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Ocse: “Inoltre iniziano i primi
segnali positivi dalla Cina e il no-
stro impegno sarà quello di svi-
luppare politiche turistiche inte-
grate sul lungo periodo per
favorire pmi, occupazione, for-
mazione e sostenibilità”.
Lo scenario è positivo, soprat-
tutto in termini di vendite “ed è
necessario, dopo quasi due anni

Nei flussi dall’estero c’è ancora
una flessioneo, ma il recupero
rispetto al pre Covid dovrebbe
avvenire entro il 2024. A con-
ferma di questa previsione, la
forte propensione ai viaggi in-
ternazionali registrata dal nu-
mero di prenotazione aeree. A
confermarlo Roberta Gari-
baldi, vice presidente Tourism

Made in Italy l’arma
dell'incoming
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Prende il via la settima edi-
zione di Discover Italy,
l’evento nel quale hotel e
operatori italiani incontrano
i migliori buyer. L’appunta-
mento di quest’anno, inoltre,
si arricchisce di una impor-
tante novità: dopo il test nel-
la passata edizione riservata
solo a pochi seller, anche
quest’anno il workshop avrà
una giornata ulteriore du-
rante la quale gli espositori
avranno l’opportunità di in-
contrare operatori prove-
nienti esclusivamente dal
nostro territorio. Dall’edi-
zione del 2024 si manter-
ranno le due giornate ma i
buyer saranno esclusiva-
mente stranieri. Un evento
che, anche quest’anno, ri-
conferma partner istituzio-
nali d’eccezione come Enit e
i sette Comuni sponsor del-
l’evento: Chiavari, Lavagna,

di inattività del settore che ha
condizionato anche la possibilità
di dare continuità alle risorse
umane e dobbiamo impegnarci
sulla formazione per rendere di
nuovo appetibile il nostro settore
- aggiunge Franco Gattinoni,
presidente di Fto –. Altro ele-
mento da tenere in considera-
zione è la politica delle low cost:

per lavorare bene è necessaria la
programmazione, è impensabile
che ci siano migliaia di posti in
standby per l’estate sui voli per
le nostre isole”. Sempre in am-
bito trasporti, fondamentale il
ruo-lo degli aeroporti. “Il nostro
compito è agevolare i viaggi at-
traverso continui investimenti
per migliorare l’esperienza del
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Levanto, Santa Margherita,
Sestri Levante, Portofino e

la new entry Moneglia, che
presenteranno la propria of-

ferta turistica nella confe-
renza stampa di apertura di
Discover Italy. Anche per
questa edizione sono in au-
mento le rappresentanze
istituzionali presenti all’e-
vento attraverso i propri o-
peratori turistici. New entry
2023, che si aggiungono alle
oltre 15 già presenti lo scorso
anno, la Regione Veneto, la
Regione Sicilia, la Città Me-
tropolitana di Reggio Cala-
bria e Visit Brescia. L’edi-
zione 2023, inoltre, vede
arricchirsi ulteriormente il
portfolio dei pre e post tour
in tutto il territorio italiano
a disposizione dei buyer. Ol-
tre 160 i buyer provenienti
da: Olanda, Gran Bretagna,
Norvegia, Danimarca, Fin-
landia, Spagna, Svezia, Bel-
gio, Germania, Canada, Stati
Uniti, Emirati Arabi, Polo-
nia, Israele e ovviamente Ita-

Genova – MoreNews, Cor-
riere Turismo e Agenda
Viaggi. Già in calendario
l’ottava edizione con due
giornate intere dedicate al
workshop in programma il
18 e 19 aprile 2024. 
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passeggero - aggiunge Andrea
Tucci, responsabile direzione
aviation business Malpensa e
Linate di Sea –. Su Malpensa
vantiamo oltre 160 destinazioni

operate da 75 compagnie ae-
ree, la ripartenza anche dei
grandi eventi ci troverà pre-
parati”.

lia. Oltre ai sette Comuni, gli
altri partner dell’evento sono
Mediaterraneo Servizi, Li-
guria Together e Sestri Le-
vante In, Blastness; media
partner Guida Viaggi, About
Hotel, Il Piccolo, Corriere
Quotidiano.it, La Voce di
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C’è ancora una flessione nei
flussi dall’estero, ma il recu-
pero dovrebbe avvenire entro
il 2024, a conferma di questa
previsione la forte propen-
sione ai viaggi internazionali
registrata dal numero di pre-
notazione aeree. 
A confermarlo Roberta Ga-
ribaldi, vice presidente Tou-
rism Ocse: “Inoltre iniziano i
primi segnali positivi dalla
Cina e il nostro impegno sarà
quello di sviluppare politiche
turistiche integrate sul lungo
periodo per favorire pmi, oc-
cupazione, formazione e so-
stenibilità”.

Formazione 
e appeal del settore
Lo scenario è positivo, so-
prattutto in termini di ven-
dite “ed è necessario, dopo

Il made in Italy 
leva per l’incoming
L’unicum attrattivo del nostro Paese come strumento 
per ampliare e diversificare l’offerta italiana
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quasi due anni di inattività
del settore che ha condizionato
anche la possibilità di dare
continuità alle risorse umane
e dobbiamo impegnarci sulla
formazione per rendere di
nuovo appetibile il nostro set-
tore - aggiunge Franco Gat-
tinoni, presidente di Fto –.
Altro elemento da tenere in
considerazione è la politica
delle low cost: per lavorare
bene è necessaria la program-
mazione, è impensabile che ci
siano migliaia di posti in stan-
dby per l’estate sui voli per le
nostre isole”.

Tra grandi eventi 
e intermodalità
Sempre in ambito trasporti,
fondamentale il ruolo degli
aeroporti. “Il nostro ruolo è
agevolare i viaggi attraverso

continui investimenti per mi-
gliorare l’esperienza del passeg-
gero - aggiunge Andrea
Tucci, responsabile dire-
zione aviation business Mal-
pensa e Linate di Sea –. Su
Malpensa vantiamo oltre 160
destinazioni operate da 75
compagnie aeree, la ripartenza
anche dei grandi eventi ci tro-
verà preparati”.

Investimenti green
L’intermodalità vede nel tra-
sporto ferroviario un tassello
importante. “Siamo la se-
conda compagnia ferroviaria
del Paese con oltre 200 milioni
di pax e 440 città collegate,
3800 sono i passeggeri che ogni
anno ci scelgono per raggiun-
gere Malpensa - afferma Leo-
nardo Cesarini, cco di Tre-
nord –. Le ‘gite in treno’ hanno

registrato 8.8 milioni di bi-
glietti venduti e 50mila bi-
glietti integrati. Continuiamo
a investire sulla flotta con 222
nuovi treni e sulla sostenibi-
lità”.

Digital e giovani
Oltre ai trasporti, anche gli
eventi segnano una ripresa e
il settore non si è fatto trovare
impreparato. “Tutti i prota-
gonisti del comparto hanno
dimostrato grande proattività
nella ripartenza - spiega Ga-
briella Gentile, presidente
di Federcongressi & eventi
–. La trasformazione del mer-
cato, delle tecnologie e della
formazione hanno un grande
impatto sul nostro ambito e
non possiamo non fare i conti
con le criticità legate alle ri-
sorse umane”.                     .

di Sveva Faldella

Cara Italia,
ma quanto
piaci? 
Il nostro Paese continua a
mantenere il proprio appeal,
a confermarlo i dati raccolti
da Mabrian Technologies
Travel Intelligence. “Per
l’anno in corso prevediamo
un +40% di ricerche dei voli
l’Italia rispetto al 2022 - af-
ferma Anna Borduzha, bu-
siness development mana-
ger del gruppo -. Un trend
positivo che, di conseguenza,
si rifletterà anche sulla con-
nettività area con 120.75 mi-
lioni, in aumento complessi-
vamente del 16,1% (+24,7%
se si guarda alle rotte inter-
nazionali e +5,76% per
quelle domestiche). L’incre-
mento della capacità ri-
guarda soprattutto gli scali
‘minori’ come Trapani
(+556%), Perugia (+111%)
e Parma (+109%)”.

Cresce 
lo scontrino medio
Sempre più persone sono
abituate a utilizzare metodi
di pagamento alternativi,
soprattutto nel caso di pro-
dotti dal prezzo ‘premium’. 
Con Scalapay "andiamo a
ingaggiare nuova utenza su
fasce di spesa più alte e que-
sto succede anche nei viaggi
- spiega Matteo Ciccalè,
partnership director travel
–. Il tasso di penetrazione del
pagamento a rate nel settore
viaggi è pari al 14% in Italia,
un numero importante se si
pensa che nell’e-commerce si
ferma al 4%. L’80% della no-
stra community inoltre ha
affermato di essere disposto
a spendere di più nel settore
travel grazie a questo tipo di
pagamento”.

L’identikit del cliente
Land of Fashion è presente

in Franciacorta, Valdichia-
na, Mantova, Palmanova e
Puglia. 
“Sono stati aperti su territori
che poi i nostri clienti amano
visitare, non siamo più sem-
plici centri commerciali ma
destinazioni con esperienze
culturali ed enogastronomi-
che fortemente legate al ter-
ritorio realizzate in collabo-
razioni con partner locali per
rendere il tutto più autentico
ed efficiente - spiega Mauro
Acquati, chief business de-
velopment officer di Hub-
solute –. È cambiato l’iden-
tikit dei nostri visitatori:
ritorna lentamente il sud est
asiatico e il Giappone, si con-
ferma forte il turismo dome-
stico e quello europeo, boom
degli Usa nel 2022 e per que-
st’anno ci aspettiamo che i
numeri crescano ulterior-
mente. Bene Israele e Middle
East, ora arrivano meno
gruppi”.

Vacanza 
quasi a km 0
Se si parla di turismo di
prossimità, spesso si ha a
che fare con persone che si
spostano addirittura entro i
confini della propria regio-
ne. 
“Questo avviene soprattutto
in Sardegna e Toscana
(40%), Veneto e Sicilia (30%)
e Lombardia (12%) - af-
ferma Matteo Montebelli,
responsabile area ricerche
e pubblicazioni Centro
Studi Tci –. Un fenomeno
accelerato nel post pandemia
e che sicuramente è ancora
sottostimato perché i dati
non tengono conto delle se-
conde case e degli sposta-
menti nelle regioni confi-
nanti”.                              S.F. 
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Prende il via la settima edizione
di Discover Italy, l’evento nel
quale hotel e operatori italiani
incontrano i migliori buyer. L’ap-
puntamento di quest’anno, inol-
tre, si arricchisce con una im-
portante novità: dopo il test
nella passata edizione riservata
solo a pochi seller, anche que-
st’anno il workshop avrà una
giornata ulteriore nella quale gli
espositori avranno l’opportunità
di incontrare operatori prove-
nienti e-sclusivamente dal no-
stro territorio. Dall’edizione del
2024 si manterranno le due
giornate, ma i buyer saranno
esclusivamente stranieri. 

Focus sull’incoming
Un workshop, quindi, dedicato
esclusivamente all'incoming nel
quale i partecipanti potranno
contare su un innovativo siste-
ma di appuntamenti che, grazie
a un sofisticato algoritmo, cal-
cola il perfect match tra do-
manda e offerta. Uno strumen-

Discover Italy raddoppia con 
oltre 160 buyer di altissimo livello
Appuntamento il 30 e 31 marzo con la settima edizione; già in calendario la data del 2024, 
sempre con due giornate, ma interamente dedicate agli internazionali

to che ottimizza sia la qualità
degli incontri sia il tempo da de-
dicare alla realizzazione della
propria agenda. Appuntamento
il 30 e 31 marzo, sempre nella
consueta location dell’ex Con-
vento dell’Annunziata di Sestri
Levante. Un evento che, anche
quest’anno riconferma partner
istituzionali d’eccezione come
Enit e i sette Comuni sponsor
dell’evento: Chiavari, Lavagna,
Levanto, Santa Margherita, Se-
stri Levante, Portofino e la new
entry Moneglia che presente-
ranno la propria offerta turistica
nella conferenza stampa di aper-
tura di Discover Italy. Anche per
questa edizione sono in au-
mento le rappresentanze istitu-
zionali presenti all’evento attra-
verso i propri operatori turistici.
New entry 2023, che si aggiun-
gono alle oltre 15 già presenti lo
scorso anno, la Regione Veneto,
la Regione Sicilia, la Città Me-
tropolitana di Reggio Calabria
e Visit Brescia.

I partner e i buyer 
Enit riconferma anche quest’an-
no il proprio supporto a Discover
Italy.
L’Agenzia nazionale del turismo,
insieme ad altre realtà regionali
italiane e al vettore partner Ita
Airways, saranno protagoniste di
una presentazione davanti alla
platea di buyer internazionali,

nella serata del 29 marzo al Covo
di Nord Est di Santa Margherita
Ligure. Un’ulteriore occasione di
networking oltre alla possibilità
di conoscere strategie e obiettivi
del comparto turistico per i
prossimi mesi. L’edizione 2023,
inoltre, vede arricchirsi ulterior-
mente il portfolio dei pre e post
tour in tutto il territorio italiano

a disposizione dei buyer. Oltre
160 buyer provenienti da: Ol-
anda, Gran Bretagna, Norvegia,
Danimarca, Finlandia, Spagna,
Svezia, Belgio, Germania, Ca-
nada, Stati Uniti, Emirati Arabi,
Polonia, Israele e ovviamente Ita-
lia.Oltre ai sette Comuni, gli altri
partner dell’evento sono Media-
terraneo Servizi, Liguria Toge-

ther e Sestri Levante In, Bla-
stness; media partner Guida
Viaggi, About Hotel, Il Piccolo,
Corriere Quotidiano.it, La Voce
di Genova – MoreNews, Cor-
riere Turismo e Agenda Viaggi.
Già in calendario l’ottava edi-
zione, con due giornate intere
dedicate al workshop in pro-
gramma il 18 e 19.                    S.V.

Momento formativo

E Discover può contribuire
a raggiungere gli obiettivi:
tra  i plus della manifesta-
zione il presidente evidenzia
"la grande capacità di co-
gliere anno dopo anno tutti i
cambiamenti nel comparto e
di introdurre nuove compe-
tenze e momenti di valore da
condividere per tutta la fi-
liera dell’ incoming", con-
clude.                            N.S.

"È un momento di alta for-
mazione e scambio professio-
nale per migliorare le perfor-
mance dell’Italia turistica nel
mondo". Così  Ivana Jelinic,
presidente e ceo di Enit,
commenta la presenza del-
l'Agenzia a Discover Italy.
"L’incoming è espressione
della mission di Enit - pro-
segue il presidente -, che non
puó mancare ad un appun-
tamento così strutturato e va-
lido per il comparto e che ac-
compagna nella crescita sui
mercati internazionali. L’
ente nazionale del turismo
mette a disposizione il pro-
prio know how e sistema di
networking per contribuire ed
essere cabina di regia della
crescita del brand Italia". 
Ma quali sono gli obiettivi
di partecipazione all'evento?
"Sviluppare progetti di ampio
respiro, nuove intese interna-
zionali e consolidare rapporti
con mercati in cui l’ Italia è
già forte - risponde la ma-
nager -. Favorire l’incontro
tra domanda e offerta e ispi-
rare il comparto e l’ideazione
di pacchetti turistici persona-
lizzati su target di mercato". 
Non possono mancare in
tutto questo nuovi target e
mercati da conquistare:
"Enit è pronta per aprirsi an-

cora di più a nuovi bacini giá
dal 2023 - anticipa Jelinic -.
Siamo in procinto di presen-
tare tre nuove sedi. Il turismo
italiano con Enit si sta con-
solidando sui mercati in cui
è forte l’attrattività verso
l’Italia ma soprattutto sta
ampliando gli orizzonti e le
prospettive verso Paesi emer-
genti come gli Emirati, il Ka-
zakistan e l’India".

Ivana Jelinic



I viaggi devono essere accom-
pagnati da archeologi ed e-
sperti di alto livello, veri e pro-
pri mediatori culturali che
riescono ad andare in profon-
dità sugli aspetti legati a storia,
arte e cultura. E' questa la
prima evidenza che emerge
analizzando come si sia mo-
dificato il concept di turismo
archeologico. A rivelare le nu-
ove tendenze sono proprio le
testimonianze degli operatori
che prendono parte a touri-
smA.
Dante Bartoli, product ma-
nager Italia, Europa e Nord
Africa e archeologo accom-
pagnatore di Kel 12, fa notare
che, "se fino a qualche anno fa
interessava una nicchia molto
limitata di clientela, oggi, gra-
zie anche a trasmissioni tele-
visive di successo in questo am-
bito, il turismo archeologico
abbraccia un pubblico più am-
pio e trasversale". Lo stesso so-
stiene Vittorio Coccoletti di
Azalai Travel Design.  Silvia
Russo, titolare dell’Agenzia
Viaggi Rallo che organizza I
Viaggi di Archeologia Viva
da oltre 30 anni, sottolinea
come "alcuni operatori gene-
ralisti stiano cercando di inse-
rirsi in questo segmento, anche
se non sempre hanno cono-
scenza e risorse sufficienti da
dedicare". A ciò si aggiunge

Il nuovo concept
I cambiamenti nel post pandemia in termini
di proposta e di clientela
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l’aspetto esperienziale, come
commenta Valentina Rubbi
di Shiruq: “Il viaggiatore non
si accontenta più di visitare
luoghi antichi cristallizzati nel
tempo, li vuole vivere, vuole
fare esperienze". Insomma, i
viaggi di cultura e archeologia
non si improvvisano, richie-
dono competenze specifiche.
Ma quali sono le mete più vi-
sitate in Italia e all'estero? 
Per quanto riguarda il nostro
Paese, secondo i dati forniti
da The Data Appeal Company
e citati da TourismA i lan-
dmark di tipo culturale sono
quelli che raccolgono il mag-
gior interesse degli utenti on-
line. Analizzando la domanda
domestica e internazionale nel
2022 le destinazioni più po-
polari sono le note, come Co-
losseo, Pantheon, Torre di
Pisa, Piazza Navona, Ponte di
Rialto, San Marco. Un ruolo
interessante è quello dei mu-
sei, che raccolgono un nu-
mero di contenuti molto im-
portante, con un sentiment
elevatissimo del 91,4%.  
Per quanto riguarda l'estero,
molto richiesti sono i Paesi del
Mediterraneo e del Medio
Oriente. L’Agenzia Viaggi
Rallo conferma "la forte ri-
presa dell’Egitto classico, con la
richiesta di itinerari ad hoc e
percorsi tematici, come la Ne-

cropoli tebana e Saqqara con
le nuove aperture". Nella pro-
grammazione di Shiruq "le
mete gettonate sono Sudan, Al-
geria, Egitto, Giordania e Li-
bano". Kel 12 segnala "ottimi
risultati con gli itinerari ar-
cheologici nel Sud Italia, in
particolare in Calabria, Cam-
pania e Sicilia, mentre per
l’estero si distinguono Algeria,
Egitto, Sudan, Arabia Saudita
e Giordania". Azalai conferma
il trend positivo del Sud Italia,
Calabria e Sardegna in parti-
colare "mentre per l’estero Gior-
dania, Egitto e Arabia Saudita.
In ripresa la Turchia, che sarà
presente a tourismA con la re-
gione di Smirne".

I mercati
Lato domanda verso l’Italia,
The Data Appeal Company e
tourismA segnalano l’incre-
mento dei Paesi europei. Ri-
spetto al periodo pre-pande-
mico nel 2022 si evidenzia un
interesse maggiore per il turi-
smo culturale anche da parte
dell’Est Europa, tradizional-
mente più legato solo a pro-
poste balneari e montane.
Lato offerta, si stanno posi-
zionando destinazioni come
Algeria, Tunisia, Giordania e
Arabia Saudita a detta degli
operatori specializzati. Azalai
rileva "anche l’affacciarsi del-

l'Iraq e il Pakistan". Tra le re-
gioni italiane, oltre a quelle
del Sud, già affermate, si nota
anche il consolidamento della
Toscana, grazie alla promo-
zione del patrimonio etrusco
e alle nuove scoperte di San
Casciano dei Bagni, che sa-
ranno presentate a tourismA,
del Friuli Venezia Giulia, con
Aquileia in primis, dell’Emilia
Romagna, che vanta impor-
tanti vestigia etrusche e ro-
mane, e della Val d’Aosta, a
cominciare dal capoluogo.
Anche la Croazia, proposta
dai tour operator quasi esclu-
sivamente come meta bal-
neare e naturalistica, è pre-
sente alla manifestazione con

TourismA alle porte a Firenze: la nona edizione dal 24 al 26 marzo
Si terrà al Palazzo dei Congressi di Firenze dal 24 al 26 marzo 2023 la nona edizione di
tourismA, Salone di archeologia e turismo culturale organizzato da Archeologia Viva di
Giunti Editore in collaborazione con Firenze Fiera. 
Per quest'anno l'obiettivo è  "una maggiore partecipazione di espositori e oltre diecimila
presenze per quanto riguarda i visitatori - afferma Nadia Pasqual, marketing & pr -. Ri-
scuote sempre molto interesse Buy Cultural Tourism, il workshop b2b del turismo culturale
che si svolge venerdì 24 marzo, dove destinazioni, enti locali, enti del turismo, Dmc, tour
operator e tutte le realtà che offrono itinerari e viaggi culturali e archeologici incontrano
decine di buyer provenienti da tutta Italia". Torna in veste rinnovata il convegno “Fare tu-
rismo culturale oggi”, molto apprezzato da destinazioni e operatori del settore, grazie alla
nuova collaborazione con The Data Appeal Company, Gruppo Almawave. Damiano De
Marchi, tourism & destinations expert, presenterà una panoramica inedita del turismo
culturale a partire dai frammenti online di esperienza, che nascono dall’interazione tra le
persone e i luoghi che visitano. I dati, raccolti ed elaborati dal sistema proprietario di The
Data Appeal Company sfruttando l’intelligenza artificiale, verranno affiancati alle metriche
più tradizionali per proporre considerazioni, tendenze e punti di interesse. "Stiamo lavo-

rando, per migliorare la proposta di turismo culturale sostenibile con la partecipazione di
tour operator specializzati, come Kel 12, tra i primi a certificarsi come B-Corp in Italia -
prosegue Pasqual -; ci sarà proprio un convegno dedicato sabato 25 marzo. Vogliamo,
inoltre, soddisfare l’interesse dei viaggiatori verso destinazioni, itinerari e viaggi che com-
prendano molteplici aspetti, oltre all’archeologia e al patrimonio culturale, come ambiente,
arte, mostre, esperienze - prosegue la manager -. In questo senso, stiamo allargando il ven-
taglio di proposte e temi che hanno come comune denominatore il turismo culturale. Guar-
dando al futuro la prossima edizione, che segnerà il decimo anniversario di tourismA, sarà
un evento speciale". Nel 2022, nonostante lo sfasamento di date seguito alla pandemia,
con l'edizione svoltasi tra fine settembre e inizio ottobre, a stagione turistica ancora in
corso, "i risultati sono stati più che soddisfacenti - commenta Pasqual -, con una forte
presenza di espositori, in particolare delle regioni italiane, e un deciso incremento nel numero
dei visitatori. Abbiamo avuto oltre cento espositori fra stand e postazioni e una interessante
partecipazione di seller e buyer a Buy Cultural Tourism, con nuove destinazioni e operatori
italiani ed esteri che hanno presentato un’offerta molto varia, ulteriormente ampliata que-
st'anno".                                                                                                                                        N.S.
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siti archeologici e itinerari cul-
turali interessanti, da Solin,
antica capitale della provincia
romana in Dalmazia e uno dei
più grandi parchi archeologici
del Paese, al Parco della Krka,
dove sono presenti circa 20
siti di interesse storico-ar-
cheologico con testimonianze
che vanno dalla preistoria al
medioevo. 

L'identikit
del viaggiatore
Guardando il profilo dei visi-
tatori domestici e internazio-
nali delle destinazioni cultu-
rali italiane, stando alle analisi
di The Data Appeal Company
e tourismA, si tratta princi-

palmente di coppie, famiglie
e viaggiatori singoli. 
Per quanto riguarda il turista
culturale e archeologico ita-
liano, è un viaggiatore prepa-
rato che si informa mediante
riviste specializzate, guarda
documentari e segue webinar.
In genere preferisce viaggiare
in modo organizzato ed essere
accompagnato da esperti. 
Shiruq fa notare "che si è ab-
bassata l’età anagrafica; anche
tra le nuove generazioni e dai
40 anni in su si nota una forte
propensione per il viaggio che
include vestigia archeologiche". 
Secondo l’Agenzia Viaggi Ral-
lo si tratta di "persone con un
livello socio-culturale alto, over
50, spesso sono liberi profes-
sionisti e parte di associazioni
culturali". 
Kel 12 individua un "pubblico
trasversale, di persone colte,
non necessariamente laureate,
ma certamente curiose, di ogni
fascia d’età". 
Azalai Travel Design, segnala
che "non si tratta più di turi-
smo di nicchia e che un nu-
mero maggiore di persone sta
scoprendo il piacere di appro-
fondire il passato attraverso le
testimonianze dei popoli anti-
chi. Tanto che anche le guide e
gli archeologi che guidano i
gruppi hanno imparato a co-
municare con un taglio più di-
vulgativo, ma non per questo
meno approfondito", conclude
l'operatore.                         N.S.

Tempio di Nettuno, Paestum
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Un turista culturale su due sce-
glie il nostro Paese per la sua
offerta culturale, con percen-
tuali più alte per i viaggiatori
più giovani e per coloro che vi-
sitano l'Italia per la prima volta.
A dirlo l'indagine "Cultura e ar-
cheologia per un turismo soste-
nibile di qualità” presentata da
Srm, centro studi collegato al
gruppo Intesa Sanpaolo.
"Al Sud e in Campania l’offerta
culturale è molto rilevante - evi-
denzia la ricerca -, ma la do-
manda è nettamente inferiore ri-
spetto a quella del Centro-Nord.
Solo il 20% dei circa 130 milioni
di visitatori che arrivano in Italia
si dirige al Sud, percentuale che
scende all’8% per quanto ri-
guarda gli arrivi turistici nelle
città culturali, mentre la quota
di musei e di parchi archeologici
presenti nel Mezzogiorno oscilla
fra il 25% e il 52% del totale na-
zionale".
La Campania, per fare un e-
sempio, con 182 musei e istituti
similari, attrae 13,2 milioni di

Una questione (anche) di domanda
Una ricerca del centro studi legato a Intesa Sanpaolo evidenzia come al Sud l'offerta 
sia rilevante, ma la richiesta sia inferiore al Centro-Nord. Il segmento sotterraneo da sviluppare

visitatori in totale ed è terza in
Italia, ma, fa notare l'indagine,
solo sesta per arrivi turistici cul-
turali con 1,5 milioni di presenza
dopo Lazio, Veneto, Toscana,
Lombardia ed Emilia-Romagna. 
Un tassello importante, sempre
poco considerato, sottolinea la
ricerca, è rappresentato dal tu-

rismo sotterraneo. In partico-
lare, catacombe, mitrei (centri
di culto e luoghi di incontro dei
seguaci del Mitraismo) e ipogei
(costruzioni sotterranee di in-
teresse storico e antropologico)
"sono potenti attrattori nell’am-
bito del turismo culturale. In Ita-
lia sono presenti 66 catacombe,

concentrate per lo più nel Lazio
(33 a Roma e 16 nel resto della
regione), 13 al Sud di cui 4 in
Campania. In Italia solo 18 sono
aperte con regolarità alle visite,
21 risultano chiuse al pubblico",
segnala il centro studi. Per
quanto riguarda le cavità natu-
rali, in Italia sono 37mila, di cui

1.315 in Campania, ma "solo al-
cune possono essere considerate
reali o potenziali destinazioni tu-
ristiche. Esempio virtuoso in Ita-
lia di sfruttamento turistico di
cavità naturali è il Geoparco
delle Alpi Apuane, con il coin-
volgimento delle comunità locali,
autorità pubbliche e delle orga-

nizzazioni del settore privato".
Per incrementare il turismo cul-
turale, afferma la ricerca, "oc-
corre migliorare le competenze
manageriali, professionali e im-
prenditoriali del settore, così da
trasformare i visitatori in turisti.
In concreto - aggiunge l'indagine
- è necessario migliorare l’acces-
sibilità ai vari siti culturali, met-
terli in connessione fisica e di-
gitale, potenziare il marketing
territoriale e l’offerta dei servizi
di accoglienza, con attenzione
alla salubrità dei luoghi". 
Infine, lo sviluppo del seg-
mento underground, in con-
nessione con altri settori del-
l’economia locale e con gli altri
triangoli culturali italiani, "po-
trebbe aumentare le presenze e
la durata media delle visite dei
turisti". Il centro studi stima
che il turismo sotterraneo, "se
sviluppato porterebbe al Mez-
zogiorno un aumento di occu-
pazione di 10mila unità, +454
milioni di Pil +4,3 milioni di
presenze".                            N.S.

TURISMO ARCHEOLOGICO



Il pricing dinamico? 
“Un alleato”
Sempre più utilizzato, non soltanto da vettori e hotel, 
ma anche dai tour operator che usano gli algoritmi

Un alleato per chi ha meno
disponibilità di spesa. Uno
strumento democratico. In
tutti i casi si tratta di uno stru-
mento commerciale insosti-
tuibile. Così descrive il pri-

cing dinamico Pier Ezhaya,
direttore generale tour ope-
rating di Alpitour: “Oggi non
c’è alternativa a ragionare in
ottica dinamica – commenta
-. Credo che il prezzo dinamico

sia un alleato per chi ha meno
disponibilità di spesa perché
permette di cogliere delle op-
portunità. E’ più democratico”.
Se la tecnologia gioca un ruo-
lo fondamentale per la dina-
micità del pricing, secondo
Roberto Pagliara, presidente
di Nicolaus Tour, “non si può
affidare esclusivamente all’al-
goritmo la variabilità del pri-
cing. Ci sono tanti fattori che
possono influire: innanzitutto
il fattore umano e poi deve su-
bentrare la sensibilità dell’im-
prenditore”.  E poi sottolinea:
“Non dimentichiamoci che lo
scorso anno il mercato andava
molto bene e ha fatto sì che
tutti gli operatori alzassero i
prezzi per agosto e di conse-
guenza a luglio è subentrato
un calo di vendite”.

Intervento umano 
ridotto 
Di diverso avviso Ezhaya, che
precisa: “L’intervento umano
deve essere ridotto al minimo,

perché il modello matematico
incrocia uno studio sullo sto-
rico ed è predittivo. Intervenire
vuol dire renderlo fallace”. E
sul tema inflazione, Ezhaya
spiega che “le aziende non
possono permettersi di assor-
bire i rincari e l’aumento dei
fattori produttivi”.
Veratour dal canto suo punta
sulla qualità e sulla necessità
di avere prodotti di alto stan-
dard. “A livello di pricing –
commenta Massimo Broc-
coli, direttore commerciale
di Veratour – è avvenuta
un’oscillazione di prezzi impor-
tante sia per la parte alber-
ghiera che per la parte aerea e
per la prima volta abbiamo
puntato ad un elemento inno-
vativo lanciando un catalogo
senza tariffe e un catalogo di-
gitale con la possibilità di va-
riazione prezzi”. 

Tranquillizzare 
il mercato
Per Massimo Diana, diret-

tore commerciale di Ota
Viaggi, l’intento è quello di
“cercare di tranquillizzare il
mercato, dopo un’estate 2022
caratterizzata da alti e bassi
in tutte le componenti, orga-
nizzative e di vendita. L’impe-
gno si è concentrato sul fattore
trasporti, dopo aver blindato
le strutture con garanzie di ac-
quisizione prodotto". 
Stefano Maria Simei, diret-
tore commerciale di TH Re-
sorts, ammette che bisogna
tener conto dell’aumentato
costo produttivo se si vuol as-
sicurare qualità di prodotto. 
E come Ezhaya ribadisce:
“Stiamo lavorando con sistemi
di intelligenza artificiale per

aiutare i manager ad usare
strumenti che possano mante-
nere il pricing in linea con la
domanda, conservando il be-
neficio nel tempo di prenota-
zione”.
Imperatore Travel World ha
una programmazione con-
centrata su mare Italia (dallo
scorso anno è stata inserita an-
che Malta per destagionaliz-
zare) e strutture di proprietà.
“Noi da anni abbiamo attivato
un processo di innovazione con
investimenti in tecnologia –
commenta Luisella Lettieri,
responsabile commerciale
dell'operatore – e dal 2015
siamo collegati con i principali
channel manager”.          L.D.
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Ávoris e l’ossessione 
del prezzo
Ci sarà un cambiamento gene-
rale di strategia nel settore delle
agenzie di viaggi. A sostenere
tale tesi è Javier Castillo, diret-
tore generale delle operazioni
turistiche di Ávoris. A detta del
manager “se riuscissimo a con-
trollare gli sconti sarebbe molto
meglio – afferma -. Dobbiamo
dare valore al nostro lavoro”, ha
sottolineato il manager nel corso
della convention annuale di
Avasa. Il manager riconosce che
nel settore “siamo molto osses-
sionati dal tema del prezzo, del-
l’offerta”, che provoca un netto
calo della redditività. A suo av-

viso una soluzione c’è ed ha ra-
dici che devono attingere alla
professionalità degli attori della
filiera. Per esempio “lo sconto
può essere sostituito dal valore che
l’agente può dare al cliente“. Ca-
stillo riconosce che la remune-
razione che i fornitori offrono
alle adv “deve essere equa”, ma
tuttavia, preferisce non parlare
di aumenti delle commissioni,
ma spostare il discorso su di un
altro piano. A suo dire la que-
stione sta nel fatto che si devono
dare “gli strumenti in modo che
si possa vendere di più”, dice il
manager.                               L.D.



nella storia, grazie all’espe-
rienza “Cheese & Love a Tor-
rechiara” con la guida Barbara
Pelosi. La visita al caseificio è
abbinata ad un tour nel Ca-
stello di Torrechiara (PR).

Salumi e pasta fatta 
a mano
Il Prosciutto di Parma, il Cu-
latello di Zibello, i salumi pia-
centini sono altre specialità da
degustare. Sulle colline par-
mensi, il Salumificio Conti a
Langhirano illustra le fasi del
processo produttivo del Pro-
sciutto di Parma. Per conoscere
i Salumi Piacentini la tappa è
il Salumificio La Rocca di Ca-
stell’Arquato, dove ci sono i 3
Dop piacentini: coppa, pan-
cetta e salame. 
Zibello e Polesine Parmense
sono i luoghi in cui il Culatello
di Zibello e altri capolavori
della gastronomia locale ven-
gono forgiati. 
Imperdibile fare un viaggio
nelle autentiche cucine emi-
liane per conoscere come si
fanno la pasta fatta a mano, i
Tortelli con la coda, il Raviolo
di ravioli del piacentino. L’oc-
casione sono le cooking class
a cui si può partecipare o nelle
ampie cucine delle cuoche lo-
cali o nei giardini di ville fuori
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Castell'Arquato (PC), Rocca Viscontea, foto Carlo Grifone, credit PHOTOEMILIAROMAGNA

Vivere la terra dello Slow Mix
Sperimentare il territorio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia vuol dire lasciarsi conquistare
dalle esperienze nei luoghi della Food Valley

Per conoscere l’Emilia bi-
sogna viverla e lo si può
fare tra esplorazioni del gu-
sto, immersioni nella cul-
tura, itinerari nella natura,
a contatto con lo Slow Mix.
E’ una terra che invita ad
immergersi completamente
nella vita di chi la abita.
Sperimentare il territorio
di Parma, Piacenza e Reg-
gio Emilia vuol dire la-
sciarsi conquistare dalle
esperienze che coinvolgono
i visitatori nei luoghi di
produzione delle eccellenze
della Food Valley, lasciarsi
trasportare dalle storie di
castelli, fare escursioni
nella natura, provando le
diverse iniziative proposte
dagli operatori delle reti
Food & Wine, Cultura &
Castelli e Terme & Out-
door.  

L’arte del vino
Il territorio conta su 147

cantine di vini Dop, che of-
frono diverse occasioni per
vivere esperienze e scoprire
segreti. Sulla collina di Guar-
dasone a Taversetolo (PR), la

famiglia Cerioli apre le porte
di Oinoe per scoprire i me-
todi di produzione sostenibile
nella cantina ipogea con bar-
ricaia, fare un trekking gui-

dato nei vigneti, partecipare
a degustazioni guidate sulla
terrazza panoramica sulle vi-
gne. Ai piedi delle colline
della Val Nure, le Cantine Ro-

magnoli di Villò di Vigolzone
(Pc), azienda vitivinicola at-
tiva dal 1857 rivela come la-
vora le sue uve biologiche e
come nascono le sue bottiglie.
I vini biologici sono l’eccel-
lenza della Tenuta Venturini
Baldini, con 132 ettari di vi-
gneti sulle colline reggiane,
dove si può vivere la tradi-
zione locale, passeggiando tra
coltivazioni e boschi. L’espe-
rienza continua, sempre nella
tenuta, alla scoperta della sto-
ria del relais Villa Manodori,
della sua limonaia e dell’antica
acetaia dove, dal 1670, si ot-
tiene il prestigioso Aceto Bal-
samico Tradizionale di Reggio
Emilia. 

La magia 
dell’aceto balsamico
Sono 26 i produttori del Con-
sorzio per l’Aceto Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia.
Tappa imperdibile è l’antica
acetaia Il Vascello del Monsi-

gnore a Cervarezza Terme
(Ventasso, RE), dove si
può scoprire l’antico me-
todo di produzione per
preparare l’aceto aromatico
e lasciarsi rapire da segreti
e leggende, entrando così
in una storia di quasi 300
anni, nel cuore del Parco
Nazionale dell’Appennino
Tosco-Emiliano. L’Aceto
Balsamico Tradizionale di
Reggio Emilia può diven-
tare anche un ingrediente
per creare prodotti inno-
vativi. L’Acetaia Terra del
Tuono di Corticella (RE)
ha inventato la sfera di
aceto balsamico da grattu-
giare e gli aceti 100% birra
artigianale. Inoltre, gli ap-
passionati delle birre arti-
gianali possono vivere
un’esperienza particolare al
Birrificio del Ducato di So-
ragna (PR), che propone
viaggi verso nuovi oriz-
zonti del gusto. S.V.

Dai film in bianco e nero alle cooking class
Il respiro del Grande Fiu-
me, i film di Peppone e
Don Camillo, il sapore dei
prodotti tipici tra parmi-
giano reggiano, salumi,
pasta fatta a mano e coo-
king class per scoprire di
persona i segreti delle cu-
cine. Sono alcune delle
tante occasioni per vivere
l’Emilia. 

Tra Parmigiano 
e castelli
Si può fare un viaggio alle ori-
gini della tradizione del cibo
di Parma, Città Creativa della
Gastronomia Unesco. Con la
guida Simonetta Capelli si se-
gue l’itinerario del “cibo e la
pietra”, gustando la città lungo
le tracce della produzione e
vendita dei prelibati alimenti

emiliani. A Collecchio (PR) si
apre il regno del Parmigiano
Reggiano. Al Caseificio Mon-
tecoppe si può osservare la la-
vorazione del latte, guardare le
forme e conoscerne tipologie
e classificazione, per poi assa-
porare le varie stagionature. 
La scoperta della lavorazione
del Parmigiano Reggiano può
diventare anche un viaggio

dal centro storico. Un viaggio
all’origine del cibo prevede an-
che la conoscenza del mondo
delle api, grazie ai laboratori di-
dattici.

Tra cinema e Po
Un altro protagonista del ter-
ritorio è il Po. La Bassa Reg-
giana si può esplorare così sotto
lo sguardo del fiume, a Gual-
tieri con i suoi paesaggi e a Bre-

scello, set a cielo aperto delle
storie cinematografiche di
Peppone e Don Camillo. Un
tour tra le tradizioni del
Grande Fiume, tra storie e
leggende, ma si può anche
partecipare ai city tour a
Parma, Piacenza e Reggio
Emilia, con le guide locali tra
luoghi d’arte e cultura, spe-
cialità tipiche di ristoranti e
osterie e luoghi di culto. S.V.

Appuntamento con gli eventi food 
L’Emilia è la terra della Food Valley e ha in serbo appetitosi appuntamenti con l’arte gastronomica tra Parma,
Piacenza e Reggio Emilia grazie ad un calendario di eventi valido da marzo fino a novembre.
A Parma a marzo c’è la Fiera della spalla cruda di Palasone, a maggio Cibus, a giugno la Festa del culatello di
Zibello e ad agosto la Fiera della fortanina e della spalla di San Secondo. A settembre ci sono quattro appunta-
menti da non perdere: il Festival del prosciutto di Parma, Settembre gastronomico a Parma, la Fiera del fungo
di Borgotaro e la Fiera nazionale del fungo porcino di Albareto. Anche ottobre vede in calendario quattro ap-
puntamenti gustosi, che sono il Gran galà del tortél dols, i Caseifici aperti, la Fiera del tartufo nero di Fragno e
la Fiera del tartufo di Bedonia. Il mese successivo c’è November porc. 

Gli appuntamenti a Piacenza e dintorni vedono ad aprile il Monterosso festival (Castell’Arquato), a maggio la
Festa della pancetta di Ponte dell’Olio, a giugno la Fiera del busslanein di San Nicolò di Rottofreno. Invece a
luglio c’è la Festa del tortello di Vigolzone e ad agosto l’appuntamento è con Calici di stelle (in date diverse a
Castell’Arquato e Ziano Piacentino). Nel primo fine settimana di settembre c’è la Festa della Coppa di Carpaneto
Piacentino e sempre nello stesso mese si tengono Piacenza è un mare di sapori e Val Tidone wine fest
(Borgonovo Val Tidone, Ziano Piacentino, Alta Val Val Tidone, Pianello Val Tidone). Per arrivare poi a
novembre con il Mercato dei vini e dei vignaioli (FIVI) (Piacenza Expo).

Ricco anche il calendario di appuntamenti che offre Reggio Emilia. Per gli appassionati doppio appuntamento
ad aprile e ottobre con Caseifici aperti, Reggio Emilia. Ad agosto c’è la Fiera del parmigiano reggiano, Casina.
A settembre ci sono cinque appuntamenti tra Calici in rocca, Scandiano, Piante e animali perduti, Guastalla,
la Festa della zucca, Reggiolo la Sagra della polenta, Baiso e la Festa del fungo, Succiso di Ventasso.  Il calendario
di ottobre vede tre appuntamenti la Festa della castagna, Marola di Carpineti, la Festa del fungo porcino,
Civago di Villa Minozzo e Novellara balsamica, a Novellara. Infine a novembre c’è la Festa del tartufo, a Cavola
di Toano.                                                                                                                                                                                S.V.

Salumi piacentini, Credit Visit Emilia



4 13 Marzo 2023 - n° 16268
EMILIA

Visit Emilia e la forza di tre province

Intervista con il presidente Casa, che promuove l’area come terra dello Slow Mix

Un avvicinamento ai nu-
meri del 2022 ed una stra-
tegia che promuove l’Emilia
come terra dello Slow Mix.
Ne parliamo con il presi-
dente di Visit Emilia, Cri-
stiano Casa, che racconta le
nuove iniziative e le sinergie
con il territorio.

Gv: Presidente, Visit Emi-
lia include il territorio di
un'area vasta (Parma, Pia-
cenza e Reggio Emilia) e i
cluster sui quali state con-
centrando l'attività di pro-
mozione vanno dall'enoga-
stronomia al patrimonio
artistico-culturale, fino al
turismo slow. Su quali temi
vi concentrerete maggior-
mente quest’anno?
“Continueremo a promuo-
vere l’Emilia come terra del-
lo Slow Mix: tre province ac-
comunate da un patrimonio
comune, eppure identitario,
di bellezza, storia, architet-
tura, arte ed enogastronomia.
Punteremo sulle principali
attrazioni di questo territorio
così generoso, dalle sue ec-
cellenze enogastronomiche
ai castelli, dall’outdoor alla
scoperta dell’Appennino o
del Grande Fiume Po, fino al
benessere con le terme. Lo
faremo in chiave esperien-
ziale, mettendo le persone
sempre al centro. Per questo
stiamo puntando su una
campagna di comunica-
zione che dia un 'assaggio'
delle esperienze autentiche
e straordinarie che si pos-
sono vivere qui in Emilia”.

Gv: Quali le previsioni in
termini di presenze per
l'anno in corso, su quali
mercati farete focus e con
quali iniziative?
“Con grande soddisfazione

posso dire che Emilia chiude
il 2022 avvicinandosi ai numeri
pre-covid. Avevamo preventi-
vato di raggiungere questo
obiettivo solo durante il 2023,
anche perché i primi tre mesi
del 2022 sono stati ancora con-
trassegnati dai problemi legati
alla pandemia (sia di viaggio
sia psicologici dei viaggiatori).
Nel 2023 lavoreremo per un
incremento importante, perché
stiamo già avvertendo la vo-
glia, anzi l’esigenza delle per-
sone di tornare a viaggiare, gra-
zie anche al grande interesse
che mostrano nei confronti
delle nostre attività di promo-
zione. Per quanto riguarda il
nostro target, continueremo a
puntare sul mercato nazionale
in primis, a tal proposito ab-
biamo attivato un’importante
convenzione con Trenitalia, so-
prattutto per agire sui primi
mesi dell’anno che storica-
mente sono quelli che regi-
strano meno presenze. Sul
mercato estero il nostro primo
focus è quello svizzero, con cui
abbiamo riscontrato un ottimo
incontro tra domanda e of-
ferta. Si tratta di un pubblico
colto, medio/alto spendente
alla ricerca di nuove mete in
Italia e affascinato dalle propo-
ste autentiche e varie di Emi-
lia”.

Gv: Ritiene che il metaverso
e le nuove tecnologie legate
all'intelligenza artificiale pos-
sano aiutare ad innovare
l'esperienza della Food Valley
italiana, magari attirando un
pubblico più giovane?
“Da un lato mi rendo conto
della crescente importanza e
utilità delle nuove frontiere di-
gitali - a tal proposito stiamo
attivando un canale TikTok per
rivolgerci a un pubblico gio-
vane - dall’altro devo dire che

per noi l’esperienza sul campo
è fondamentale per scoprire la
nostra terra fatta di sapori, pro-
fumi e panorami che generano
emozioni. Non c’è tecnologia
che possa sostituire l’espe-
rienza dal vivo. Per questo tra-
mite le nostre campagne di
comunicazione e social cer-
chiamo di far immedesimare
i potenziali visitatori, offrendo
loro le suggestioni di quello
che potrebbero provare ed
esperire qui da noi”.

Gv: Quali le sinergie in atto
per integrare i tanti valori del
territorio?
“Emilia vive di sinergie. Senza
le sinergie, secondo noi, non si
va da nessuna parte. Innanzi-
tutto sono davvero molto fiero
della sinergia “interna” che si
è creata tra i nostri tre territori,
che sono da sempre stati molto
campanilisti. Riuscire a dar vita
a una così stretta rete di con-
nessioni e collaborazioni, riu-
scire a lavorare insieme in mo-

do costruttivo e proficuo per il
bene comune del territorio, è
davvero motivo di grande or-
goglio. Non da meno le siner-
gie che stiamo attivando con
realtà esterne come con Enit
che ci ha sostenuto nei rapporti
col mercato svizzero e con Sbb
(Ferrovie svizzere), o con la già
citata Trenitalia. Enti e società
che ci aiutano a valorizzare,
promuovere e raccontare le
bellezze di Emilia. Ci tengo an-
che a citare la sinergia col Gal

del Ducato (Parma e Pia-
cenza) e col Gal reggiano
per la promozione dell’Ap-
penino, progetto a cui te-
niamo molto”.

Gv: Sono previsti investi-
menti infrastrutturali per
sviluppare maggiormente
il turismo nell'area, e quali?
“Noi non ci occupiamo di
infrastrutture (fisiche), sem-
mai potremmo parlare di
infrastrutture digitali. A li-
vello digitale stiamo inve-
stendo molto, ad esempio
da gennaio è partita la new-
sletter mensile che informa
su tutte le nostre novità, ini-
ziative ed eventi; sui social
stiamo attivando il nostro
canale TikTok e sugli altri
canali continuiamo nel se-
gno dello storytelling per
raccontare Emilia e antici-
pare le esperienze che si po-
trebbero vivere in loco”.

Gv: Avete iniziative da se-
gnalare rivolte ai partner
del b2b?
“Un’importante iniziativa
sarà a metà novembre
2023, la grande assemblea
di Srv - la Federazione
Svizzera di Viaggi - che
mette insieme tutti i tour
operator svizzeri, che gra-
zie a Visit Emilia si terrà per
la prima volta in Italia, a
Parma, con la partecipa-
zione di oltre 170 tour o-pe-
rator elvetici che esplore-
ranno l’Emilia rin-forzando
la promozione del territo-
rio di Parma, Piacenza e
Reggio Emilia in Svizzera.
Una grande vetrina per i
nostri operatori locali,
perché Srv decide i pro-
dotti turistici stranieri da
proporre al pubblico sviz-
zero”. L.D.

I numeri di Visit Emilia 
Oltre alle 3 città capoluogo, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, Visit Emilia coinvolge oltre 120
tra Comuni e Province per oltre 1.100.000 abitanti. A leggerla come un puro dato numerico, la
cifra fa pensare alla popolazione di una metropoli. Ma ecco il patrimonio su cui può contare
complessivamente:

142 musei - dei quali, oltre agli 8 Musei del Cibo, 57 a Parma, 51 a Piacenza e 26 a Reggio Emi-
lia;
51 teatri, tra storici e contemporanei, dei quali 15 a Parma, 12 a Piacenza e ben 23 a Reggio
Emilia;
50 castelli disseminati tra le colline e la Bassa;
oltre 13 borghi di interesse storico e artistico, certificati da riconoscimenti come la Bandiera
Arancione e quelli di Borghi autentici, Borgo dei borghi e Borghi più belli d’Italia;
il 30% del totale valore economico italiano di prodotti a marchio DOP e IGP;
15 prodotti tipici tradizionali riconosciuti col marchio DOP, IGP e altre certificazioni impor-
tanti;
alla voce caseifici: 167 a Parma e 99 a Reggio Emilia per il Parmigiano Reggiano e 20 a
Piacenza per il Grana Padano;

alla voce salumifici: 132 dedicati al Prosciutto di Parma, 13 specializzati nella produzione di
Salumi Dop piacentini e 14 al Salame Felino, 23 per il Culatello di Zibello;
26 aderenti al Consorzio per l’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia;
147 cantine per la produzione di vini DOP, delle quali 22 a Parma, 90 a Piacenza e 35 a Reggio
Emilia; 
7 ristoranti stellati, dei quali 3 a Parma, a 2 Reggio Emilia e 2 a Piacenza;
1 Parco Nazionale, 2 Riserve Mab Unesco, 11 Parchi del Ducato – di cui 5 parchi regionali, 1
parco provinciale, 5 riserve - e 8 tra aree naturalistiche, oasi e riserve nella provincia di Reggio
Emilia; 
161 km di Fiume Po sui 652 km totali del suo corso, dei quali 96 a Piacenza, 47 a Parma e 18 a
Reggio Emilia;
4 stazioni termali tra Parma e Reggio Emilia;
6 campi da golf.
Inoltre, svariati riconoscimenti Unesco, tra i quali quello di Parma Città creativa Unesco per la
gastronomia, la Segnalazione Unesco del Battistero di Parma tra i siti di maggiore valore astro-
nomico a livello mondiale, il titolo di Riserva di Biosfera Mab Unesco Appennino Tosco
Emiliano e Mab Unesco Po Grande del tratto medio padano del fiume Po. .

Cristiano Casa
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Bobbio e la Trebbia, foto di Giacomo Turco, credit Visit Emilia

L’affascinante pianura dei cammini 
e delle bike
Cresce l'importanza della mobilità slow a Parma, Piacenza e Reggio Emilia

“Il turismo lento, sosteni-
bile, en plein air, esperien-
ziale, fortemente legato al
territorio, si evolve sul
piano qualitativo in una
delle destinazioni foodie
per antonomasia in Ita-
lia”. Cristiano Casa, pre-
sidente di Visit Emilia,
spiega così l’importanza
della mobilità slow nelle
province di Parma, Pia-
cenza e Reggio Emilia.
Pedalare e camminare
immersi nelle atmosfere
disegnate dal fiume Po,
scoprire sulle strade di
collina borghi storici ric-
chi di tradizioni, arti e
castelli, lasciarsi stupire
dalle città d’arte e dai per-
corsi immersi nella natura
che si inerpicano sulle
cime del Parco del-l’Ap-
pennino Tosco-Emiliano,
fermarsi ad assaporare i
prodotti e-nogastrono-
mici della Food Valley
sono oggi asset strategici
nello sviluppo turistico
della destinazione.
Tra i modi migliori per
esplorare l’Emilia, la ter-
ra dello slow mix, tro-
viamo la bicicletta. 
Che si tratti di mountain
bike o di e-bike, il terri-

torio offre una fitta rete
di ciclovie e servizi
ideali per amanti della

bici di ogni età, che possono
immergersi in sicurezza in

una terra da gustare e vivere
slow.
Tra le molte suggestioni,

impossibile non partire su-
bito dall’esperienza multi-

sensoriale - e tecnologica -
offerta dalla Food Valley
Bike, ciclovia della Bassa

Parmense che unisce per 80
chilometri Parma a Busseto
seguendo le piste ciclabili e
i tracciati paralleli al
Grande Fiume. Un viaggio
nelle terre care a Giuseppe
Verdi e Giovannino Guare-
schi, dal Po alla Via Emilia,
anche a portata di smar-
tphone: scaricando l’app
gratuita sul sito foodvalley-
bike.com compaiono infatti
le indicazioni utili su tutti i
siti di interesse gastrono-
mico, ambientale e culturale
toccati dal percorso, ma an-
che le attività artigianali e
commerciali, i servizi, le
strutture ricettive.
Per chi è più orientato a una
full immersion nella natura,
tra i paesaggi della Val
Nure, nel Piacentino, si sno-
dano oltre 560 chilometri di
sentieri percorribili a piedi,
in mountain bike e a ca-
vallo. Sono gli itinerari del
Comprensorio Outdoor
Alta Val Nure Trail Valley,
rete sentieristica per tutti
che collega i comuni di
Ponte dell’Olio, Bettola, Fa-
rini e Ferriere e si estende
su oltre 400 chilometri qua-

drati. Pedalando si incon-
trano rifugi, ristoranti e
trattorie per soste gustose

senza dimenticare i borghi
e i castelli di Rivalta e Graz-
zano Visconti e la casa Torre

di Cristoforo Colombo a
Pradello.Non solo in sella,
dunque. L’Emilia è anche da
vivere a piedi, con ancor
maggiore lentezza. Il terri-
torio più autentico si dipana
davanti ai passi di viaggia-
tori ed escursionisti disposti
a immergersi nell’intreccio
di storia e natura e cultura

custodito nei gran-di
cammini storici. 
La celebre Via Franci-
gena, che attraversa il
cuore degli Appennini di
Parma e Piacenza, l’an-
tica Via degli Abati, la
Via di Linari, che tocca
luoghi dalla grande im-
portanza naturalistica,
come la Riserva della
Biosfera Unesco dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano,
e di produzi-one agroa-
limentare di eccellenza e
tradizione come Langhi-
rano, a un passo dal ro-
mantico Castello di Tor-
rechiara, regno della
favola d’amore tra Pier
Maria Rossi e Bianca Pel-
legrini, sono tra le “stra-
de” principali che ren-
dono unica l’esperienza
di cammino nel territorio
di Visit E-milia. Senza di-
menticare uno dei gioielli
più suggestivi, la rete di
sentieri lungo direttrici
medievali che costituisce
il cuore della Via Matil-
dica del Volto Santo,
un’occasione per mettere
in moto non solo i piedi
ma anche l’immagina-
zione e rivivere l’atmosfera
del feudo di Matilde di
Canossa, giun-gendo alla
base dei castelli della
Gran Contessa, attraver-
sando borghi e calpe-
stando la stessa terra per-
corsa da secoli dai
pellegrini nei loro itine-
rari religiosi. P.O.

Visit Emilia - Monastero di san Colombano Bobbio - Via Abati

Comprensorio Alta Val Nure, credit Visit Emilia  



4 13 Marzo 2023 - n° 162610
EMILIA

L’Emilia è tutta un fiore
In primavera sbocciano molti eventi dedicati al florovivaismo e alla biodiversità; il calendario
dei prossimi appuntamenti in cartellone

Sul territorio di Parma,
Piacenza e Reggio Emilia
in primavera sbocciano
molti eventi dedicati al
florovivaismo e alla bio-
diversità. 
Le piazze e le vie dei bor-
ghi, le corti dei maestosi
Castelli del Ducato ed i
giardini delle città si tra-
sformano in un palcosce-
nico di importanti mani-
festazioni dedicate al
florovivaismo, per vivere
i profumi e i sapori emi-
liani all’aria aperta.
Il 22 e 23 aprile e il 16 e

17 settembre in località Te-
larolo del Comune di Castel-
larano (RE) c’è Borgo Plan-
tarum, il borgo dei pollici
verdi, dove si tiene una festa
dedicata a tutti gli amanti del
giardinaggio che passeg-
giando dentro e fuori gli edi-
fici scoprono fiori e piante
rare, arredi e artigianato, fra
mostre, seminari, incontri
con esperti, attività per bam-
bini e cibo di qualità. 
Imperdibile anche la 27° edi-
zione di Nel segno del Gi-
glio, nello storico giardino
della Reggia di Colorno

(PR), la Versailles dei Duchi
di Parma, dal 21 al 23 aprile
con espositori e visitatori da
tutta Europa e collegata alla
mostra di Courson, in Fran-
cia.  
Nel mese di maggio In Alta
Val Tidone, il bel borgo di
Caminata (PC) diventa in-
vece un angolo di Provenza
con Borgo in Fiore che
ospita stand di espositori di
prodotti legati alla natura, in
un vortice di essenze e pro-
fumi floreali, presentazioni
di libri, animazioni tra i vi-
coli, musica ed enogastrono-

mia. I giardini segreti di
Parma aprono eccezional-
mente al pubblico a maggio
per Parma Interno Verde, la
manifestazione che permette
di esplorare oltre 40 tra i più
suggestivi giardini privati del
centro storico, attraverso i
quali è possibile leggere la
storia, i cambiamenti e i vis-
suti della città. Arricchirà
l’iniziativa un programma di
attività dedicate alla natura,
all’ambiente e al patrimonio
architettonico di Parma: ci-
clopasseggiate e visite gui-
date, mostre e installazioni
artistiche, laboratori per
adulti e bambini. Non man-
cheranno proposte golose
organizzate in sinergia con
Cibus Off. Il 13 e 14 maggio
nel giardino di Villa Pallavi-
cino di Busseto, la città di
Giuseppe Verdi, si celebra
invece Ortocolto, una
grande festa-mercato dedi-
cata alla biodiversità agroa-
limentare fra musica, confe-
renze, intrattenimenti
teatrali, gastronomia d’eccel-
lenza, consigli su stili di vita
sostenibili, recupero di tra-
dizioni e sapienze contadine
rielaborate con spirito inno-
vativo, applicazione delle
tecnologie per un uso più at-
tento delle risorse disponi-
bili. Ortocolto avrà anche
un’edizione autunnale il 7 e
l’8 ottobre. 
A Pontenure tra gli scenari
dell’antico Castello di Pa-

derna, il 6 e 7 maggio si terrà
la rassegna I Frutti del Ca-
stello, una delle manifesta-
zioni più longeve d’Italia con
60 espositori provenienti da
tutta la penisola, per due
giorni totalmente dedicati
all’arte di creare e allestire i
giardini. Tanti gli eventi col-
laterali: passeggiate botani-
che, talk con professionisti
sulle tecniche per fare il giar-
dino, consigli utili e labora-
tori di giardinaggio, visite
guidate, picnic box ricchi di

specialità emiliane da de-
gustare (il 7 e l’8 ottobre
la manifestazione autun-
nale). 
Sempre a maggio, il Ca-
stello Malaspina che
dall’alto domina Bobbio
(PC) uno dei Borghi più
Belli d’Italia, sarà la cor-
nice di Castello in Fiore,
una mostra mercato di
piante, fiori, artigianato e
alimentazione naturale
nel cuore della Val Treb-
bia.                         A.Te.

Storia e magia nei Castelli del Ducato

Luoghi unici per un weekend romantico, per sentirsi come un re o una regina o come un
antico pellegrino: qualunque sia il desiderio, la rete Castelli del Ducato è in grado di esau-
dirlo. Il circuito offre, infatti, 38 castelli, roccaforti, corti rinascimentali, fortezze, dimore
nobiliari e 16 alloggi tra le antiche mura. I manieri sono diversi per tipologia, storia, carat-
teristiche e moltissimi sono affrescati; i sedici alloggi spaziano dalle suite in stile art hotel,
alle stanze con camini e mobili d’epoca, fino alle foresterie e alle camere ricavate nelle
cellette dei monaci cistercensi.
E per chi ama il brivido i Castelli del Ducato raccontano leggende del passato che hanno
per protagonisti magia, segreti, enigmi e spiriti.
Fondato nel 1999 e guidato da 24 anni dal conte Orazio Zanardi Landi, nel ruolo di presi-
dente, il circuito Castelli del Ducato di Parma, Piacenza, Guastalla e Pontremoli con
itinerari verso Reggio Emilia è una rete turistico-culturale che promuove rocche, fortezze,
manieri, dimore storiche, musei, giardini e labirinti.                                                         N.S.

Ortocolto, Noceto (PR), credit Visit Emilia

Il labirinto da guinness
E’ il più grande al mondo e si trova a Fontanellato, in pro-
vincia di Parma: si tratta del Labirinto della Masone. È
nato nel 2015 da un’idea di Franco Maria Ricci, editore,
designer, collezionista d’arte, bibliofilo e da una promessa
fatta nel 1977 allo scrittore argentino Jorge Luis Borges,
affascinato dal simbolo del labirinto sia in chiave metafisica
che come metafora della condizione umana. Il Labirinto
della Masone è il cuore di un borgo reale e immaginario
insieme, come lo ha pensato e progettato il suo ideatore
insieme agli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto.
È un parco culturale che si estende per otto ettari e rac-
chiude al suo interno una rigogliosa vegetazione, diverse
costruzioni che ospitano collezioni d’arte e di libri, ma an-
che una caffetteria, un ristorante-bistrò e uno spazio ga-
stronomico parmigiano, tutti curati dallo chef Andrea
Nizzi e dallo staff dei 12 Monaci, a cui si aggiungono due
lussuose suite dove è possibile pernottare. Ispirato all’antica
forma romana dei labirinti classici, ma rielaborata intro-
ducendo qua e là bivi e vicoli ciechi, è realizzato intera-
mente con piante di bambù (in totale quasi 300.000), ap-
partenenti ad una ventina di specie diverse, alte tra i 30
centimetri e i 15 metri.  Il Museo della Masone ospita la
collezione di Franco Maria Ricci, circa quattrocento opere
fra pitture, sculture e oggetti d’arte che ne rispecchiano
l’eclettismo.                                                                       N.S.

Il Labirinto della Masone



Explora Journeys combina una secolare esperienza nella navigazione con la superlativa raffinatezza  
europea per offrire gli esclusivi Ocean Journeys, che ispirano l’esplorazione in tutte le sue forme.  
EXPLORA I, realizzata in collaborazione con i migliori progettisti di superyacht al mondo, sarà la  

prima delle sei navi della flotta di Explora Journeys che prenderà il largo a maggio 2023.

Itinerari incantevoli saranno la combinazione perfetta tra destinazioni rinomate e porti meno noti,  
per un viaggio memorabile che consentirà agli ospiti di entrare nuovamente in sintonia con ciò che conta  
davvero: sé stessi, i propri cari e il mondo che li circonda. Dalle 461 suite vista mare con terrazza privata  

i nostri ospiti potranno ammirare scenari marittimi mozzafiato. Inoltre, a bordo sono disponibili  
nove esperienze culinarie esclusive, quattro piscine, cabañas private, spa e proposte  

di intrattenimento curate nei minimi dettagli.
 

Tutti i viaggi includono Wi-Fi illimitato ad alta velocità, una sofisticata proposta gastronomica  
con undici esperienze culinarie e servizio in-suite dining, bevande illimitate, vini pregiati, liquori  

di alta qualità, una bottiglia di champagne di benvenuto, accesso all’area termale della spa,  
quote di servizio a bordo e tanto altro.

SCOPRI UNA NUOVA E AUDACE VISION  
PER I VIAGGI SULL’OCEANO

La quota è applicata alle due esperienze culinarie esclusive.

Per maggiori dettagli, visita explorajourneys.com/traveladvisors



di Paola Olivari

Automatizzazione in agenzia, 
da “nice to have” a “must have” 
La digitalizzazione offre al settore la capacità di adattarsi ai cambiamenti 
delle dinamiche di mercato e del comportamento dei viaggiatori
Il nuovo contesto generato dalla
pandemia ha mosso le aziende
verso la necessità di automatiz-
zare, ottimizzare e velocizzare i
processi e la digitalizzazione è
entrata nelle agende delle im-
prese italiane a prescindere dal-
l’industry di riferimento e dal
modello di business.
“Gli effetti della pandemia - di-
chiara Gabriele Rispoli, diret-
tore commerciale di Amadeus
Italia, Israele, Grecia e Cipro -
hanno accelerato e amplificato
un bisogno che stava già matu-
rando, seppur con ritardo ri-
spetto ad alcuni Paesi europei,
trasformandolo da “nice to have”
a “must have”. La caratteristica
del tessuto imprenditoriale del
nostro Paese, caratterizzato dalle
Pmi, rende però complesso per
le aziende dotarsi di tecnologia
in house, e quindi il ruolo dei
provider IT diventa fondamen-
tale, perché è a loro che verrà de-
stinata la richiesta di colmare
questo gap. Sicuramente Ama-
deus rappresenta per la travel in-

dustry un partner di riferimento
in questa trasformazione”.
In uno scenario in cui l’ecce-
zione è all’ordine del giorno,
possono le aziende, automatiz-
zando i processi legati al travel,
mantenere l’efficienza pre, on e
post trip?
“Amadeus e Microsoft collabo-

rano e condividono una visione
comune con lo scopo di reimma-
ginare l’esperienza dei viaggi cor-
porate. Reinventando il modo in
cui i dipendenti si incontrano,
collaborano, viaggiano o presen-
tano le note spese, e mettendo la
tecnologia al centro dell’espe-
rienza dei propri dipendenti”,

spiega Rispoli. “Un esempio è
Cytric Easy, lo strumento di pre-
notazione e gestione delle note
spese online di Amadeus, inte-
grato in Microsoft 365. Gli utenti
possono quindi pianificare viaggi
e condividere i dettagli del pro-
prio viaggio con i colleghi senza
mai lasciare le applicazioni che

utilizzano quotidianamente,
come Microsoft Teams. La pre-
notazione dei viaggi d’affari sarà
più veloce, più facile e più colla-
borativa che mai”.
Questo è il momento per le
agenzie di viaggio per intro-
durre o potenziare l’utilizzo di
strumenti robotici, per ripen-
sare a ciò che può essere auto-
matizzato, a ciò che deve essere
automatizzato e a ciò che lo staff
potrebbe o dovrebbe fare.
“La tecnologia - prosegue il di-
rettore commerciale di Ama-
deus Italia - può aiutare a ri-
creare quelle conversazioni
informali che prima davamo per
scontate, a favorire il senso di
appartenenza e il benessere psi-
cologico dei dipendenti, lavorino
in ufficio, da remoto o in moda-
lità ibrida. Non si tratta di una
semplice connettività in tempo
reale, ma anche di una collabo-
razione tra i vari settori con
l’obiettivo di creare un’esperienza
di viaggio più fluida e senza
stress. Questo richiede un cam-

biamento verso una mentalità
più trasversale: compagnie aeree,
aeroporti, hotel, agenti di viaggio
e altri attori dell’ecosistema de-
vono collaborare più stretta-
mente”.
“Il valore dell’automazione - ag-
giunge - è dato dalla customer
experience, dal budget e dalle at-
tività quotidiane. Delegare tutte
queste attività non redditizie e
dispendiose in termini di tempo
all’automazione e alla robotica
offre un’enorme flessibilità a tutta
la struttura dell’agenzia di viaggi.
È un modo per far fronte anche
alla carenza di personale, e per-
mette di concentrarsi su ciò che
porta più valore”.
“Se l’agente di viaggio - conclude
Rispoli - delega ai robot tutte le
attività amministrative, avrà più
tempo per concentrarsi sull’assi-
stenza, garantendo la migliore
esperienza travel e anche di
esplorare nuove opportunità di
business, come nuovi servizi in
sicurezza o attività da fare du-
rante il viaggio”. .
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di Paola Olivari

Il viaggio del futuro: esperienze 
digitali intuitive, fluide e veloci 
Le tecnologie nel travel retail includono la possibilità di operare in modalità real time
e self service

“Crediamo che oggi gli stru-
menti tecnologici in tempo reale
che consentono agli agenti e ai
viaggiatori di ricercare, acqui-
stare e gestire un viaggio, pre-o
post-prenotazione, in modo ra-
pido ed efficiente siano il fonda-
mento di un'esperienza mo-
derna”. Ne è convinto Damiano
Sabatino, vice president & ma-
naging director, account ma-
nagement, Europe di Travel-
port. “Considerando i processi e
i flussi di lavoro delle agenzie, le
tecnologie all'avanguardia nel
travel retail oggi includono la
possibilità di gestire una preno-
tazione, un cambio o una mo-
difica del viaggio attraverso mo-
dalità self-service per l'agente o
il viaggiatore”.

L’integrazione
Per offrire ai viaggiatori
un'esperienza di prenotazione
e di gestione dell'itinerario più
semplice e piacevole, il travel
deve integrare front-office, mid-
office e back-office in un flusso

continuo. Che cosa è cambiato
in questo biennio? Quali gli
adeguamenti necessari e la diffi-
coltà contingente?
“Diverse organizzazioni, in con-
testi differenti, si trovano in varie
fasi di sviluppo di questa inte-
grazione end-to-end - spiega Sa-
batino -. Nel 2023 ci stiamo con-
centrando sulla continua
evoluzione della piattaforma
Travelport+ e sull'upgrade di
tutti i nostri clienti per aiutarli a
diventare migliori retailer di
viaggi. La nostra piattaforma è
progettata per semplificare i
flussi di lavoro delle agenzie, e
uno dei modi in cui lo facciamo
è assicurarci che tutti i nostri con-
tenuti di viaggio possano essere
consumati sia attraverso il si-
stema d'agenzia Smartpoint sia
tramite Api, supportando l'inte-
grazione di back-office e front-
office.
Il lockdown ha spostato drasti-
camente l'attenzione di tutti
verso processi più digitali ed ef-
ficienti.

“Tuttavia - precisa il vice presi-
dent & managing director, ac-
count  management, Europe di
Travelport - è importante sotto-
lineare che diversi settori in Ita-
lia, compreso quello dei viaggi,
sono costituiti per lo più da pic-

cole e medie imprese. Le dimen-
sioni e la disponibilità di queste
aziende possono rendere più dif-
ficile allocare gli investimenti e
le risorse necessarie per l'aggior-
namento delle tecnologie o delle
infrastrutture richieste per

un'esperienza veramente digi-
tale, come ad esempio una mag-
giore automazione e strumenti
che migliorano la precisione e
l’efficienza”.
“Questo scenario – prosegue -
offre ai fornitori di tecnologia e
alle piattaforme l'opportunità di
concentrarsi sulla digitalizza-
zione e sulla modernizzazione
delle Pmi. E questa è un'altra
area che stiamo sostenendo nel
settore dei viaggi con Travel-
port+, progettato per aiutare le
agenzie di viaggio di tutte le di-
mensioni a modernizzarsi e a
operare come retailer digitali con
gli strumenti e le funzionalità di
cui hanno bisogno riuniti in
un'unica soluzione”.

L’offerta di esperienze
Obiettivo condiviso da fornitori
di tecnologia e dagli agenti di
viaggio è l’offerta di esperienze
travel sempre migliori, senza
frizioni.
“I consumatori si aspettano
grandi esperienze digitali, che

siano intuitive, fluide e veloci -
conferma Sabatino -. Mentre
molti altri settori stanno espan-
dendo le frontiere dell'innova-
zione digitale, il travel retail è
storicamente rimasto un po' in-
dietro. Ma il settore dei viaggi è
già stato un innovatore nel
campo della tecnologia, e può es-
serlo di nuovo. Fornire un'espe-
rienza di viaggio migliore oggi
significa che il settore deve con-
tinuare questa enorme trasfor-
mazione, che noi definiamo “Era
della Vendita Moderna" per i
viaggi, che si traduce nella rea-
lizzazione di un'esperienza
cliente autenticamente moderna
dall'inizio alla fine”.
“Un'esperienza di viaggio ideale
e contemporanea significa offrire
ai clienti le scelte migliori tra più
fornitori, prodotti e servizi op-
zionali. È inoltre necessaria una
maggiore trasparenza, in modo
che i clienti sappiano cosa stanno
acquistando, a prescindere da
dove hanno prenotato il viaggio”,
conclude.                                   .
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2019. Sempre più stranieri ci scel-
gono, trovando la possibilità di
diversificare la vacanza, pas-
sando dalla costa all’entroterra”. 
Sul fronte del mercato interno,
Piemonte, Lombardia e parte oc-
cidentale dell'Emilia sono “i mer-
cati di riferimento”, come os-
serva Sartori, “le esigenze stanno
mutando: non siamo più perce-
piti quasi unicamente come meta
di turismo estivo e balneare, c'è
una riscoperta di entroterra, bor-
ghi, enogastronomia”.          S.V.

Ita Airways atterra 
a Discover Italy  
“Ita Airways è orgogliosa di par-
tecipare in qualità di vettore uffi-
ciale a “Discover Italy 2023 - di-
chiara la coo Emiliana
Limosani - per la promozione
dell'Italia e del made in Italy ai
principali buyer internazionali
e nazionali. Ita Airways presen-
terà ai partecipanti la nuova of-
ferta per la stagione Summer
2023 che prevede un totale di 68
destinazioni, di cui 22 nazionali,
36 internazionali e 10 intercon-
tinentali con un forte investi-
mento sulle rotte del lungo rag-
gio anche grazie al piano di
espansione della flotta. La par-
tecipazione a Discover Italy
2023 rientra nel piano di pro-
mozione di Ita Airways in Italia
e all’estero con l’obiettivo di raf-
forzare la solida relazione con i
nostri partner della distribu-
zione”.
Dalla compagnia annunciano
novità in termini di flotta e net-
work con nuovi aerei di ultima
generazione.
“Apriremo nuove rotte a com-
pletamento del settore Nord
America - conferma Limosani
-. Sono previsti infatti nuovi voli

diretti da Fiumicino verso San
Francisco e Washington, in
estate, e verso il Sud America,
con Rio de Janeiro da novembre,
oltre alla conferma di tutti i col-
legamenti di lungo raggio già
lanciati nel 2022. Verso il Nord
America su New York da e per
Milano Malpensa e Roma Fiu-
micino, Boston, Miami, Los An-
geles, verso il Sud America con
San Paolo e Buenos Aires e verso
l’Estremo Oriente con voli per
Nuova Delhi e Tokyo Haneda,
oltre che per le Maldive”. 

L’ampliamento delle destina-
zioni del network è basato prin-
cipalmente sull’offerta di lungo
raggio, a rafforzare il ruolo di
compagnia di riferimento per
la mobilità degli italiani verso
il mondo e per i viaggi dai mer-
cati internazionali all’Italia.
“Con il raggiungimento di due
obiettivi per noi fondamentali -
conclude Limosani -: l’osses-
sione per il cliente, con la soddi-
sfazione delle diverse esigenze di
viaggio e un crescente incre-
mento della redditività”. P.O.

Mare, cultura, outdoor sono i
tre filoni portanti della proposta
turistica della Liguria che, at-
traverso Agenzia “in Liguria”,
per questa edizione di Discover
Italy ha acquisito 16 postazioni
che saranno occupate da altret-
tanti seller rappresentativi del-
l’offerta regionale. Quest'anno,
Agenzia ha organizzato un edu-
cational, dal 26 al 29 aprile, “per
una trentina di buyer interna-
zionali per far conoscere il terri-
torio, da ponente a levante, e toc-
care con mano l'offerta turistica
– spiega Augusto Sartori, as-
sessore al Turismo, Fiere turi-
stiche e Grandi Eventi Regione
Liguria -. Al workshop di Sestri
gli operatori liguri avranno l'oc-
casione di incontrare gli oltre 160
buyer presenti. Discover Italy è
una fiera che sempre più sta di-
ventando importante per i nostri
operatori, siamo molto soddi-
sfatti che, da qualche anno, sia
diventata 'ligure' e che coinvolga
il nostro territorio”. 

Si guarda a nuovi mercati
La regione ha visto “tornare e
rafforzarsi la presenza di fran-

cesi, tedeschi, svizzeri e ameri-
cani” e punta “a nuovi mercati,
con un occhio di riguardo al
Nord Europa. Un mercato che
vogliamo esplorare è quello scan-
dinavo - afferma l’assessore -.
Sarà importante recuperare po-
sizioni sul mercato britannico,
che dopo la Brexit e la pandemia
non è ripartito a differenza degli
altri nostri storici Paesi di rife-
rimento”. Dal fronte estero ci
sono stati risultati “straordinari
con crescite anche del 50% sul
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di Stefania Vicini

I progetti ambiziosi 
di Falkensteiner Hotels & Residences 
Segmento Premium, attenzione verso le famiglie, la qualità 
e la sostenibilità le linee guida dello sviluppo nei prossimi anni

Un portfolio, al momento, con
31 hotel in 6 Paesi per Falken-
steiner Hotels & Residences,
che ha in serbo “un piano di
sviluppo e progetti molto ambi-
ziosi per i prossimi anni. Que-
st’anno – dichiara Otmar Mi-
chaeler, ceo Falkensteiner
Michaeler Tourism Group -
lanceremo le nostre nuove Lu-
xury Villas a Zara, all’interno
del Resort di Punta Skala, 5 ville
lussuose, fronte mare, che com-
pleteranno la nostra proposta di
alto livello sulla destinazione e
si vanno ad unire al rinnovato
Falkensteiner Family Hotel Dia-
dora, agli appartamenti Senia e
al Falkensteiner Hotel & Spa Ia-
dera, oltre al Fortis Club, un cen-
tro congressi, palestra e gaming
utilizzabile da tutti i clienti”. 

I piani in Italia
Si preannuncia “intenso anche
il progetto sull’Italia che vede nei
prossimi anni il ritorno al Lago
di Garda e precisamente Salò,
Bolzano e Licata, che ci permet-
terà di mettere la prima ban-
dierina in Sicilia”. Sul fronte
delle aree che la catena sta va-
lutando in termini di espan-
sione, “l’Italia è uno dei nostri
primi obiettivi, grazie al grande
potenziale che vediamo anche
nella crescita di fatturato del
mercato stesso, oltre all’Austria

e alla Croazia”. L’ultima aper-
tura in ordine di tempo della
catena “è un Eco Resort per fa-
miglie a Montafon nel Voral-
berg, regione dell’Austria carat-
terizzata da un forte legame con
la natura”. Come sottolinea Mi-
chaeler “lo sviluppo del seg-
mento Premium, un’attenzione
verso la clientela famiglie, uno
dei nostri core business, e verso
la qualità e la sostenibilità sono
le linee guida che caratterizze-
ranno il nostro sviluppo per i
prossimi anni”.

Soddisfazioni dall’inverno
La stagione invernale è stata

“una delle migliori degli ultimi
anni, abbiamo visto performare
molto bene l’Alto Adige con una
composizione di clientela ita-
liana del 42% circa nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio.
Al secondo posto abbiamo la
Germania, seguita anche da
Paesi in crescita come Croazia,
Repubblica Ceca e Polonia. An-
che i nostri hotel in Austria
hanno visto una forte crescita
e ottenuto risultati al di sopra
delle aspettative”, afferma.
Intanto, la prossima estate “si
preannuncia interessante,
stiamo pianificando una
grande campagna che inizierà

su tutte le regioni a partire da
aprile e che sul mercato Italia
avrà come obiettivo, anche
quello di far crescere la aware-
ness e il posizionamento del
brand”.
Nel 2022 il mercato Italia ha
pesato “circa il 14% sul totale
del fatturato, crescendo di 5
punti percentuali dal 2019, se-
guendo il mercato Austria e
Germania”. 
Nella composizione della
clientela il target family corri-
sponde “a circa il 42% del no-
stro fatturato 2022, con un
tasso di repeater sempre in cre-
scita”, che il manager confida

possa aumentare ancora grazie
“al lancio del restyling del pro-
gramma fedeltà Spirit Club, che
avverrà quest’anno”. 
In merito ai canali di prenota-
zione, “il 70% del fatturato, nel
2022 è stato diretto, ovvero sito
e centro prenotazioni. Il 30% la
parte intermediata che com-
prende Ota, t.o. e adv, con cui
abbiamo un rapporto consoli-
dato e per cui abbiamo diversi
programmi, tra cui un link di-
retto web per le prenotazioni,
che prevede over commission e
la possibilità di verificare
estratti conto e dettagli con un
portale dedicato. Canale che

vogliamo continuare a far cre-
scere in futuro”.  

La Spa tra i servizi 
più richiesti
Parlando di servizi quelli mag-
giormente richiesti vedono la
Spa, che “la fa da padrone, è
quella che genera maggior fat-
turato all’interno delle strutture
insieme al f&b, grazie ai nume-
rosi trattamenti diversificati per
destinazione. Molti dei nostri ho-
tel hanno ristoranti à la carte che
vedono la firma di diversi chef
stellati, molto richiesti dalla clien-
tela italiana e internazionale”.
Ristrutturazioni, nuovi servizi ed
esperienze, sono i tre fronti su
cui si orientano gli investi-
menti.
“Nuovi hotel e ristrutturazioni
come il Falkensteiner Hotel &
Spa Carinzia, ci permettono di
offrire strutture in linea con le
nuove proposte di mercato e la
collaborazione con studi di Ar-
chitettura come Vudafieri Save-
rino & Partner e Matteo Thun
ci consentono di avere progetti
all’avanguardia. Allo stesso modo
potenziamo i servizi e le espe-
rienze all’interno e all’esterno
delle strutture per rafforzare il
legame con il territorio, con un
occhio attento alla sostenibilità,
uno degli elementi sempre più
ricercati dai clienti”. .
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di Stefania ViciniI pellegrini tornano a viaggiare 
La motivazione resta forte perché non è mai mancata la voglia di frequentare
i luoghi di fede più importanti

I pellegrini sono tornati a viag-
giare. Non sono mancate le dif-
ficoltà anche per questo com-
parto specifico, tra pandemia,
chiusura di destinazioni e crisi
economica, però resta salda la
voglia di viaggiare e il responso
dal fronte degli operatori è più
che positivo. Lo conferma Bre-
vivet, “dopo due anni di chiusure
abbiamo finalmente ripreso, sep-
pur con diverse difficoltà, a far
viaggiare i nostri pellegrini verso
tutte le destinazioni che in questi
anni si erano fermate. Lourdes

già in occasione del 156° anni-
versario dell’11 febbraio ha visto
una ottima affluenza e per la
stagione registriamo tante pre-
senze – fa sapere il direttore
Barbara Chiodi -. Il desiderio
da parte di tutti è di tornare a
visitare quei luoghi sempre cari
che per troppo tempo sono stati
solamente desideri non realizza-
bili”. 
Che fase sta vivendo, quindi, il
turismo religioso oggi, nel post
pandemia? Giorgio Trivellon,
a. d. di Duomo Viaggi, sottoli-

nea che “c’è una grande voglia
di riprendere a fare pellegrinaggi
e viaggi culturali/religiosi perché
le persone abituate a viaggiare
per ragioni di fede hanno sofferto
molto durante il periodo della
pandemia la lontananza dalle
principali mete di pellegrinaggio”. 

La domanda c’è
Tutto porta ad affermare che la
domanda è in ripresa. “Sicura-
mente se ci rapportiamo al 2020
e 2021 già nel 2022 abbiamo re-
gistrato un ritorno delle persone
a viaggiare – osserva Chiodi - e
nel 2023 stiamo tornando a nu-
meri soddisfacenti e ad un inte-
resse globale su tutta la nostra
programmazione”.
Risposta affermativa anche da
parte di Trivellon, a fronte del
fatto che “la domanda di pelle-
grinaggi è in forte ripresa già da
diversi mesi, perché non è mai
mancata nella gente la voglia di
frequentare i luoghi di fede più
importanti”. 
Le attese per l’anno in corso
sono molto elevate, al punto tale
che Marco Devescovi, respon-
sabile programmazione
gruppi Iot Viaggi, sostiene che
“nel 2023 è da attendersi per il
turismo religioso un anno di
netta ripresa con livelli di attività,
in base alle previsioni che ab-
biamo, simili a quelli del 2019”. 

Oltre la crisi
Un sentiment positivo, quindi,
che lascia ben sperare verso un
comparto che è sospinto da una
forte motivazione, che lo porta
a superare anche le difficoltà le-
gate alla crisi economica, che
inevitabilmente ha inciso, ma
non così tanto da fermare la
domanda. “Sicuramente anche
il turismo religioso, come tutti
gli altri segmenti, ha subito un
impatto negativo dovuto alla
crisi economica – riconosce
Chiodi - e alle incertezze di que-

sti anni; ciò nonostante, il desi-
derio dopo un lungo stop di tor-
nare a viaggiare supera queste
difficoltà”.
In particolare Devescovi os-
serva che sta avendo i suoi ef-
fetti “specialmente sui gruppi fa-
miliari che si trovano in
difficoltà con la crescita dei costi
in generale. Inoltre, la maggio-
ranza delle programmazioni av-
viene con itinerari in aereo in
quanto la crisi ha impattato si-
gnificativamente sulle disponi-
bilità del trasporto pullman (per

carenza anche di autisti)”. A tal
proposito Trivellon fa osservare
che “i costi legati sia ai voli sia
ai servizi a terra, sia in Italia sia
all’estero hanno subito un note-
vole incremento che ha impat-
tato notevolmente sui prezzi dei
pacchetti di viaggio. Tali incre-
menti, visto il target di riferi-
mento, per decisione aziendale
sono stati solo parzialmente ri-
versati sul prezzo di vendita al
cliente e per buona parte sono
invece andati ad una diminu-
zione dei margini di guadagno”.
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La mappa delle mete più richieste
Guardando alla geografia
delle mete quali sono quelle
più richieste in questo mo-
mento dai pellegrini? Per
Duomo Viaggi il fronte
estero vede “Terra Santa,
Giordania, Lourdes, Fatima
e Santiago, ma sono in ri-
presa anche i Paesi legati alla
figura di San Paolo come
Malta, Cipro, Grecia e Tur-
chia – sottolinea l’a.d. Gior-
gio Trivellon -, al netto del
terremoto accaduto di re-
cente, ma che al momento
non ha influito troppo nega-
tivamente”. 
Brevivet, oltre ai Santuari
Mariani di Lourdes e Fa-
tima sta registrando “una
buona ripresa per la Terra
Santa e la Giordania”, com-
menta il direttore Barbara
Chiodi. 

Cresce l’uso dei vettori
low cost
Non sorprende il fatto che
siano “molto limitate le ri-
chieste per l’Est Europa – fa
presente Marco Devescovi,
responsabile programma-

zione gruppi Iot Viaggi -.
Da segnalare anche la cre-
scita di utilizzo dei vettori
low cost per l’incremento
delle destinazioni collegate
con voli diretti, anche se non
è semplice gestire le prenota-
zioni di gruppi con questi
vettori”. Inoltre, sebbene
siano destinazioni non pret-
tamente del mercato reli-
gioso, il t.o. segnala anche
“la crescita notevole delle ri-
chieste verso il Nord Europa
tra le quali si distingue l’Is-
landa molto richiesta”.

In Italia classici e itine-
rari brevi
Sul fronte dell’offerta dome-
stica, tra le mete di pellegri-
naggio più richieste ci sono
i grandi classici. “In primo
piano ci sono sempre Roma,
Assisi e San Giovanni Ro-
tondo”, attesta Brevivet. 
Duomo Viaggi cita anche
Loreto, mentre Iot Viaggi ha
ricevuto richieste “per itine-
rari di breve durata di 4/6
giorni principalmente in
Umbria, Campania, Puglia

essere Lourdes, Fatima e
Medjugorje”. Non è tutto,
perché l’operatore quest’anno
è stato interpellato molto per

e Sicilia. Sicuramente più
trainante l’estero con mete,
oltre alla sempre richiesta
Terra Santa, riscontriamo

“gestire le trasferte per la
Gmg a Lisbona, per la gran
parte con trasporto aereo, ma
anche con richieste in pul-

lman con tappe di avvicina-
mento e visite lungo il per-
corso di avvicinamento a Li-
sbona”.S.V.



desiderata. Da non dimenticare–
sottolinea Trivellon - una forte
attenzione alla preparazione al
pellegrinaggio sia in fase pre sia
post viaggio con incontri di pre-
sentazione realizzati dai diversi
responsabili di prodotto/referenti
commerciali”.
Dal canto suo Iot Viaggi, con
soddisfazione, riscontra “il ri-
torno alla programmazione delle
destinazioni lungo raggio, tra cui
le più gettonate, Emirati Arabi,
Oman, Uzbekistan, e nuove mete
in Estremo Oriente (a parte la
Cina) con la Corea del Sud e l’isola
di Taiwan – commenta Marco
Devescovi, responsabile program-
mazione gruppi -. In crescita an-
che le richieste per gli itinerari sulle
orme di San Paolo con Cipro,
Malta, Grecia e Turchia”.      .

I t.o. potenziano le proposte e le partenze garantite e propongono 
tour e servizi sempre più personalizzati

Le novità sugli scaffali d’agenzia

I pellegrinaggi riprendono i loro
percorsi accompagnati dagli in-
vestimenti degli operatori, con
novità di programmazione e po-
tenziamenti che interessano sia
il nostro Paese sia il fronte estero,
ma anche una attenzione ancora
più marcata alla personalizza-
zione dei tour.

Torna il catalogo cartaceo
Brevivet dopo tre anni è tornata
“a stampare il catalogo e all’in-
terno abbiamo inserito diverse
novità sia in Italia sia all’estero”,
annuncia il direttore Barbara
Chiodi. In Italia il t.o. ha inserito
“proposte di pellegrinaggio a Gub-
bio e Cascia con Camaldoli e ri-
visitato San Giovanni Rotondo;
per il turismo proponiamo una
Calabria insolita con percorsi

enogastronomici, le Isole Pon-
ziane e il Friuli oltre alle tradi-
zionali mete in Puglia, Campania
e Roma”.
Per quanto riguarda l’estero, la
manager segnala “un itinerario
originale in Israele con Tel Aviv e
Gerusalemme oltre a ripresen-
tare, dopo diversi anni, il museo
a cielo aperto dell’Algeria, l’Egitto
sia con navigazione sia con i mo-
nasteri copti, la Giordania e il de-
serto del Neghev in un pro-
gramma affascinante. Infine,
abbiamo anche potenziato le par-
tenze garantite verso destinazioni
sia in Europa sia nel resto del
mondo come Giappone, Vietnam
e altro ancora”. 
Dal canto suo Brevivet ha stu-
diato nuovi programmi dedi-
cando “sempre l’attenzione ai

particolari e cercando, dove pos-
sibile, di calmierare i prezzi: inol-
tre, abbiamo ampliato le partenze
in pullman da diverse città per
soddisfare maggiormente le ri-
chieste della nostra clientela –

spiega la manager -. L’attenzione
come sempre anche alla scelta de-
gli accompagnatori e a uno studio
approfondito dei percorsi sulla
base di visite personalizzate del
nostro personale nei luoghi per

migliorare sempre più la nostra
proposta”.

I nuovi interessi
Da un punto di vista della “fede
e spiritualità” oltre alle mete clas-
siche, “c’è una nuova voglia di co-
noscere altre culture diverse dalla
nostra”, rileva Giorgio Trivellon,
amministratore delegato di
Duomo Viaggi. Pertanto il t.o.
sta effettuando “diversi viaggi in
destinazioni come il Medio
Oriente/Asia Centrale (Oman e
Emirati Arabi) l’Africa (Marocco)
e il Nord Europa”. Duomo Viaggi
ha ampliato le mete, ma ha an-
che lavorato ancor di più “sulla
personalizzazione dei tour e dei
servizi richiesti da ogni singolo
gruppo, ogni gruppo ha un itine-
rario studiato ad hoc secondo i
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Piccoli gruppi, 
attenzione al prezzo 
E’ attento ai dettagli, alla si-
curezza, sanitaria e non solo,
è attento ai prezzi e ora tende
a muoversi in piccoli gruppi.
Sono alcuni dei tratti distin-
tivi del pellegrino di oggi,
che, al pari del turista viag-
giatore, mostra le stesse ne-
cessità, in alcuni casi figlie dei
tempi. 

Il pellegrino di oggi
Come osserva Barbara
Chiodi, direttore di Brevi-
vet, “i pellegrini, come tutti i
turisti, del resto sono diventati
indubbiamente più attenti ai
dettagli e alle proposte, un
esempio fra tutti è la richiesta
di una assicurazione che possa
cautelarli prima e durante il
viaggio”, fa presente la mana-
ger. Dal canto suo Brevivet,
“ormai da diversi anni, pro-
pone in tutti i pacchetti una

assicurazione totale che copre
anche in caso di annullamento
e, dopo il 2020, anche da pan-
demie”. Da segnalare il fatto
che resta sempre l’attenzione
“a un prodotto tutto compreso
che non serbi sorprese e che
possa far viaggiare in tranquil-
lità, elementi questi che noi
abbiamo sempre posto in
primo piano nei nostri pro-
grammi”, dice la manager. 
Concorda Duomo Viaggi,
“c’è una necessità di viaggiare
più sereni e quindi una mag-
gior attenzione anche nei pel-
legrinaggi ad aspetti come la
sicurezza sanitaria (legata alle
problematiche del Covid-19) e
di sicurezza personale visti gli
ultimi avvenimenti geopolitici
come la guerra in Ucraina”,
sottolinea l’a.d. Giorgio Tri-
vellon, ma c’è una tendenza
“a muoversi sempre di più in

piccoli gruppi e non più come
una volta dove i pellegrinaggi
muovevano gruppi con tante
persone”. 
Non è tutto, ci sono altri ele-
menti che vanno a tratteg-
giare il profilo del nuovo pel-
legrino-viaggiatore, per
esempio il fatto che sia stata
riscontrata “molta attenzione
ai contenuti delle proposte e
all’evoluzione dei prezzi – af-
ferma Marco Devescovi re-
sponsabile programma-
zione gruppi Iot Viaggi -.
Inoltre, molto selettiva nell’in-
dividuare specialmente quelle
destinazioni che presentano
maggiore interesse, nel caso
specifico individuiamo nel Me-
dio Oriente in modo partico-
lare Israele, Giordania, la Tur-
chia, il Portogallo e la Spagna
(con Santiago de Compostela)
le mete più gettonate”. S.V.

L'ingresso di Bto 2020

Con Toursikon alla scoperta 
di un tour della fede
Scoprire itinerari religiosi grazie a un vi-
sual novel game. Si chiama Toursikon,
è un nuovo modo di promuovere il ter-
ritorio. E’ la scelta che ha fatto Elle-
viaggi, t.o. di Tursi che ha deciso di
puntare sul gaming come strategia di
promozione. Da qui la nascita del visual
novel game, che ha come protagonista
Sophie, la turista che va alla scoperta di
Tursi, località della Basilicata dalla ricca
offerta turistica. Durante la sua avven-
tura incontra vari personaggi, che la
guidano, la confondono e l’aiutano.
Come spiega Luigia Rabite, ammini-
stratore di Elleviaggi, Toursikon “rie-
sce ad esprimere l'offerta del territorio
a più turismi. Il visual novel game non si
rivolge ad uno o più target, ma a più
forme di turismo”. All'interno di Toursi-
kon si percorre anche “un itinerario re-
ligioso che collega la collegiata di Santa
Maria Maggiore nel quartiere arabo la
Rabatana di Tursi e la Basilica Minore di
Santa Maria di Anglona. Tra un luogo e
l'altro ci sono circa 20Km, è un'immer-

sione nella natura. Una strada caratte-
rizzata dalla presenza dei Calanchi che
arricchisce la spiritualità dei luoghi. E'
possibile spostarsi in auto, a piedi e an-
che con bici o moto”. Nel paese, oltre
alla collegiata di Santa Maria Maggiore,
sono da visitare la chiesa dedicata a San
Filippo Neri e la Cattedrale dedicata a
Santa Maria Annunziata. “Toursikon è
un modo diverso e divertente che con i
suoi personaggi reali o immaginari, fa
scoprire l'arte religiosa e la storia di un
luogo, in questo caso Tursi – osserva
Rabite -, ma può adattarsi anche ad al-
tre realtà poco conosciute. Così l'arte e
la storia riescono ad essere più vicine a
grandi e piccini. E così facendo anche i
piccoli borghi riescono ad arrivare ad
un numero maggiore di persone”.
Come attesta la manager, i turisti che
raggiungono Tursi sono “per lo più ita-
liani e pochi stranieri, alcuni dei quali di
origine italiana. E' una meta ricercata
per la sua tranquillità e per il suo patri-
monio religioso”. 



di Laura Dominici

Cultura in Europa: 
l’Italia domina la classifica  
L'Europa è la patria dell'arte di
fama mondiale, del patrimonio
storico e di culture affascinanti. 
Uno studio di Bounce ha ana-
lizzato le città europee in base a
fattori quali il numero di musei,
sale da concerti, biblioteche e
teatri, per rivelare le città più
acculturate d'Europa. La ricerca
si concentra sulle città europee
più visitate nel 2021 secondo
l'indice annuale di Euromonitor
International, per un totale di
35 città. 
In questa classifica europea a

dominare è l’Italia. Le cinque
città europee più ricche di cul-
tura vedono al primo posto Ve-
nezia con un punteggio di
8,77/10. La città lagunare ha
ben 37,94 musei ogni 100.000
abitanti, il valore più alto di que-
sta lista. Venezia ha anche il
maggior numero di biblioteche
e sale da concerti, rispettiva-
mente 12,77 e 10,45 ogni
100.000 abitanti.
La Basilica di San Marco è co-
nosciuta in tutto il mondo come
uno dei migliori esempi di ar-

chitettura bizantina in Italia e
ospita il Museo di San Marco.
Venezia presenta anche Palazzo
Ducale, considerato un capola-
voro dell'architettura gotica ve-
neziana, con opere di maestri
del Rinascimento italiano come
Tiziano, Veronese, Tiepolo e
Tintoretto.
Al secondo posto si piazza
Edimburgo. Le sue attrazioni
culturali hanno registrato ben
680.000 ricerche su Google lo
scorso anno. La capitale scoz-
zese ospita una vasta scelta di

musei, teatri e sale da musica.
A seguire si trovano Amster-
dam: ogni anno vengono effet-
tuate oltre 800.000 ricerche re-
lative all'offerta culturale della
città olandese, molte delle quali
sono legate ai vari musei della
città, conosciuti in tutto il
mondo. Amsterdam offre ben
13,75 musei ogni 100.000 abi-
tanti.
Al quarto posto torna l’Italia
con Firenze, con un punteggio
di 7,85 per la cultura. Ci sono
ben 22,33 musei ogni 100.000

persone, oltre a 7,44 teatri e 6,58
biblioteche. Di conseguenza, le
ricerche di attrazioni culturali
a Firenze hanno raggiunto le
159.000 unità nell'ultimo anno.
Si resta in Italia anche per la
quinta posizione, detenuta da
Milano (punteggio 6,77). Ogni
anno vengono effettuate oltre
100.00 ricerche sulle attrazioni
culturali di Milano, con colle-
gamenti alla variegata gamma
di sale da musica (6,39 per
100.000) e musei (5,58 per
100.000).

Il primato di Londra
Parlando di musei, teatri e sale
da concerti, Londra svetta con
238 musei, il maggior numero di
musei di tutte le città presenti
nella lista. Tanti anche i teatri,
ben 208 in tutta la città, così come
le sale da concerti, che sono ben
206, facendo sì che la capitale in-
glesi si sia guadagnata la reputa-
zione di città ospitante musica
dal vivo eccezionale fin dagli anni
Sessanta. Roma, invece, svetta per
numero di biblioteche: 79 aperte
al pubblico. .
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Naar dà smalto al Vecchio Continente
Far riscoprire il Vecchio Con-
tinente, andando oltre un’of-
ferta standardizzata. E’ lo
spunto che ha indotto lo spe-
cialista dei viaggi a lungo rag-
gio, Naar Tour Operator, ad
immettere sul mercato la sua
idea di Europa. Ne parliamo
con Mariagrazia Verna, re-
sponsabile commerciale del-
l’operatore, e con Valentina Bo-
sco, product manager Europa.

Gv: City break, viaggi su mi-
sura e tour di gruppo: sono
le linee di prodotto che con-
traddistinguono la vostra
programmazione europea. In
che cosa differisce rispetto
alla concorrenza e quali i
punti di forza?
Valentina Bosco: “La nostra
programmazione parte da
un'idea di base che è quella di
far riscoprire il Vecchio Con-
tinente. L'Europa è stata, forse,
per tanti anni standardizzata e
quasi sottovalutata, il nostro
obiettivo è quello di riportare
in agenzia la vendita di queste
destinazioni proponendone la
scoperta tramite itinerari ben

organizzati. Durante la pande-
mia abbiamo assistito ad un
cambio di tendenza, non po-
tendo uscire dai confini euro-
pei ci si è spinti a cercare qual-
cosa di vicino ed esclusivo
anche nella nostra vecchia Eu-
ropa. Ed è su questo che ab-
biamo lavorato per differen-
ziarci dalla concorrenza, le
nostre proposte mirano a pre-
sentare l'Europa in maniera di-
versa con un prodotto più am-
pio geograficamente.
Non mancheranno i luoghi

puntando alla qualità del pro-
dotto stesso, che non vuol dire
necessariamente prezzo alto.  Le
nostre agenzie avranno la pos-
sibilità di scegliere anche siste-
mazioni a 2 stelle, non solo ca-
tegorie di alto livello, o strutture
particolari come cottage, glam-
ping, houseboat, pousada,
country house, manor house,
fari e castelli. Con Naar trove-
rete persino delle chiese ricon-
vertite in guest house!”.

Gv: Quali i segnali di mercato

iconici, ma anche quelli ina-
spettati, la cui conoscenza ci
deriva dalla profonda forma-
zione fatta sul territorio nel
corso degli anni. In un sem-
plice city break ci sarà sempre
la possibilità di personalizzare
l'esperienza in base alle esi-
genze del cliente. I nostri tour
di gruppo vengono presentati
con partenze garantite minimo
2 persone; gli itinerari su mi-
sura vengono cuciti rispet-
tando le richieste ed esigenze
del come un abito sartoriale,

in termini di richieste e di pre-
notazioni?
Mariagrazia Verna: “La scelta
di ampliare la destinazione Eu-
ropa, in particolare sul taglio
tailor made, nasce proprio da
un'esigenza di mercato, dalla
richiesta di un fornitore spe-
cializzato nella sartorialità dei
viaggi, capace di offrire affida-
bilità, tecnologia e know how
sulle destinazioni con prodotto
altamente curato e itinerari
tracciati con cura e attenzione
a ogni dettaglio. Dalle prime
anticipazioni diffuse, abbiamo
riscontrato fermento e forte in-
teresse, gli elementi distintivi
della proposta vanno dall’atten-
zione al prezzo senza deroghe
sulla qualità, agli accordi con i
principali vettori di linea e col-
laborazioni con alcune compa-
gnie low cost, includendo
un’accurata selezione dei par-
tner esteri, supportata da una
tecnologia avanzata che da
sempre contraddistingue Naar”.

Gv: State pianificando delle
iniziative per dare visibilità
alla programmazione rispetto

al trade?
Mariagrazia Verna: “Iniziamo
rivolgendoci al mercato trade
con l'organizzazione di un per-
corso Academy formativo mi-
rato alla riscoperta delle desti-
nazioni, modalità e
caratteristiche di vendita, scelta
di prodotto dedicato alle desti-
nazioni aperte alla vendita,
quindi Europa continentale,
Regno Unito e isole britanniche
e Islanda. Il training continua
con l'organizzazione di fam trip
nel corso del 2023 riservati agli
agenti di viaggio”.

Gv: Come avete impostato la
politica commerciale?
Mariagrazia Verna: “La poli-
tica commerciale Europa tailor
made segue la linea delle desti-
nazioni già trattate da Naar. I
prossimi rilasci riguardano il
nuovo tool di prenotazione, che
consente agli agenti di viaggio
di prenotare solo hotel, oppure
volo + hotel, scegliendo la so-
luzione più in linea per il
cliente, sfruttando la pluride-
cennale expertise tecnologica
di Naar”. L.D.

Superare un’offerta omologata per puntare al tailor made e ai luoghi inaspettati





di Alessandra TesanEgitto, la grande ripresa 
I flussi turistici dall’Italia cresceranno del 30% nel 2023 

Gli italiani tornano a prenotare
con grande slancio le vacanze in
Egitto, dopo che il 2022 si è
chiuso per il Paese dei Faraoni
con un recupero di circa il 50%
dei flussi turistici pre-pandemici
dall’Italia.
Le prospettive per l’anno in corso
sono decisamente ottimistiche,
con crescite per il mercato ita-
liano stimate attorno al 30%, un
trend che si conferma in linea
con le previsioni più generali che
vedono per il turismo egiziano
una crescita del 30% su base an-
nua, con il raggiungimento dei
30 mln di visitatori entro il 2028.
Amr Elkady, ceo dell’ Egyptian
Tourism Authority, ha spiegato
quanto i viaggiatori italiani
stiano tornando ad apprezzare
le crociere sul Nilo e in Mar
Rosso soprattutto Sharm El
Sheikh, destinazione interessata,
in occasione della Cop-27 delle
Nazioni Unite, da una significa-
tiva operazione di make-up che
ha riguardato molti servizi ed

infrastrutture: “In uno scenario
di costi del travel che stanno lie-
vitando a livello globale - ha
detto Elkady - le mete turistiche
egiziane riescono a difendersi
molto bene perché caratterizzate
da una varietà tale di offerta che
consente loro di adattarsi ad ogni
budget”.

Attesa per l’aeroporto a
Santa Caterina
Nell’area del Monastero di Santa
Caterina, nel sud del Sinai, pro-
seguono i progetti di sviluppo
volti a favorire l’afflusso di visi-
tatori al sito, considerato uno dei
più antichi complessi monastici
cristiani al mondo. Il pro-

gramma dei lavori stilato dal go-
verno egiziano sull’area prevede,
oltre alla realizzazione di resort
ed alberghi, anche la costruzione
di un aeroporto che dovrebbe
essere in grado di accogliere pre-
sto voli internazionali diretti.
Questa nuova porta di accesso
alla regione si stima che sarà

pronta nel mese di ottobre. Sem-
pre ad ottobre, al Cairo, secondo
gli ultimi aggiornamenti do-
vrebbe essere confermata anche
l’apertura del Grande Museo
Egizio, quello costruito davanti
alle Piramidi di Giza. Un'im-
presa titanica che va avanti da
un ventennio tra ritardi e lievi-

tazione dei costi, vicini ormai al
miliardo di euro. 

Il nuovo Museo egizio
Il Grand Egyptian Museum sarà
il più grande museo archeolo-
gico del mondo e ospiterà oltre
100mila reperti a cominciare
dall'enigmatica figura del fa-
raone bambino, che sarà l'ultimo
a lasciare le stanze del palazzo
color salmone di piazza Tahir, il
museo “storico” del Cairo. Pro-
prio in occasione dell’apertura
del nuovo museo, l’Egitto in-
tende celebrare il centenario
della scoperta della Tomba di re
Tut, nonostante il suo ritrova-
mento sia avvenuto in realtà nel
1922. Sempre in città, è in co-
struzione la nuova capitale am-
ministrativa del Paese dove si in-
sedieranno i palazzi governativi
e i visitatori potranno ammirare
la torre più alta dell’Africa, oltre
al Green River Park di 35 chilo-
metri, progettato per imitare
proprio la forma del Nilo.            .
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Rallo: il ritorno delle famiglie
L’Egitto culturale sta vivendo
una nuova vita. In primis per
il volume delle richieste, ma
anche per la tipologia di clien-
tela, che coinvolge famiglie e
teenager. Ce ne parla Silvia
Russo, amministratore unico
di Rallo Viaggi.
“Stiamo assistendo ad una ri-
nata richiesta di Egitto classico
culturale, e con piacere, riscon-
triamo che è ripartito l’interesse
da parte dei nuclei famigliari
– spiega la manager - con la
presenza di teenager, quindi fa-
miglie con nonni, figli e nipoti
che investono il loro tempo e
denaro per vivere assieme un
viaggio fisicamente impegna-
tivo, ma di gran riscontro dal
punto di visto storico culturale”. 
Nel post Covid Rallo Viaggi

riscontra, per la richiesta in-
dividuale, “una particolare at-
tenzione all’elemento delle co-
perture assicurative e delle
tutele previste. Per contro – sot-
tolinea Russo - la dinamicità
delle tariffe e delle disponibilità
crea difficolta operative per il
tailor made. Oltretutto, per
l’Egitto classico, del quale si è
potuto riproporre la vendita
(per le note disposizioni delle
autorità italiane) ben dopo altri
mercati europei, si risente in
maniera importante in termini
di spazi e contrattualistica”.

Il filone archeologico
Un altro filone che sta riscon-
trando interesse da parte di un
viaggiatore esigente e curioso
è la quello del turismo archeo-

logico. “In questo caso – com-
menta Russo - si punta princi-
palmente sulla qualità e sull’ap-
profondimento delle visite. Ne
stiamo rimodulando tempi e
modalità, per evitare sveglie im-

la fruizione delle visite che ri-
sultano più affollate, utiliz-
zando navi con diversi giorni di
imbarco e con dei focus su siti
come Sakkara, dove si visitano
mastabe da poco aperte al pub-
blico”.
Per Russo è sempre più impor-
tante “leggere bene il contenuto
dei singoli giorni di viaggio”.

Il trend
Interpellata sull’andamento
delle prenotazioni, la manager
afferma di essere “contenta e
ottimista, ma siamo anche at-
tenti a dinamiche che possono
influire negativamente e creare
disinformazione sul consuma-
tore – precisa - come operativi
aerei senza reale programma-
zione, abusivi che propongono

viaggi non realizzabili, o che
vendono servizi incompleti”.
Al trade, da sempre partner
consolidato nella vendita, Rallo
Viaggi propone un interessante
regime commissionale, basato
su tutto il totale della pratica,
tranne le tasse aeroportuali e
poi avverte: “Facciamo tanta
consulenza telefonica, con spie-
gazioni dettagliate, consigli e
suggerimenti ai singoli colleghi
che, dopo anni di assenza e ven-
dita di Egitto classico, hanno de-
siderio di rinnovare la propria
formazione”. Intanto, per ‘in-
verno prossimo l’operatore sta
preparando dei programmi ad
hoc per l’Alto Egitto che ver-
ranno inseriti a breve sul sito,
nella sezione L’Egitto di Vitto-
rio Russo, dal 1971. L.D. 

pe-
gnative come ad Abu Simbel
per esempio, dove anziché par-
tire alle 04.00 del mattino si
parte in mattinata e si pranza
ad Abu Simbel, o per migliorare
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L’ I N I Z I O
D I  U N
V I A G G I O
Alpitour World e il Museo Egizio:
insieme per sostenere la cultura

Alpitour World è orgogliosa di annunciare la partnership 
con il Museo Egizio. Per quattro anni saremo al fi anco del più antico 
Museo di arte egizia al mondo con progetti e iniziative che testimoniano 
il nostro impegno a favore della cultura.

Questa storica collaborazione ci vedrà coinvolti nell’ambizioso 
progetto di cambiamento e innovazione intrapreso dal Museo Egizio 
per ridisegnare gli spazi espositivi, a partire dal nuovo allestimento 
storico-scientifi co della celebre Galleria dei Re. 

Insieme al Museo Egizio, daremo il via a progetti dall’alto valore 
formativo e culturale. Sarà un’avventura tra arte, cultura e bellezza, 
pensata per far vivere l’Egitto in modo ancora più inclusivo
e coinvolgente.

Da oggi, con Francorosso, l’Egitto è una meta da scoprire due volte.
Invita i tuoi Clienti a visitare il Museo Egizio e portali in viaggio
alla scoperta dell’Egitto, lì dove tutto è iniziato.

Scopri di più su alpitourworld.com
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