
Sui nostri voli in partenza da
Helsinki serviamo un menu
firmato con i sapori nordici
creati dallo chef di punta svedese Tommy Myllymäki. Sui
nostri voli in partenza dal
Giappone e dalla Cina è possibile gustare prelibatezze locali
dai nostri Chef Rika Maezawa
e Steven Liu. Infine a bordo è
disponibile un nuovo servizio
internet ad alta velocità, il più
veloce sul mercato, sulla sua
flotta Airbus narrow body sui
voli europei.
A.G.

Club Med: strategia
su tre pilastri
Upscaling, global e happy digital; la vacanza si fa trasformativa
“Un bisogno del mercato”. Così il managing director Italy,
South Europe & emerging
markets Eyal Amzallag di Club
Med definisce il concetto di “vacanza trasformativa”, quella cioè
basata sull’esperienza e non più
legata al solo relax e grazie
alla quale il cliente torna
cambiato. E’ necessario “un
mix di quattro elementi per raggiungere questa trasformazione:
nuove esperienze, opportunità di
approfondire le proprie passioni,
nuove abitudini e possibilità di
riconnettersi”.
Non è una questione di prezzo, ci tiene più volte a sottolineare Amzallag, ma di una
strategia che si basa su tre pilastri: “upscaling”, “global” e
“happy digital”. Nel primo
elemento si inquadra il posizionamento alto di gamma
con il lancio della Exclusive
Collection, nella quale rientra, per esempio, Cefalù, con
un obiettivo generale di 25
nuovi resort in apertura nei

da sinistra: Matteo Goi, Alessandra Marinacci e Eyal Amzallag

prossimi tre anni, di cui 11
nel 2019, oltre alle ristrutturazioni di quelli esistenti.
“Global” fa riferimento, invece, alle “esperienze sempre
più internazionali per adulti e
bambini”, che non signifi-
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cano il "mero copia-incolla di
un medesimo modello a ciascun resort, ma viceversa
l’unicità di ognuno”. Terzo
elemento “happy digital”, la
possibilità cioè di utilizzare la
tecnologia per personalizzare

la propria esperienza di vacanza ancor prima che
quest’ultima inizi, per esempio, scegliendo la camera al
momento della prenotazione
o preregistrando i bambini al
mini-club. “Non si tratta –
commenta il manager – di un
semplice booking online, ma
del diventare attori della propria vacanza, plasmandola sulle proprie esigenze”.
Non si ferma lo sviluppo,
anzi: nel triennio 2018-2021
l’obiettivo è di aprire dai tre ai
cinque resort ogni anno. “Saremo presenti in ogni destinazioni
dove sarà possibile incrementare
la vacanza trasformativa”.
“Non parliamo a tutti – puntualizza il manager -, ma a
certi target”. Club Med si
qualifica allora come “di nicchia” grazie a un passaggio
“da generalisti a specialisti”.
“Vediamo una polarizzazione
del mercato – aggiunge la
Southern Europe marketing
& communication manager

Alessandra Marinacci – tra
alto di gamma e massima accessibilità. Noi ci posizioniamo sul primo e i numeri ci
stanno dando ragione”. “Cefalù, nella quale sono stati investiti 95 milioni di euro, è
stata la vetrina che ci ha permesso di farci vedere di nuovo”, prosegue Marinacci. “La
vacanza trasformativa – evidenzia la manager – è un
trend del mercato”.
Si susseguono, poi, i rinnovamenti e non mancano le
aperture: innanzitutto Michés Playa Esmeralda (Repubblica Dominicana), che si
affaccia sulla baia di Samanà
e debutterà a dicembre. Si
tratta del primo resort eco-chic
con quattro resort-boutique al
suo interno per offrire un’esperienza personalizzata ad ogni
ospite (Caribbean Paradise,
Archipelago, Explorer e Emerald Jungle); particolare attenzione è stata dedicata al rispetto
dell’ambiente, a partire dalle
costruzioni fino alla scelta
delle attività che non comporteranno, per esempio,
sport acquatici a motore ma
solo elettrici. Sarà, inoltre costruita un autostrada che in
un’ora porterà dall’aeroporto
al resort. A seguire i resort di
Kani, ormai punto di riferimento per le famiglie alle Maldive, La Pointe Aux Canonniers
(Mauritius), appena rinnovato e

La Caravelle (Guadalupa).
Completamente rinnovato
grazie ad un investimento di
42 milioni di euro per renderlo perfetto per le famiglie,
offrirà aree dedicate a grandi
e piccini come piscine con
giochi acquatici e l’Oasi Zen
riservata agli adulti; sarà un 4
tridenti. Sarà presente infine
l’offerta completa di Club per
bambini dai 4 mesi fino ai 17
anni.
Per chi desiderasse invece iniziare il 2020 sulla neve il Resort
l’Alpe d’Huez si trasforma completamente diventando un 4
tridenti. Chi vuole festeggiare
tra soli adulti infine potrà optare per quella che è stata definita la spiaggia più bella del
mondo nel resort di Turquoise (Turks and Caicos) o a
Cefalù, per un Capodanno in
uno dei golfi più affascinanti
d’Italia. A Grand Massif Chalet
a gennaio 2020 verranno introdotti gli chalet, duplex o
triplex da 2 a cinque camere.
Non si trascura il nostro Paese: “Stiamo cercando di aprire anche in Italia, ma è più
difficile e i tempi sono più lunghi
– dice Marinacci -. Ci sono progetti aperti. Stiamo guardando
alla Sardegna, alle Dolomiti, a
San Sicario, mentre è in stato
avanzato il progetto sul Lido di
Venezia. Confidiamo di riuscire
a concludere una firma entro
la fine del 2019”.
N.S.
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Cocktail Tour Operator è pronto
per il super ponte
L’operatore lancia il monografico Turchia e Grecia, tra tour ed estensioni
Novità di programmazione e
conferme per Cocktail Tour
Operator. Il super ponte del
25 aprile sta portando prenotazioni e il t.o. si è fatto trovare preparato “con un blocco
spazi per gestire bene le vendite
soprattutto su Portogallo, Irlanda e Scozia con partenze
garantite. Un super ponte che
sta un po’ oscurando la parte
dell’estate – riconosce Gabriella Broggi, product manager dell’operatore -, essendo
un periodo così lungo è un’occasione in più di vendita”.
Per alcune mete si fa già fatica
a trovare voli, che sono pieni
e le tariffe sono esose, “ma
noi, essendoci mossi preventivamente, abbiamo ancora disponibilità”.

Irlanda

Il tour del Portogallo e Spagna fa la parte del leone, ma
anche Irlanda e Scozia. La
mossa di Cocktail è stata la
decisione di riproporre la
Turchia, meta che era già
stata in programmazione, in
quanto “ha tutte le carte in regola per riprendersi – motiva
la manager -. Ora lanciamo
un monografico abbinandola
alla Grecia, proponendo tour
ed eventuale estensione mare,
con strutture 4, 5 stelle per un
prodotto dall’ottimo rapporto
qualità-prezzo”.
Per quanto riguarda il resto
della programmazione, l’Irlanda si conferma “sempre di
moda – commenta la manager -, la Scozia è in ripresa da
qualche anno”. E’ importante

sottolineare che “fino al 2021
ci si può recare con la sola
carta d’identità, non servono
visti e passaporti”. Il che è
molto importante anche per i
viaggi studio. Al momento, la
Brexit pare non abbia frenato
la domanda. “La Gran Bretagna è tornata in modo prepotente grazie al cambio favorevole nei confronti della sterlina”, per una meta dal costo
elevato.
Novità anche nel catalogo dei
Viaggi guidati, con partenze
garantite in Europa e non,
vede l’inserimento delle crociere fluviali sul Reno e sul
Danubio. “Un prodotto – sottolinea Broggi -, che non risente della concorrenza del fai
da te e che è stato anche un po’

svecchiato, a seconda delle destinazioni cambia la fascia
d’età, per esempio l’Islanda è
scelta da una fascia di età media, mentre il Portogallo e la
Spagna da coppie, famiglie e
over. Inoltre, viene scelto anche
per i viaggi di nozze”. Irlanda,
Scozia e Cornovaglia sono
proposte con partenze in pullman di un certo peso, “partenze nostre esclusive ed altre
in collaborazione o con altri
operatori o organizzazioni locali”.
Il canale agenziale? Il tour
operator distribuisce i cataloghi a 4mila agenzie di viaggio,
sono circa 2mila quelle attive.
“La maggior concentrazione
delle vendite l’abbiamo dal Lazio in su”.
S.V.

3 S e i viaggiatori del futuro
3 S Soggiorni Studio ha
compiuto 25 anni di attività.
“Abbiamo iniziato il 2018 con
una festa, il 9 gennaio, e abbiamo deciso di chiuderlo con
un educational tour a Malta,
in cui presentavamo anche il
nuovo catalogo”, afferma Daniela Socci, general manager
del tour operator. “Siamo stati
supportati da una collaborazione fattiva con l’European
School of English in cui troviamo una risposta alle nostre
esigenze di turismo scolastico
a Malta”, prosegue la manager. A mostrare le strutture di
Malta agli agenti di viaggio e
ai tour leader scolastici, Anna
Portelli Norris, marketing
development manager Ese
Business School: “Abbiamo
un’offerta declinata per tutte
le esigenze, con certificazioni

accademiche per adulti, senior
e, naturalmente, ragazzi, cui
si offrono tutti i tipi di soggiorno, in famiglia, in residenza, ed eventualmente anche accompagnati dai familiari”. “L’ultima novità per il
2019 – prosegue Portelli Norris - sono i camp di football
abbinati ai corsi di inglese che
hanno per coach delle star calcistiche di squadre come il Milan”. Ma non c’è solo Malta
nel nuovo catalogo 3 S Soggiorni Studio: “Abbiamo partenze di gruppo garantite, una
certezza per le agenzie, con
gruppi che non superano mai
le 20 persone e, naturalmente,
i viaggi individuali per imparare qualsiasi lingua a qualsiasi livello”.
Entra nel catalogo 2019 la novità del Gazzetta Summer

Camp, un tipo di soggiorno
tra i più richiesti, che annovera 30 anni di esperienza
con i bambini e costituisce
una garanzia di esclusività
nell’offerta del tour operator.
“Il nostro lavoro – spiega la
manager - si distingue perché
il viaggiatore del turismo scolastico è spesso minorenne, le
richieste da parte dei genitori
all’agenzia sono molteplici, gli
errori non ci possono essere”.
Per questo le agenzie di viaggio che operano in questo settore sono spesso impegnate
unicamente nella nicchia e si
appoggiano di solito a tour
operator altrettanto specializzati. Il turismo per apprendimento sta comunque cambiando il suo approccio, come
ci spiega Socci: “Tra le esperienze più richieste ci sono

Anna Portelli Norris e Daniela Socci

oggi i programmi alla pari di
lavoro e studio in Australia e

Nuova Zelanda”. Il t.o. ha anche creato una serie di corsi

di lingua abbinanti, oltre che
a stage professionali di tipo
medico o giuridico, ad altre
divertenti esperienze, come i
seminari di cucina, ballo, teatro, design.
Le destinazioni servite sono
quasi in tutto il mondo, inclusa la emergente Cina,
sempre più richiesta per la
lingua, l’esotica Guadalupa.
“Il turismo scolastico per noi
è un lavoro esaltante – conclude Daniela Socci - si impara più di una lingua: noi
insegniamo ai ragazzi a viaggiare in sicurezza, ad aprirsi
con fiducia a nuove culture,
con la tutela, alle spalle, di
professionisti, e questo segnerà
il loro comportamento futuro,
perché i nostri sono i primi
dei tanti viaggi che acquisteranno”.
L.S.

Il Diamante e la filosofia dell’esclusività
Prodotto esclusivo sul mercato. E’ questo l’atout vincente
del tour operating. Ed è anche
la filosofia portata avanti da
Il Diamante e dal Quality
Group in generale. “Imprenditori che tutti i giorni si concentrano sulle destinazioni da
20, 30, 40 anni, con rapporti
personali sviluppati in tutto il
mondo, per costruire prodotti
che abbiano unicità”, afferma
Marco Peci, direttore commerciale Quality Group.

Come? “Innovando, cercando
nuove soluzioni, dando al
mercato quello che chiede,
ascoltando il nostro pubblico.
Non abbiamo mai creduto che
il prodotto migliore fosse dato
solo dal rapporto-qualità prezzo, ma dalla garanzia e la sicurezza”, asserisce Peci. E
questo perchè “il t.o. non è più
un traduttore di quello che altre persone nel mondo fanno,
il che ha decretato la morte
dei grandi operatori europei”,

osserva Massimo D’Eredità,
general manager Il Diamante. Pensiamo ai cataloghi, a suo dire devono essere
concepiti cercando di capire
ciò che il cliente vuole, non
possono quindi rimanere immutati. Per farlo bisogna
“confrontarsi con la distribuzione, per non rischiare di proporre itinerari lontani dal
mercato”. Prodotto. E' il terreno su cui giocare la partita.
“Il prodotto distingue un t.o.

da un altro - afferma -. Non è
più il momento per chi non ha
idee”. Per questo Il Diamante
è pronto ad accogliere nuove
sfide, una di queste si chiama
glamping. Il campo d’azione
è la Namibia, dove Davide
Bomben, Africa area manager Il Diamante, ha individuato due località adatte per
realizzare i due glamping. Le
strutture sono il Damaraland
Glamping Camp, nella regione del Damaraland, e il

Desert Hill Glamping Camp
nel deserto del Namib. Una
sfida che è piaciuta al mercato. “E' stata recepita bene
dalle adv - commenta Peci -,
sia per pratiche ad hoc, sia per
proposte a catalogo. Le due
strutture sono piene tutto
l'anno, pur essendo un prodotto di alta gamma e con
gruppi piccoli”. L’interesse è
stato così elevato che ora
serve un terzo glamping e il
t.o. sta lavorando in tal senso.

Bomben è alla ricerca di una
terza via per proporre “chalet
nel Kalahari”. Quella del
glamping è “un’esperienza un
po' diversa - commenta
D’Eredità -, un prodotto in
nostra esclusiva che punta a
trasformare totalmente l’idea
di safari. Inoltre, permette di
controllare in maniera verticale il prodotto, avendo macchine proprie, guide, strutture”,
in linea con la filosofia portata avanti dal t.o.
S.V.

16

ECONOMIA

18 Marzo 2019 - n° 1566

Idee per Viaggiare: 25 anni
di attività in crescita
L’evoluzione è accompagnata da nuovi prodotti e dalla condivisione con lo staff
“Siamo sempre stati io, Roberto Maccari e Stefania Fusacchia, noi, fin dall’inizio”. A
parlare è Danilo Curzi, ceo
Idee Per Viaggiare, un tour
operator la cui storia parte da
dietro un bancone. Curzi, infatti, ha iniziato nel 1983 in
un’agenzia Cts, nel 1986 ha aperto la sua agenzia con i due
soci, poi nel 1994 il tour operator. Hanno celebrato 20 anni negli Emirati con un
educational da 80 persone,
per ricordare a loro stessi la
svolta che ha rappresentato
nella vita aziendale. “Abbiamo iniziato promuovendo
Dubai con degli stopover, ma
non potevamo immaginare
quello che sarebbe diventata”,
dice. Idee Per Viaggiare si alleò con sette operatori assieme all’Ente del Turismo e
alla compagnia Emirates fondando il Club Dubai, un’associazione che faceva meeting,
roadshow. “Era necessario,
non c’era la tecnologia e l’in-

anno ci sono nuove attrazioni”,
aggiunge. E, sempre qui, il t.o.
sta riflettendo se aprire alla
Giordania e al Qatar.

I numeri

Il team di Idee per Viaggiare

formazione di oggi”. Racconta
Curzi: “Eravamo pochi e
prendevamo decisioni in un
attimo: Tiziana Spila, assegnata
al Sud Africa, fu distaccata sugli
Emirati per trasformare Dubai
in una destinazione, non solo
una scalo”. Nel 2019 Dubai e

Abu Dhabi si propongono
insieme e rappresentano il
20% del fatturato del t.o., e il
30% di questi viaggiatori si
muove esclusivamente in questo territorio associandovi
anche l’Oman. “Senza contare i repeater, perché ogni

Grimaldi mira
ai 5 milioni di pax
E’ un anno particolarmente
ambizioso quello in corso per
Grimaldi, che dopo aver toccato i 4 milioni di passeggeri
nel 2018, punta ora la prua a
quota 5 milioni. Un numero
che conta di raggiungere grazie all’apporto delle tre compagnie di navigazione del
gruppo: Grimaldi Lines, Minoan Lines e Finnlines. “La
novità della stagione alle porte – annuncia Francesca
Marino, passenger department manager di Grimaldi
Lines - sarà la nuova vita delle ammiraglie Cruise Roma e
Cruise Barcelona, sottoposte
entrambe ad un intervento di
allungamento e re-styling degli spazi, con il doppio intento
di ridurre l’impatto ambientale e renderle ancora più accoglienti e confortevoli”.
La capacità verrà incrementata di 580 passeggeri per
ogni viaggio e l’area ristorazione verrà ampliata con un
nuovo family self-service,
che si aggiungerà al ristorante à la carte, al self-service
ed al fast food esterno.

Accoglienza e rotte
Al target famiglia saranno

dedicati servizi di accoglienza ad hoc per i bambini,
mentre chi desidera portare
con sé il proprio animale domestico, potrà scegliere di
farlo soggiornare nelle apposite pet cabin, da quest’anno
disponibili su tutte le unità
della flotta. Per quanto riguarda l’offerta di rotte, anche per la stagione 2019 sono
confermati i 25 collegamenti
nel Mar Mediterraneo, con
destinazione finale Sardegna,
Sicilia, Spagna, Grecia, Malta, Tunisia e Marocco. La
Grecia e la Sicilia sono raggiungibili dai porti del Sud
Italia grazie a un ampio ventaglio di partenze regolari. Ai
collegamenti dal porto di
Brindisi (la Grecia è raggiungibile anche da Venezia ed
Ancona) per Igoumenitsa e
Patrasso si affiancano, nella
stagione estiva, le rotte per
l’isola di Corfù, nonché le linee domestiche operate con
il brand Minoan Lines: dal
Pireo per Milos e Creta e da
Creta per le isole Cicladi. La
Sicilia è invece collegata al
continente da tre rotte che
assicurano partenze regolari
tutto l’anno: Salerno-Catania,

Salerno-Palermo e LivornoPalermo. Per sostenere l’advanced booking è attualmente in vigore un un’iniziativa commerciale che prevede uno sconto del 20%
(diritti fissi esclusi) per chi
prenota la sua vacanza estiva
entro il 31 marzo. Per chi
viaggia in bassa e media stagione lo sconto è invece del
30% (diritti fissi esclusi), ma
solo con prenotazioni entro il
15 giugno. Per chi infine si
sposta con una certa frequenza tra il continente e la
Sardegna e viceversa, è a disposizione il Carnet 10 Viaggi Sardegna.
Tornano infine sia i viaggi a
tema di quattro giorni, proposti sulla rotta Civitavecchia-Barcellona e ritorno con
la formula dell’hotel on board, sia i soggiorni estivi proposti da Grimaldi Lines Tour
Operator in Sardegna, Costa
Brava e a Barcellona e in Grecia tra Peleponneso e Isole
Ionie: sarà possibile come
sempre scegliere la formula
nave+hotel, abbinando il
viaggio via mare ad una vacanza presso strutture ricettiveselezionate.
L.D.

Chiuso il 2018 con un fatturato di 86 milioni, punta a
100 milioni nel 2019 “o nel
2020, per noi è lo stesso”. Sempre con il segno più a chiusura del bilancio, sempre
positivi i margini, l’operatore
può oggi contare su 110 persone e riflette se aprire una
sede al Nord. Come per Roma, cercano un luogo distaccato dove “lavorare a colori”
secondo il loro motto che si
declina tra biliardini, citazioni a pennarello sui muri,
apette brandizzate per il commerciale, aree relax, giardino
e cane adottato. Ognuno in azienda può trovare il suo spazio di lavoro, ma anche di
esistenza, di formazione, di
riflessione.
“Il segreto del successo di Idee

Per Viaggiare è questo, noi
non conosciamo turnover”.
Curzi parla di una fase “esageratamente positiva”. Cresceranno
quindi ancora, nonostante,
anni fa, si fermarono per cercare di capire se questa evoluzione andava assecondata.
Oggi ne sono certi. “Abbiamo
però variato la nostra attività
su business diversi, alcuni estranei al mondo del turismo”,
specifica il ceo, il quale non
può però scendere in dettagli
per vincolo di riservatezza.

Il futuro
Nel futuro si pensa a migliorare in comunicazione e contenuti, “tre persone sono addette alla scrittura dei cataloghi”, le destinazioni si dividono per linee di prodotto
dal lusso, al glamour, ai viaggi
di nozze che costituiscono il
40% del fatturato.
Nelle prenotazioni 2019 spicca
il Giappone, che cresce a livello
esponenziale da 5 anni conse-

di Letizia Strambi

cutivi, positive anche le Maldive e gli Emirati, mentre
precipita il Messico: “Siamo
rimasti sorpresi da questo ritiro degli Uffici del Turismo
messicano: in un momento in
cui una destinazione è in calo
bisognerebbe investirci ancora
di più”.
La rete distributiva conta un
centinaio di agenzie “Tapis
Rouge”, collegate all’operatore
con una rete di televisori la
cui regia è nella sede a Roma
e invia video, spot, offerte esclusive. Ci sono poi le “Viaggiatori e…” dotate di una
linea di prodotto specifica,
impegnate anche e soprattutto sul portale Argo.
Infine, essendo un anniversario, è indispensabile chiedere
se ci sono stati errori.
“Tanti - conclude il ceo – ma
non imperdonabili, e se tornassi indietro rifarei tutto, altrimenti non sarei quello che
sono, tutti non saremmo quello che siamo”.

.

Europ Assistance:
offerta verticale
“Abbiamo aspettative importanti quest’anno, grazie agli
investimenti fatti che ci hanno
permesso di rivedere l’offerta e
il portale di vendita”. A parlare è il responsabile dell’area
travel di Europ Assistance
Italia, Massimiliano Sibilio,
che annuncia un 2019 partito
in modo positivo, dopo un
2018 chiuso con un +20% di
vendite in agenzia. Inizia ad
illustrare le funzionalità del
portale dedicato alle agenzie:
“E’ stato smontato e ricostruito facendolo diventare un
portale per la gestione a 360
gradi della relazione con Europe Assistance – annuncia
Sibilio -. Non si tratta soltanto
di vendita, è uno strumento
che consente di gestire contabilità, pagamenti, formazione,
incentivazione. Si è lavorato
per rendere più facile l’emissione
della polizza e consentire all’agente di viaggi di accedere più
rapidamente alle informazioni necessarie”. Lanciato in
questi giorni, non è l’unica
innovazione che contraddistingue il 2019 di Europ Assistance. “Accanto a questo c’è
il restyling dell’offerta, che va
in una direzione precisa,

quella di avere un’offerta verticale solo per le agenzie”. Una
leva commerciale in più, secondo il manager, che ammette anche: “Venivamo da

Massimiliano Sibilio

un prodotto assistenza e spese
mediche complesso, con tante
variabili, ora sui prodotti rivolti
alla spesa sanitaria e all’annul-

lamento (che rappresentano il
90% delle vendite) sono stati
impostati due pacchetti: top e
medium, escludendo la versione light”.
Oltre che per l’assistenza sanitaria, anche nel caso dell’annullamento ci sarà una
doppia proposta. La compagnia ha anche rivisto i contenuti del prodotto, integrando
più funzionalità e specificità
precise. E’ stata anche rimodulata la gamma di prodotti
di lunga durata, oltre 30
giorni, andando a recepire e
sviluppare l’offerta per rispondere all’Idd. “Per la breve durata – spiega Sibilia –
saremo sempre sotto i 200
euro, mentre per la lunga durata il limite di 600 euro per
anno sarà proporzionato sui
50 euro al mese. Proporremo
durate prefissate, con premio
‘Idd compliance’”. Personalizzazione e digitalizzazione sono le due tendenze in atto.
“Per la prima i nostri interlocutori chiedono un concetto di
esclusività e ci possono ancora
essere spazi su cui lavorare,
soprattutto giocando sulla customer experience, nella gestione del post vendita”. L.D.
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Blue Panorama, crescita sostenibile
e bilancio in salute
Luca Patanè conferma dati positivi e la volontà di proseguire nel percorso di sviluppo
Che Blue Panorama dovesse
cambiare pelle e passo Luca
Patanè lo aveva annunciato
fin dall’inizio di questa avventura nei cieli. E tutto, nonostante qualche rumor contraddittorio fisiologico del
settore, sembra effettivamente andare nella direzione auspicata dal presidente del
Gruppo Uvet e della compagnia aerea. Bilancio con segno positivo rispetto allo
scorso anno, previsione di
crescita anche in termini di
ampliamento di operativi e
personale, progressivo rinnovamento della flotta sulla
scorta del progetto quinquennale di rilancio intrapreso a
seguito dell’acquisizione del
vettore che fa dei charter e di
alcune linee stagionali il proprio fiore all’occhiello.
Nata nel 1998 e associata a
Iata dal 2002, Blue Panorama è entrata a far parte del
Gruppo Uvet dal 2017 e si

norama è in linea con le
aspettative?
“I ricavi li stimiamo in circa
289 milioni di euro, in crescita di circa il 15% rispetto
al 2017, anno in cui la compagnia ha chiuso con un fatturato di circa 250 milioni
di euro. Stiamo continuando a investire per consolidarci sul mercato, migliorare e innovare i servizi ai
passeggeri e crescere in modo sostenibile”.

Luca Patanè

colloca oggi sul mercato con
un team di cinquecento persone e il vanto di un radicale
processo di rinnovamento
strutturale e filosofico attor-

no a un’impresa rimasta
sempre completamente italiana.
Gv: Il bilancio di Blue Pa-

Gv: Avete in programma
l'apertura di nuove rotte?
“Per quanto riguarda l’offerta
relativa alle tratte di medio
raggio aumenteremo le frequenze dei collegamenti verso la Grecia dalle basi di
Milano Bergamo - Orio Al
Serio, Bologna - Borgo Panigale e Roma – Fiumicino.
Stiamo valutando, inoltre, la
riapertura della tratta verso
Marsa Matrouh, nella costa
mediterranea d’Egitto, e i
servizi charter da Katowice

per l'Egitto, Tirana, Varna,
Canarie, Creta, Olbia, in Sardegna, Bodrum e Antalya in
Turchia. Per le tratte di lungo
raggio proseguiranno i collegamenti dall’aeroporto di
Milano Malpensa verso Santo Domingo e Cuba, dove
siamo leader di mercato con
quattro voli a settimana e un
collegamento aggiuntivo per
gestire i grandi flussi di passeggeri durante l’alta stagione. L’area dei Caraibi verrà
coperta anche con i collegamenti verso Antigua e Cancun. Nei prossimi mesi opereremo anche le tratte andata
e ritorno da Milano e Roma
per Zanzibar e Mombasa con
una frequenza che arriverà
fino a cinque collegamenti a
settimana per i turisti in visita
verso l’Africa Occidentale”.
Gv: Arriveranno allora anche nuove macchine?
“Nei prossimi mesi rinnoveremo ulteriormente e amplieremo la flotta introdu-

di Paola Olivari

cendo nuovi aeromobili, che
andranno a integrare il parco
macchine della compagnia”.
Gv: I voli da e per Reggio
Calabria rappresentano una
porta vero il Sud e molte
mete estive, ma non solo.
L’Aeroporto dello Stretto è
una base importante non
solamente per il turismo ma
anche per gli affari. I vostri
voli hanno load factor importanti? Potenzierete la destinazione in futuro?
“Per l’estate 2019 continueremo a operare i collegamenti
da e per l’aeroporto di Reggio
Calabria. Oltre a Linate, che la
scorsa stagione ha registrato
un load factor del 78,5%, copriremo anche i collegamenti
verso Bergamo Orio al Serio,
Tirana e Bologna Borgo Panigale. Questo porterà a una crescita del segmento leisure grazie anche alla posizione strategica dell’aeroporto di Reggio
Calabria per tutti i turisti che
vogliono visitare le Eolie”.

.
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Repubbliche Baltiche top seller
Non mancano destinazioni emergenti. Si tratta di prodotti prevalentemente intermediati.
di Nicoletta Somma
Tengono i bus nonostante l’offerta di voli low cost
Repubbliche Baltiche in combinata con il Nord Europa:
sono queste le mete più vendute dell’Est Europa secondo
Gianni Rebecchi, presidente
di Assoviaggi. Tra quelle emergenti il direttore segnala
“la Serbia, che inizia a essere
programmata nei tour, insieme al Montenegro. Polonia e
Ungheria sono ormai destinazioni consolidate, mentre sulla
Romania non c’è ancora una
richiesta del mercato così vivace”. Trend molto positivo
delle Repubbliche Baltiche
anche per Astoi, insieme a
“Russia, Polonia e Romania.
Più che positivo anche l’andamento delle crociere fluviali in
Russia e sul Danubio. Come
mete emergenti segnaliamo
Albania, Moldavia, Serbia e
Bielorussia”.
Ma prevale il soggiorno in
bus o quello in aereo? “Dipende - risponde Rebecchi -,
sulle Repubbliche Baltiche il
volo, prevalentemente low cost,
è il più richiesto. Per Serbia,
Romania e Polonia ad andare

Vilnius

per la maggiore è il bus. Soprattutto per quest’ultima il
bus è il mezzo più consigliato”.
Sulla stessa linea Astoi: “Prevale certamente l’uso dell’aereo
per raggiungere le mete dei Paesi dell’Est Europa, questo grazie anche alla disponibilità, ri-

spetto al passato, di voli con
basse tariffe e molto comodi.
Rileviamo comunque una richiesta costante di viaggi anche in bus”.
Di fatto si tratta di destinazioni che per lo più sono vendute tramite t.o: “Secondo noi

Trend positivo
in Repubblica Ceca
"Il turismo italiano in Repubblica Ceca sta andando molto
bene". E' soddisfatto Lubos
Rosenberg, direttore di
Czech Tourism Italia, nel
commentare i dati: "Abbiamo
registrato 409.903 arrivi italiani e 1.100.915 pernottamenti (nelle strutture ricettive
con almeno 10 posti letto,
ndr), pari a un +5,2%".
L'obiettivo numerico per il
2019 "è cercare di mantenere
una crescita tra il 5 e l'8%".
Ma soprattutto "lavorare sulla
diversificazione. La capitale
assorbe gran parte degli arrivi
italiani: era l'85% dieci anni
fa, oggi si attesta su un 75%",
commenta il manager. A Praga sono stati 18 mln i pernottamenti. Guardando al numero di turisti che viaggiano
sull'aeroporto di Praga, il bacino tricolore si attesta al secondo posto, dopo quello inglese, mentre in termini
generali si colloca al settimo
posto. Primo mercato è infatti la Germania, seguono
Slovacchia, Polonia e Russia,
poi Inghilterra, Usa, Sud Corea e l'Italia, che però, “a differenza di bacini come quello
sud coreano, non è un tipo di

turista mordi e fuggi. La permanenza media è infatti di 3,7
giorni”.
Ma soprattutto nel mercato
italiano "si riesce a diversificare", puntualizza il direttore.
Gli ambiti di diversificazione
sono il patrimonio storico e
culturale, commercializzato
attraverso i t.o., nel quale
rientra anche il turismo religioso, i camperisti, "segmento
molto interessante", commenta Rosenberg, la vacanza attiva e il cicloturismo, novità
dello scorso anno: è stato infatti stretta un'alleanza con
Fiab. "Quest'anno - racconta
il direttore - saremo presenti
nei loro canali di comunicazione. Forse non tutti sanno
che in Repubblica Ceca sono
40mila i km di piste ciclabili.
Si tratta attualmente di una
nicchia, ma già in aprile organizzeremo il primo fam trip
dedicato per agenzie del Nord
Italia specializzate: saranno
tre che si occupano di vacanza
attiva e cicloturismo e tre che
si occupano di leisure". Funzionano anche il segmento
scolaresche e il turismo Mice.
"Praga è la ottava destinazione in grado di ospitare con-

- commenta il presidente Rebecchi - sono Paesi percentualmente intermediati bene,
anche perché, sopratutto sugli
emergenti non ci sono ancora
infrastrutture adeguate. I viaggi accompagnati, inoltre,
riescono a trasferire meglio le

caratteristiche di questi Paesi.
Non c’è sicuramente quel fai
da te che si riscontra su città
come Parigi o Barcellona.
Spesso, inoltre, la lingua è un
elemento che fa prediligere la
scelta del t.o.”. Anche secondo
Astoi “si tratta certamente di

mete prevalentemente intermediate. In alcuni Paesi, come la Russia, le modalità di
ottenimento del visto sono ancora molto complesse; inoltre
non in tutti i Paesi si parla la
lingua inglese. Per long week
end o city break sale certamente la percentuale di clienti
che può valutare il ‘fai da te’ ammette l’associazione - ma
per viaggi più articolati e tour
la maggior parte delle persone
preferisce rivolgersi ad un tour
operator specializzato, soprattutto per il cliente che cerca
garanzie, qualità e sicurezza”.
Ma in occasione di 25 aprile
e 1 maggio ci sarà il boom su
queste destinazioni?
Rebecchi pensa di no e il motivo è che “alcuni Ponti permettono soggiorni di durata
maggiore, quindi la scelta può
ricadere anche sul lungo raggio”. Secondo Astoi “l’andamento dei Ponti quest’anno, favorito anche dal calendario, è
molto positivo. Rileviamo in
generale un incremento a doppia cifra”.

.

Czech Airlines punta a crescere
nel nostro Paese

gressi secondo Icca. A gennaio
abbiamo realizzato un educational per 10 adv Mice". Quest'anno la strategia si concentrerà
su quattro temi: "Happening cities”, come Praga e Brno, adatte a un target tra i 19 e i
39 anni, collegate da low cost,
dove il pubblico giovane può
trovare quartieri diversi, arte,
design, street art. Secondo
tema "Heritage cities", spesso
città Unesco, perfette per un
target tra i 45 i 75 anni, caratterizzato da viaggi culturali
con t.o. e con fly & drive, "Vacanza attiva", e "Mice".
Non mancheranno poi gli
eventi: oltre ai classici Natale
e Capodanno (a dicembre
sono stati 120mila i pernottamenti italiani nelle strutture
ricettive), Pasqua e ponti, si
segnalano la Maratona di
Praga, il Festival di Musica
Classica e il Jazz Festival.
Tra le altre novità, il consolato generale che aprirà a fine
marzo a Milano, visti i flussi
economici e commerciali tra
i due Paesi. Per avere un'idea,
i cechi che si recano in Italia
ogni anno sono circa 600mila
e visitano il nostro Paese tutto
l'anno.

.

Ha trasportato circa 70mila passeggeri italiani per un fatturato di
4.500.000 euro e di recente ha nominato quale suo Gsa nel nostro Paese
Spazio sia per il commerciale che per
il booking: si tratta di Czech Airlines.
La compagnia ha riconfermato per il
2019 i collegamenti da Roma Fiumi-

vere la compagnia su scala nazionale afferma il direttore commerciale
Francesco Veneziano - così da potenziare sia le vendite individuali che di
gruppi”. Le previsioni per quest’anno
sono positive: “Pensiamo di poter crescere di almeno un 10%”, prosegue
Veneziano.

cino, Milano Malpensa, Venezia e Bologna, tutti giornalieri.
Il ritorno ad una rappresentanza nel
nostro Paese sembra una chiara dichiarazione di intenti, cioè investire in Italia: “Da parte nostra abbiamo uno staff
booking altamente qualiﬁcato e una
vasta rete di commerciali per promuo-

Decisiva l’importanza del trade per la
compagnia: “Le vendite attraverso
le adv sono circa del 70%”, specifica il
manager . Rapporto che viene coltivato in diversi modi: “Oltre alle visite
door to door - spiega Veneziano - effettuiamo ﬁere, roadshow ed eventi
dedicati”.

.
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Romania: Italia terzo mercato
Il 2018 è stato un anno positivo per il
turismo italiano in Romania. I pernottamenti dei nostri connazionali sono
stati 240.155, in linea con i risultati
registrati nel 2017. L'Italia, è attualmente il 3° mercato turistico per il
Paese, dopo la Germania ed Israele.
"Tra le mete più gettonate va citata
sicuramente Bucarest che è ormai diventata una destinazione molto modaiola - spiega Ioana Ciutre, direttrice dell'ente del turismo della Romania in Italia -, ma anche la
Transilvania continua ad attirare moltissimo interesse. Le zone di Maramures e Cluj stanno facendo passi da
gigante in termini di offerta turistica

e anche Oradea è sempre più conosciuta e promossa”. Tra l'altro proprio nel mese di aprile la compagnia
aerea Tarom introdurrà un collegamento diretto bisettimanale da Bergamo per raggiungere la città.
“Timisoara, che nel 2021 sarà Capitale Europea della Cultura, è protagonista di grandi opere di restauro
rivolte soprattutto all'accoglienza di
giovani ed amanti dell'enogastronomia - ha detto ancora Ioana Ciutre e Sibiu, che quest'anno ospiterà il
summit della Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, è in una
fase particolarmente frizzante in termini di accoglienza turistica". A.Te.

Digital marketing e social
per la Polonia
Digital marketing e social
media: sono questi gli strumenti che la Polonia utilizzerà per promuoversi nel nostro Paese. “Cerchiamo di
avere una forte presenza spiega Barbara Minczewa,
direttore ad interim dell’ente in Italia - attraverso soprattutto i nostri account Facebook e Instagram. L’anno
scorso abbiamo fatto una
grande campagna social e influencer #PoloniaWoW, che è
giunta a oltre 5 milioni di
utenti. Intendiamo proseguire
anche quest’anno - prosegue
la manager - con una campagna social che lanceremo in
tarda primavera”. Vista la
nomina di Cracovia come
Capitale Europea della Cultura Gastronomica 2019, le
attività promozionali ruote-

ranno, inoltre, intorno al tema enogastronomico.
Non mancheranno altre iniziative rivolte al trade: “Nel
2019 - annuncia Minczewa abbiamo pianificato una serie
di webinar per far conoscere
la Polonia alle Dmc italiane”.
Si rafforza, poi, il volato: “Le
novità più importanti - afferma la direttrice - sono i collegamenti Ryanair da Palermo,
Bari, Rimini e Catania per
Cracovia, da Roma Ciampino
a Poznan, da Bergamo a Katowice. WizzAir collegherà Varsavia da Bari, Alghero, mentre
sempre da Bari si potrà volare
direttamente a Cracovia da
maggio”.
Ma quali sono gli obiettivi per
il 2019? “Vista la crescita dinamica del turismo in Polonia risponde la manager -, si spe-

ra che il 2019 porti un ulteriore incremento di arrivi. Abbiamo iniziato l’anno con la
raccomandazione di Lonely
Planet per Lodz come seconda
‘Top 10 Best Value’ nella classifica ‘Best in Travel 2019’, e
Poznan ha continuato il trend
positivo degli ultimi tre anni,
preceduto da Danzica e Breslavia, essendo stata definita
una delle migliori European
Best Destinations 2019. Questo ci fa capire che, oltre alle
destinazioni finora considerate, cioè le più famose città
polacche, l’attenzione viene rivolta sempre più spesso alle
città emergenti, come appunto
Lodz, che è una città postindustriale in continua trasformazione e Poznan, una piccola
perla con un centro storico rinascimentale delizioso”. N.S.

Buone performance per Quality
Est Europa positivo in casa Quality Group: “Performano molto bene - spiega il
direttore commerciale Marco Peci - le Repubbliche Baltiche, Romania, Albania,
Bulgaria”. Tra le emergenti il manager segnala “Moldavia, Serbia e Bielorussia”.
Si tratta di un prodotto che
ha subito modifiche: “Un
tempo - racconta il manager
- si andava nell’Est Europa
con i bus essenzialmente
per una questione di prezzo;
oggi, con la disponibilità di
voli a tariffa ragionevole e
bus comodi in loco, risulta
preferibile, più comodo e
veloce, visitarlo con l’ausilio
di voli per arrivare a destinazione”. Si tratta allora, di deRiga
stinazioni fai da te o, invece,
prevalentemente intermediate? “Sono intermediate - risponde Peci - nella misura in cui il cliente cerca qualità, sicurezza e garanzia”. Intanto le “vendite dei
ponti sono andate molto bene - evidenzia il manager - con un forte incremento
rispetto agli anni passati”. In particolare questi sono stati gli aumenti: Repubbliche Baltiche +21%, Albania +25%, Romania +19%, Serbia +32%, Polonia +24%,
Bulgaria +26%, Montenegro +9%.
N.S.
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Ungheria: investimenti
nella regione dei laghi
E’ toccato a Budapest il titolo
di European Best Destination
2019: si tratta di un riconoscimento che premia le località del Vecchio Continente
che meglio riescono a promuovere la propria immagine. Parallelamente la città
magiara è stata insignita del
titolo di 'Capitale europea
dello sport 2019.
Nel frattempo il Paese non si
ferma nello sviluppo: sono in
cantiere grandi investimenti
nella regione dei laghi.
Secondo quanto comunicato
dall’amministratore delegato
dell’agenzia del turismo ungherese, nell’ambito della seconda fase del programma di
sviluppo delle spiagge sono
stati stanziati ulteriori fondi

per lo sviluppo delle spiagge
libere del Dunakanyar (ca 3
milioni di euro), di quelle del
Lago Tisza (ca 3 milioni di
euro) e di quelle del Balaton
(ca. 9 milioni di euro). La
prima fase del programma
prevedeva lo sviluppo delle
spiagge a pagamento al Balaton da un budget di ca. 6,3
milioni di euro. L’obiettivo è
quello di rinnovare tutte le
spiagge fino al 2030. Il budget
disponibile per il 2019, per
un totale di 5 miliardi di fiorini, può essere utilizzato per
lo sviluppo delle infrastrutture delle spiagge libere, per
il ripristino delle aree e per
realizzare attrazioni balneari.
La terza fase prevede la progettazione dello sviluppo di

Budapest

tutte le spiagge entro il 2030,
mentre la quarta fase mira
allo sviluppo delle unità di ristorazione sulle spiagge. N.S.

Ucraina: Kyiv in primo piano
Tutti la chiamano Kiev, ma in realtà “Kyiv è l’ortografia corretta del nome della città
che meglio riflette la diretta traslitterazione dal suo nome ucraino e non Kiev che
è una trascrizione diretta della grafia russa”, è quanto
precisa Ucraina Turismo che focalizza l’attenzione sulla
capitale, città tutta da scoprire. Kyiv ha cambiato
aspetto negli ultimi anni, complici la crescita economica
e la rivoluzione culturale, che hanno fatto sì che la città
si affermasse come capitale del lusso e della moda.
Secondo la classifica di dicembre 2018 della Lonely Planet, Kyiv è al terzo posto tra le dieci capitali europee
dello shopping. La città è anche caffè di tendenza tra
le vie del centro, in cortili nascosti o all’interno di centri
d’arte come al Pinchuk Art Centre. La si può conoscere
attraverso un tour enogastronomico, scoprendo il Bessarabsky Rynok, il più grande dei mercati della città, situato in un imponente edificio in stile Liberty o
Kyiv
visitando i luoghi di culto iscritti nel patrimonio mondiale Unesco. La città offre diverse possibilità di soggiorno, dal lusso alle soluzioni
più convenienti, la capitale si distingue per il rapporto qualità-prezzo delle strutture.

New entry
in casa Brevivet
In casa Brevivet si registrano
come sempre “buone richieste
per Russia, Polonia (Czestochowa), una ripresa della Romania e della Bulgaria, oltre all'Armenia e Georgia - commenta il
responsabile commerciale,
Giovanni Ciraci -. Seppur in
ritardo per il super ponte del
25 aprile stanno arrivando le
richieste, ma è ancora presto
per fare una stima”.
Dal canto suo il t.o. ha una
programmazione sia charter
su Lourdes, sia di partenze in
pullman con una disponibilità
di posti superiore rispetto agli
anni passati. Sul fronte programmazione Europa dell'Est,
la mossa di Brevivet è stata
quella di ampliare “la proposta
per la Russia (una proposta tu-

ristica e una culturale), per la
Romania e la Bulgaria”, ma c’è
una novità, rappresentata dalle
“Repubbliche Baltiche (con Hei-

nuovi trend su queste destinazioni, il cliente tipo “è un viaggiatore attento ai contenuti
della proposta: un viaggio tutto

Tbilisi

slinki), Armenia e Georgia”, annuncia il manager. In termini
di richieste non si registrano

compreso, denso di visite e con
l'accompagnatore sempre presente”.
S.V.

ZOOM
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Partenze garantite
per Caldana
Budapest e l’Ungheria stanno
vivendo un vero e proprio
“boom sia nelle vendite da catalogo sia nelle richieste di

numerose, alcuni viaggi sono
esauriti e ci avviamo al raddoppio. Purtroppo ci si troverà
di fronte ad una situazione di

partenze sono settimanali e
raccolte in una sezione dedicata del catalogo”. Vi sono anche le partenze garantite sulla

Bucarest

gruppi chiusi, al punto tale che
è difficile reperire disponibilità
alberghiera - osserva Arianna
Pradella, direttore commerciale Caldana Europe Travel
e Utat Viaggi -. Disponiamo
di numerosi allotment grazie
a contatti e contratti preferenziali con i maggiori alberghi”.
Per il super ponte del 25 aprile le richieste sono “già molto

cumulo dei 3 maggiori ponti
primaverili (Pasqua, 25 aprile
e 1° maggio)”. La novità 2019?
Sono le partenze garantite ed
esclusive Caldana Europe
Travel per la Mitteleuropa.
“Sono previste combinazioni
in formula garantita con il
volo, che partono da una durata massima di 8 giorni per
passare ai 6 e ai 5 giorni. Le

Romania, con un itinerario
circolare su Bucarest oltre a
diversi tour in autopullman.
“Le partenze garantite sono un
argomento vincente per la vendita e la programmazione delle
adv, si ritrovano in un numero
sempre più alto anche per le
altre destinazioni europee e si
prestano a ripubblicazioni e
groupage”.
S.V.
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La Bulgaria punta
su Plovdiv
Non è solo l’anno di Matera
come Capitale Europea della
Cultura. Con lo spettacolo
“We are all colors” è iniziato
anche l'anno di Plovdiv come
l’altra capitale europea della
cultura 2019. A dodici anni
dall’adesione all’Unione europea da parte della Bulgaria,
Plovdiv è la prima città del
paese ad aver avuto il riconoscimento, battendo Sofia, Varna e Veliko Tarnovo. La città
è una vera chicca del turismo
nel paese e tappa imprendiscibile per chi vuole scoprire
questa nuova meta europea,
come è stato ben evidenziato
durante la fiera Itb di Berlino,
dove il paese era presente con
uno spazio espositivo. La nomina di Plovdiv è l’occasione
per una promozione ampia
del paese dal punto di vista
turistico. Al centro della strategia le bellezze naturali e storiche, tra le montagne e i villaggi e la sua cultura sospesa
tra Europa e Asia. Anche l’enogastronomia è una parte
importante: durante la Itb sono state organizzate diverse
degustazioni dei vini bulgari,

Plovdiv

un mercato in crescita e di
qualità. Situata su sette colline
e sulle due sponde del fiume
Maritza, Plovdiv, con i suoi
ottomila anni di storia è una
delle più antiche città viventi
in Europa. Il motto della città
per il 2019 è “Together” ed è
stato scelto per ricordare che
da secoli questo luogo è crocevia di culture e tradizioni e
per il fatto che uno degli eventi più importanti della storia contemporanea del paese,

l’unificazione, ebbe luogo
proprio a Plovdiv nel 1885.
Tra i reperti più significativi
da visitare ci sono il ben conservato e funzionante teatro
romano, lo stadio e il foro. Alcuni degli eventi più importanti in programma quest’anno sono la “Ayliak Parade”, il
festival musicale “Brexit Blues”,
l’esposizione “Evrika” che
presenterà le scoperte scientifiche dei secoli 19° e 20° e il
festival “Opera Open”. A.G.
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A Canton, nella città dei fiori
e dei grattacieli
E’ un ribollire di commerci minuti e vivaci accanto ai grandi mall
più originali teatri del mondo,
completata nel 2010 su progetto di Zaha Hadid. All'esterno è un edificio di
forma ondulata composto da
innumerevoli triangoli di pietra; all'interno uno stupefacente spazio irregolare, affascinante quanto una caverna,
un po' mistico e un po' primordiale, capace di contenere
1804 spettatori. Tutt'intorno
svettano palazzi di uffici, di
banche, centri commerciali,
alberghi.

I polmoni verdi

Alcuni grattacieli del distretto finanziario della città

Canton – in cinese Guangzhou - dimostra che una
megalopoli industriale da 15
milioni di abitanti, anonima,
grigia e sovraffollata può rifarsi il trucco e diventare attraente, con un tocco di quella vanità femminile che alla
bellezza non guasta mai. Sia
chiaro: gli sterminati paesaggi
urbani fatti di colossali condomini in serie, con migliaia
di appartamenti, ci sono ancora. Ma in questi anni le aree
centrali, soprattutto quella del
Business district, sono state
trasfigurate con gusto internazionale e oggi hanno la responsabilità di far sembrare
bella e turistica anche una
città che, a onor del vero, non
lo sarebbe. Due i presupposti
a questa metamorfosi: la
quantità d'acqua che attraversa la città è una realtà spettacolare di per sé; una città
attraversata da fiume ha sempre una forza in più, e qui il
Fiume delle Perle, ampio, opulento e trafficato, assorbe e
riflette le luci fantasmagoriche dei grattacieli e permette
ai turisti di andare avanti e
indietro con barche panoramiche. L'altro elemento non
trascurabile è che si tratta di
una città ricca, con il reddito
procapite forse più elevato
della Cina, con un hinterland
industriale di fabbriche di
ogni settore e una fiera internazionale di grande tradizione, forse la più importante
in Asia. Con il denaro, anche
raggiungere la bellezza è più
facile.

Le architetture
slanciate
Così negli ultimi anni la città
si è dotata di architetture
slanciate, sorprendenti, luccicanti, che di notte s'illuminano di colori in movimento
facendo vibrare gli occhi. E'
la lezione di Hong Kong – peraltro non distante – di Dubai, di Shanghai, dove la nuova architettura di acciaio e
cristallo si trasfigura nel buio
diventando quasi un fuoco
d'artificio. E' la stessa lezione,
per venire più a noi, che anche Milano ha saputo far sua
creando il quartiere di Porta
Nuova. A Canton il monumento moderno più visitato
è la torre della televisione
(Canton tower), un grattacielo del 2005 a forma di clessidra stretta e allungata, di
giorno caratterizzato da una
ragnatela d'acciaio in torsione, di notte uno spettacolo
di intermittenze e di invenzioni cromatiche. E' alto, guglia compresa, 600 metri, e a
quota 433 metri si trova il
piano panoramico, da dove
la città sembra un giocattolo.
Poi c'è una sorpresa: a 459,2
metri il tetto, obliquo, è percorso da una rotaia su cui
corrono delle cabine trasparenti dalle quali godersi lo
strapiombo, vertigini permettendo. Se questo è il monumento di oggi, quello di
ieri, simbolo d'epoca maoista
(1959), è una gigantesca scultura, eretta su una collina,
con i cinque leggendari arieti
che, stando alla tradizione,

millenni fa portarono cibo e
benessere. Fieri e impettiti,
amati dai cantonesi, ma sempre di montoni si tratta...
Non lontano dalla torre della
tv, nella città nuova, sorge un
altro capolavoro dell'architettura: la Opera house, uno dei

Canton possiede anche frequenti polmoni di verde,
d'acqua e di riflessione, che
nel fermento della città riportano quasi a una serenità precapitalistica; come nei parchi
urbani, oasi spirituali dove gli
anziani si ritrovano a stirare
lentamente i muscoli, e s'intrattengono a cantare, a suonare, a ballare... C'è anche un
lago popolato di barchette. E
poi ci sono delle mete cultural-turistiche, come la“Cantonese opera art”, luogo di pacatezza orientale, dove sotto
a una pagoda degli attori interpretano scene tradizionali
riflettendosi su un laghetto
alimentato da cascate tra le

di Paolo Stefanato

rocce (vere o finte, non importa). Il museo è dedicato al
teatro tradizionale e agli abiti
di scena, ed è tutto un rincorrersi tra antico e moderno.
Canton è chiamata la città
dei fiori, perché grazie al
clima mite anche d'inverno
(d'estate è torrido), la vegetazione è rigogliosa. Aiuole
curatissime dappertutto, con
azalee, begonie, orchidee,
viole del pensiero.., un
trionfo di decorazioni e di
colori che trova la sua esplosione nel parco Yuntai, un
giardino botanico pieno di
sorprese. La città pulsa di
traffico e di vita, impossibile
attraversare la strada senza
servirsi dei sottopassaggi, è un
ribollire di commerci minuti
e vivaci accanto ai grandi
mall, di ristoranti da mille coperti, con tutti i tavoli rotondi.
Pulizia dappertutto, ovunque uno spazzino uomo o
donna con la scopa di saggina, dieci linee di metropolitana efficientissime e, in superficie, il boom del bikesharing: la società cinese Mobike (presente anche a Milano) ha inondato la città con
700mila biciclette, che spesso
si ammassano in grovigli
pressoché inestricabili.

.

China Southern decolla
a giugno da Malpensa
Entro giugno decollerà da
Milano Malpensa il primo
volo diretto di China Southern Airlines per Guangzhou (che è il nome cinese

della città di Canton). Le frequenze saranno per il momento due alla settimana, che
a breve dovrebbero salire a
tre. Dal punto di vista strate-

China Southern, di proprietà statale, ha una flotta di 854 aerei
(età media 6,7 anni), trasporta 140 milioni di passeggeri all'anno, posizionandosi come la prima compagnia asiatica e la
terza al mondo. La sua rete comprende 220 destinazioni finali
in 41 Paesi servite con tremila partenze al giorno, ed è particolarmente capillare sul mercato cinese, dove ha 120 destinazioni;
in Europa serve sette città, con 78 voli alla settimana. Oltre a
Canton, gli hub sono Pechino, Chong Qing e Urumqi. A Canton, sede e base principale, dal maggio 2018 i suoi servizi sono
concentrati nel terminal 3, completamente riservato alla compagnia, mentre a Pechino è in fase avanzata di costruzione un
nuovo aeroporto completo, in condivisione con China Eastern,
compagnia concorrente ma anch'essa governativa; sarà inaugurato entro il 2019.Tra i vari rapporti commerciali in tutto il
mondo, China Southern vola in code sharing con Air FranceKlm e con Qatar. All'inizio del 2019 è invece uscita dall'alleanza
Sky Team, troppo stretta ormai per il colosso cinese che ha
programmi di sviluppo in proprio. Da pochi mesi è stato aperto
un customer service per il mercato europeo, a Praga, dove al
telefono rispondono anche in italiano.

gico la compagnia cinese intende proporsi al bacino che
fa capo a Malpensa (da Bologna in su), puntando sul business del Nord Italia: Canton
è la “fabbrica” della Cina, con
la massima concentrazione di
industrie di ogni settore con
le quali il sistema italiano intrattiene importanti rapporti
produttivi, commerciali e fieristici.
Il volo per Canton da Milano
segue quello da Roma Fiumicino, aperto nel 2015, oggi
operato con 6 frequenze alla
settimana, tre volte con stopover a Wuhan, tre volte diretto; il diretto salirà a 4 frequenze alla settimana, per un
totale complessivo di sette.
Un volo di successo, con un
fattore medio di riempimento
dell'89%, in maggioranza rivolto ai cinesi che vivono in
Italia (quindi si tratta di biglietti venduti nel nostro

Canton Tower

Paese), oltre a numerosi
gruppi turistici provenienti
dalla Cina.
Il pricing è abbastanza aggressivo, anche perché da
Roma la Cina è servita anche
da Air China, Cathay Pacific,
China Eastern e Hainan airlines, quest'ultima l'unica società privata.
Da Milano già operano Air
China e Cathay; la concorrenza si gioca quindi anche e
soprattutto sul prezzo.
China Southern è l'unica a
servire con volo diretto Canton, e a sua volta Canton, che
è il principale hub della compagnia, è collegata al resto del
mondo con una vastissima
serie di voli in connessione:
dall'Italia, in particolare, le
mete sulle quali la compagnia
cinese è particolarmente
competitiva sono l'Australia,
la Thailandia e l'Indocina.
I collegamenti dal nostro
Paese sono effettuati con la
famiglia dei Boeing 787 Dreamliner, e dal 9 aprire entrerà
in esercizio un 787-900 nuovo fiammante allestito in tre
classi (28 posti in business, 28
in premium, 220 in economy).
P.S.
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Istanbul, dove Oriente e Occidente
si incontrano in un’unica megalopoli
Moschee e residenze di sultani, minareti, basiliche e cisterne sotterranee
Uno skyline in cui i minareti
si mescolano armonicamente
ai grattacieli delle grandi catene alberghiere che dominano la costa. Una megalopoli di 18 milioni di abitanti
nella quale il rumore costante
del traffico viene sovrastato
dal canto del muezzin che,
per cinque volte al giorno, invita i musulmani a pregare.
Istanbul è una città davvero
unica: divisa dal Bosforo, si
estende sia in Europa sia in
Asia risultando l'unica metropoli al mondo appartenente a due continenti. Nonostante le dimensioni, le
principali attrattive storico/
culturali si concentrano tutte
su un’area circoscritta rendendo estremamente agevole
e “rapida” la visita ai punti
d’interesse più famosi della
città.

La Moschea Blu
e il Palazzo Topkapi
Famosa in tutto il mondo per
la sua cupola e per essere l’unica con sei minareti (prima
che il Presidente Erdogan ne
facesse erigere un’altra sulla
sponda asiatica di Istanbul),
la Moschea Blu prende il nome dalle oltre 20mila maioliche che ne impreziosiscono

gli interni. Necessario per le
donne coprirsi il capo per accedervi, per tutti i visitatori
invece è obbligatorio levarsi
le scarpe per entrare. La passeggiata sui morbidi tappeti
che rivestono i pavimenti
rende ancora più piacevole la
scoperta della moschea nella
quale una parte è esclusivamente adibita ai musulmani
che qui si riuniscono in preghiera.
Storica residenza dei diversi
sultani che nel corso dei secoli si sono succeduti al potere, Palazzo Topkapi non
presenta un unico corpo centrale bensì diverse costruzioni
per rispondere all’esigenza
“nomade” del popolo ottomano, richiamando in chiave
sfarzosa gli antichi insediamenti.
Varcato l’imponente portone
d’accesso, è tutto un susseguirsi di giardini rigogliosi e
altre porte sempre più ricche
e ornate man mano che ci si
avvicina al nucleo centrale residenza del sultano.
Le aree comuni, una volta
adibite al dibattito e al confronto su temi politici, sono
caratterizzate da una grossa
sfera centrale dorata che pende dal soffitto e da una grata

Le cupole della moschea blu vista dalla Basilica di Santa Sofia

Il Palazzo Topkapi

dietro alla quale il sultano poteva origliare i discorsi.
Tra le altre aree d’interesse
all’interno del Palazzo Topkapi l’harem con oltre 400
stanze, la sala della circoncisione ricca di fontane per far
sì che lo scrosciare dell’acqua
coprisse i pianti dei bambini

Tramonto su Istanbul

e il grande giardino di tulipani.
Qui, di notte, il sultano faceva
posizionare un baldacchino
per ammirare lo spettacolo
dei fiori illuminati da un esercito di tartarughe che portavano sul carapace altrettante
candele.

La Basilica di Santa
Sofia e la Cisterna

Dedicata alla “sophia” (la sapienza di Dio), l'edificio fu
cattedrale ortodossa, poi cattolica, successivamente moschea e oggi un museo. Il
colpo d’occhio all’ingresso lascia senza fiato grazie alla

presenza di mosaici, stucchi
e degli imponenti lampadari
che scendono dalla gigantesca
cupola centrale. A dominare
sono i colori contrastanti dell’oro e del nero e la possibilità
di accedere alla balconata superiore, che corre lungo tutto
il perimetro dell’edificio, regala una panoramica a 360
gradi della Basilica. Il protagonista di Santa Sofia è “Gli”
un gatto tigrato che da oltre
dieci anni ha trovato casa qui
e che attira la curiosità, le carezze e le foto dei visitatori.
Spettrale e affascinante al
tempo stesso, la Cisterna si
trova sottoterra a pochi passi
dalla Basilica di Santa Sofia.
Utilizzata in antichità per
conservare l’acqua (aveva una
capacità di 80 milioni di litri),
è caratterizzata da 336 colonne che ne delineano gli
spazi con una geometria perfetta. Particolari le due gigantesche teste di medusa capovolte,
a sostegno di due colonne, rinvenute soltanto qualche anno fa
quando venne prosciugata l’intera area per agevolare i lavori
di manutenzione. La Cisterna
ha suscitato anche il fascino dei
cineasti che l’hanno scelta per
le riprese di Inferno, diretto da
Ron Howard, e di Agente 007
dalla Russia con amore con
Sean Connery.
S.F.

