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Direttrice
per l'Italia
dell'Ente Nazionale
Tunisino
per il Turismo

n sodalizio lungo tante stagioni felici che
per il 2015 punta a raggiungere uno dei
picchi più alti della sua storia. Il binomio
turismo italiano, ricettività tunisina, è
pronto a ritornare agli antichi fasti, parola dell’Ente Nazionale Tunisino per il
Turismo, che nel nostro Paese è rappresentato dalla
direttrice Dora Ellouze che, dati alla mano, dà mostra
del suo ottimismo. «Il mercato italiano, nel 2014 ha
riscontrato un aumento del 9% rispetto al 2013, con
252.625 mila ingressi da gennaio a dicembre 2014 –
spiega la direttrice -. Nel prossimo triennio desideriamo raggiungere l’ingresso di 500 mila italiani in
un intero anno; un obiettivo ambizioso ma che sicuramente riusciremo a conquistare grazie alle tante
novità in programma e al prezioso supporto di quelli
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che amo definire gli “amici della
Tunisia”: i tour operator, gli agenti
di viaggio, i giornalisti e tutti coloro
che ci aiutano ogni giorno nella
promozione del nostro meraviglioso Paese».

Mercato italiano

L’Italia si posiziona così al quarto
posto dopo la Francia, la Germania
e l’Inghilterra.
«Si tratta di un mercato di primo
piano, non solo dal punto di vista
turistico, ma anche economico –
evidenzia Ellouze -: l’Italia è infatti il
secondo partner economico dopo
la Francia. Il nostro obiettivo è
quello di sviluppare ancora di più il
flusso dall’Italia verso la Tunisia,
puntando su quelli che sono i temi
chiave e di maggiore appeal sul turista italiano: ad esempio la vicinanza geografica e culturale, l’ot-

timo rapporto qualità/prezzo, la diversificazione dell’offerta».
Gli ingredienti per comporre la ricetta vincente della crescita sono
molteplici e tutti complementari; si
va dalla vicinanza e la forza di una
spesa relativamente contenuta a
fronte di un'alta qualità dei servizi,
dall’appeal su diversi target di mercato, a un’offerta stratificata che
può ben prendere le distanze dalla
sola concezione di vacanza mare.
«La Tunisia è una destinazione
unica e particolare: unica perché si
può visitare tutto l’anno; particolare
perché ogni regione ha il suo fascino e particolarità. A meno di 2
ore di volo dalle diverse città italiane, la Tunisia offre un’esperienza
di viaggio unica, ricca di molteplici
temi. Il nostro Paese può soddisfare tutti i tipi di target: dai giovani,
alle famiglie, la terza età, gli spor-

“italiano
Quello
è un
mercato
di primo piano,
non solo
dal punto
di vista turistico,
ma anche
da quello
economico

”

Dora Ellouze
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L’OCCASIONE
DELL’EXPO
www.tunisiaturismo.it

aeroporti internazionali permettono l’accesso diretto
alle principali regioni turistiche, con
trasferimenti di breve durata: Djerba, Enfida, Gabes,
Gafsa, Monastir, Sfax, Tabarka, Tozeur e Tunisi.

tivi, le coppie, e anche il settore
Mice. Abbiamo storia e ricchezza
culturale, con musei, siti archeologici, fortezze, souk, monumenti, per
una combinazione di fascino irresistibile, e capace di conquistare chi
la visita».
L’offerta turistica in loco è in costante crescita inoltre; oltre ai villaggi, vi sono strutture di lusso, ma
anche sistemazioni alle portate di
tutte le tasche. In forte espansione
anche l’offerta dedicata ai golfisti,
che si affianca alla tradizionale offerta di centri benessere e spa e alla
possibilità di scoprire la destinazione con un approccio tailor
made, costruendo dei circuiti su misura.

Non solo estate

Per la direttrice è poi necessario
sfatare il mito della stagionalità.
«Anche in inverno si può vivere una
vacanza all’insegna del sole e delle
temperature miti – ribadisce Ellouze -: basta andare nelle località
del Sud, sull’isola di Djerba o a Tozeur – Douz - Tamerza tra le oasi e
le oasi di montagna, le dune di sabbia, il deserto. Qui è possibile svolgere diverse attività sportive e rilassarsi nei numerosi centri benessere
delle diverse strutture alberghiere.
Per vivere a pieno l’esperienza tunisina si può scegliere di soggiornare
nelle dimore di charme o Dar, case
antiche trasformate in meravigliose
strutture dal fascino autentico.

Senza dimenticare i ristoranti tipici
per chi ama scoprire la cultura gastronomica, i festival e i diversi
eventi che vanno in scena in Tunisia
d’estate come d’inverno».
Un patrimonio che, per essere
maggiormente conosciuto sul mercato, necessita della complicità, indispensabile del trade tricolore.
«Collaboriamo con quasi tutti i tour
operator italiani e proseguiamo
con loro in azioni di co-marketing
ed eventi per far conoscere sempre
più la destinazione e promuovere i
diversi villaggi – sottolinea la direttrice -, inoltre, siamo sempre aperti
a nuovi operatori per eventuali collaborazioni. L’offerta attuale è già
vastissima ma sono attualmente in
corso lavori di ammodernamento
delle strutture esistenti e la realizzazione di nuove proprietà. Inoltre,
sono previste nuove aperture con
brand internazionali e alcuni operatori italiani hanno annunciato l’intenzione di espandere la loro programmazione in Tunisia con aperture di altri villaggi o con la gestione di nuove strutture in località
e città diverse».
Oltre al contributo dei t.o. Anche
quello delle agenzie di viaggi si rivela indispensabile. «Organizziamo
roadshow, serate di presentazioni,
workshop sono elementi costanti
del nostro lavoro in Italia che si aggiungono agli educational in Tunisia per far conoscere il prodotto di
persona agli agenti».

Novità 2015

Per il 2015 sono molte le novità in
arrivo, sia per avvicinare ancor più i
due Paesi, in materia di collegamenti quindi, sia per quanto riguarda quello che i visitatori potranno trovare nel corso dell’anno
in Tunisia. «I collegamenti di linea
dell'Italia sono operativi tutto
l’anno – ribadisce la direttrice -,
mentre, per il periodo estivo, oltre
ai voli esistenti sono previste nuove
rotte charter in partenza da Catania
e da Bari, operate da Tunisair. Inoltre, sarà presto operativo un nuovo
volo diretto da Milano-Roma verso
Djerba, a cadenza settimanale,
operato sempre dalla nostra compagnia di bandiera, che si conferma una meta prediletta dalla
clientela italiana non solo durante
l’estate ma anche nei mesi di spalla,
grazie al suo clima sempre mite».
Proprio i mesi di coda della stagione estiva offriranno opportunità
interessanti di viaggio nel corso
dell'anno. «Sono previsti numerosi
appuntamenti, soprattutto a carattere culturale – spiega Ellouze -:

1.300 km
di spiagge di sabbia
finissima

856
hotel per un totale di
241.000 posti letto

10

campi
da golf

49
centri di talassoterapia
e Spa

150-2000
persone che possono
essere ospitate
nelle infrastrutture
congressuali del Paese.

Un anno strategico, non solo per le
novità messe in campo dalla Tunisia all’interno del Paese ma anche
per l’occasione offerta dall’Italia di
attrarre nuovi flussi di visitatori
con Expo. «Il 2015 sarà un anno
strategico soprattutto per l’Italia e
per la città di Milano – conferma la
direttrice Dora Ellouze -, coinvolte
nella nuova edizione dell’Esposizione Universale. La Tunisia sarà
presente a questo importantissimo
evento di richiamo mondiale con un
proprio stand basato su un concept
innovativo ispirato all’Oasi di Gabès. Siamo ora on air con la nostra
campagna istituzionale, declinata
in 6 differenti soggetti volti a promuovere i nostri prodotti turistici
di punta, e tra le attività promozionali nel 2015 prevediamo una
nuova campagna pubblicitaria, con
una rinnovata creatività». Expo
sarà così anche un’occasione per
promuovere i prodotti ritenuti “di
nicchia”, come il turismo business e
Mice, con strutture adatte a ospitare convegni e meeting aziendali
sia sulla costa che nell’entroterra.

STORIA E CULTURA
7 siti archeologici Patrimonio Mondiale dell’UNESCO
7 parchi nazionali e 18 riserve naturali a protezione
dell’ecosistema.
7 importanti musei tra cui Il Bardo a Tunisi, che ospita la più
grande collezione di mosaici del mondo.

avremo il festival della musica
nel mese di ottobre, festival della
musica sinfonica nel Colosseo di
El Jem, festival internazionale di

Jazz a Tabarka, festival delle Oasi
a Douz, festival del Sahara, Festival Internazionale di Carthage,
Festival della Medina».
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Tunisair rafforza la produttività
Tunisair si concentra sulla produttività. L’aumento di quest’ultima è infatti uno degli asset
principali dello sviluppo della compagni per i
prossimi mesi, accanto all’ottimizzazione delle
risorse umane e al miglioramento dei servizi,
per cui si sta compiendo un piano di rinnovamento della flotta. Con ottimismo, il vettore tunisino guarda al mercato italiano convinto che
ci siano spazi di crescita, in Italia, in Europa e
a livello globale. «Intanto era importante raggiungere la stabilità, per poi tornare a crescere
– ha dichiarato Habib Ben Slama, direttore generale per l’Italia di Tunisair -. Abbiamo già effettuato molte operazioni importanti. Abbiamo
ottimizzato le risorse umane attraverso un
piano di prepensionamento che ha accontentato le esigenze aziendali e dei lavoratori. Ora
possiamo concentrarci sull'aumento della produttività.
Un altro punto focale è la ristrutturazione del
network, che ha al suo centro l’aeroporto di
Tunisi, porta per Africa e Medio Oriente. Da
qui si sviluppa anche la nostra rete di collegamenti domestici che tocca 6 scali in tutto il
Paese». Per la crescita della rete e della qualità,
Tunisair ha intrapreso un piano di rinnovamento della flotta che nel 2016 raggiungerà il
suo apice a maggio, con la consegna del primo
di tre A330 per il lungo raggio. Un acquisto che
permetterà lo sviluppo intercontinentale e dunque un momento di svolta epocale nella storia
della compagnia. Tra le destinazioni che sicuramente entreranno a fare parte del network a
partire dalla metà del 2016, ci saranno sicuramente Montreal e uno scalo in Cina ancora da
definire. «Si tratterà di una città cinese dalla valenza commerciale, che darà nuovo impulso al
nostro traffico business - ha detto il direttore -.
L’unica città che posso escludere è Pechino,
Per il resto stiamo studiando le opportunità a
360°. Il primo aeromobile arriverà a
maggio, il

Habib
direttorBen Slama,
per l’It e generale
alia di T
unisair

www.tunisair.com
www.facebook.com/pages/
Tunisair-La-Compagnie-Aérienne-Nationale-de-la-Tunisie
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Segui il Report anche su

secondo subito dopo e il
terzo nel 2017. Per ora i nostri voli più lunghi sono
quelli per Dubai e per le destinazioni in Africa, con i
nuovi aeromobili si aprirà la
possibilità del lungo raggio
e sarà l’economia a dare un
indirizzo alla politica di sviluppo del network». Per
quanto riguarda invece il
business plan del vettore, le
previsioni sono di raggiungere il pareggio di bilancio
nel 2016 per poi tornare al
profitto nel 2017. «Puntiamo molto sull'aumento
della produttività - ha
continuato Habib Ben
Slama -. Nella situazione
di mercato attuale a livello
globale, l’unica leva su cui si può agire per diventare maggiormente competitivi è la produttività, perché è impensabile aumentare le tariffe. Si può solo agire per ridurre i costi». Per
quanto riguarda in particolare il mercato italiano, l’andamento che si è affermato negli ultimi tre anni vede una diminuzione del traffico
charter, che prima invece era la parte più rilevante del nostro business e un leggero aumento di quello regolare di linea. «Per far
fronte ai trend di mercato negli ultimi anni
siamo passati da 9 a circa 40 frequenze in Italia e aperto le rotte che collegano Tunisi con
Venezia e Bologna - ha concluso il direttore -.
Tutti questi sviluppi ci danno soddisfazione,
abbiamo un buon mix di traffico individuale ed
etnico, oltre a quello business, spinto anche
dagli italiani sono rimasti in Tunisia per affari
nonostante la crisi e ora sono contenti perché
le imprese nate in questi anni ora vanno molto
bene». Il traffico turistico con l’Italia si muove
in entrambe le direzioni, il popolo tunisino
ama venire in vacanza in Italia, e se prima era
attratto principalmente dallo shopping ora l’interesse si è spostato su enogastronomia, cultura
e città d’arte. Il turismo dall'Italia invece è diminuito molto, e con esso l'attività charter. Tunisair sta quindi cercando di muoversi insieme
all'ente del turismo per dare nuovo vigore al
prodotto “Tunisia”, che secondo Habib Ben
Slama ha bisogno di essere reinventato: «Il
mercato turistico italiano è ancora in crisi e bisogna riprendere a sviluppare il prodotto Tunisia per tornare ai numeri di prima del 2010,
quando avevamo 500mila turisti italiani. Ci
vuole una crescita a due cifre».

Speciale Tunisia

«PUNTIAMO
A CRESCERE
INSIEME
AL TRADE»
«Siamo convinti che lavorare insieme all'ente del
turismo e ai professionisti
italiani sia la strategia giusta per riportare il turismo italiano ai livelli di
prima - ha detto Habib
Ben Slama -. Il mercato
merita una strategia di development specifico, una
campagna e un budget
specifico. Abbiamo le risorse turistiche, i collegamenti e ora anche gli aerei, tutti gli elementi per
dare la giusta spinta al
mercato. Per fare questo
puntiamo sulla collaborazione con il trade, per noi
la relazione con i tour operator e e con gli agenti di
viaggio è “win win”, vincente per tutti: cerchiamo
di sostenerli, collaboriamo
in tutti i viaggi promozionali, abbiamo un budget
dedicato alla promozione
e incentiviamo gli agenti
con iniziative ad hoc».
«Per le adv penso che il
primo segno di collaborazione sia l’offerta di un
prodotto che risponda alla
reale domanda del mercato - ha spiegato il direttore - e poi programmi di
incentivi che riconoscano
degli sforzi e l’evoluzione
positiva del giro di affari.
Lavoriamo per standardizzare il nostro prodotto
in termini di qualità, regolarità, servizi dopo la vendita, puntualità. Stiamo
anche studiando come implementare il sito internet
in futuro, pensando alle
sempre più
numerose
agenzie non Iata».

@SpecialeTunisia
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Un’offerta ampliata e completa

A

i villaggi storici si affiancano nuovi resort, per ampliare il presidio su una destinazione che si rivela fondamentale anche per la stagione
2015. Eden Viaggi cala gli assi
sulla Tunisia, offrendo un poker
di villaggi sulla destinazione. «Le
novità di quest’anno sono molte
e riguardano i prodotti generalisti
gestiti sia con voli charter che di
linea – spiega il product manager
Massimo Viglione -, che integreranno i nostri storici Eden Village,
ormai a quota 4 sulla destinazione. Offriamo l’Eden Village
Djerba Mare nell’omonima isola,
il Mehari Tabarka golf & spa a
Tabarka, il El Borj a Mahdia e lo
Yadis ad Hammamet».

Investimenti che non si fermano
quindi, perché la Tunisia mantiene un appeal sulla clientela tricolore molto forte, caratterizzato

“

Eden Viaggi in Tunisia
abbraccia oramai una vasta
gamma di clienti, che va dalle
coppie classiche ai golfisti,
ma la famiglia resta il nostro
cliente tipo, perfetta per
i nostri Eden Village

”

Massimo Viglione

www.settemari.it
www.facebook.com/
Settemari T.O.
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come storia passata e, dopo lo
scetticismo dei primi momenti, la
fiducia è ritornata anche nella
clientela italiana. «I flussi turistici
dall’Italia sono in evidente aumento già dal 2014 – sottolinea il
product manager -, per il 2015
quindi, ci aspettiamo ulteriori
soddisfazioni».
Va osservato inoltre che il target
di riferimento è in costante
espansione, fattore che permette
di incrementare i volumi di traffico su diversi fronti. «Eden
Viaggi in Tunisia abbraccia oramai una vasta gamma di clienti –
conclude Viglione -, che va dalle
coppie classiche ai golfisti, ma la
famiglia resta il nostro cliente
tipo, perfetta per i nostri Eden Village».

Il flusso di visitatori limitato alla stagione estiva
sembra ormai essere alle
spalle. «Da tempo, ormai,
siamo riusciti a destagionalizzare – spiega Massimo Viglione, product
manager di Eden Viaggi -,
portando clienti da fine
aprile-inizio maggio fino a
fine ottobre-primi di novembre. A Djerba invece,
possiamo parlare di flussi
ininterrotti tutto l’anno».
Un contributo, in questa
direzione, arriva anche
dal trasporto aereo; i tour
operator non sono più
unicamente legati ai charter e riescono anche con
le compagnie tradizionali
a coprire la domanda
fuori stagione. «Il volato
di linea, grazie ai software
di ultima generazione sta
diventando una componente sempre più interessante per la nostra programmazione anche in
Tunisia».

www.edenviaggi.it
www.facebook.com/
EdenViaggi
twitter.com/EdenViaggi

Una destinazione indispensabile

Obiettivo
famiglie
«La nostra offerta di
prodotto risponde in
tutto e per tutto al
mercato delle famiglie». Non ha dubbi
Federico Gallo, direttore prodotto di Settemari. Sulla Tunisia.
«Abbiamo camere
confortevoli, capaci
di ospitare fino a 6
persone e una cucina
internazionale che si
adatta però al gusto
italiano, grazie alla
presenza dei nostri
cuochi, anche presso
il miniclub Pirati dei
Settemari per i bambini e il Seventeen
Club per i ragazzi. La
Tunisia, con Djerba
in particolare, permette di godersi una
vacanza a meno di 2
ore da casa.

da punti di forza inossidabili che
hanno saputo contraddistinguersi
e resistere alle vicissitudini degli
ultimi anni.
«Si può godere di un assaggio di
Africa a 1 h e 20 minuti di volo
dai principali aeroporti italiani –
prosegue Viglione -, un rapporto
qualità-prezzo imbattibile sul
Mediterraneo, un mix meraviglioso di mare, cultura e benessere che si arricchisce delle opportunità per i golfisti ed una ritrovata stabilità politica grazie
alle ultime elezioni di dicembre,
che, aspetto di fondamentale importanza, sono state vinte dal
partito laico».
Gli episodi del 2011 e i lunghi
strascichi della Primavera Araba
possono infatti essere archiviati

Stagionalità
allargata

L

a Tunisia si conferma una
destinazione indispensabile
nella programmazione targata Settemari.
Forte dei risultati ottenuti nel
corso delle ultime stagioni, l’operatore decide quindi di rafforzare
la presenza sulla meta, con nuovi
resort e strutture ma anche con
partnership sinergiche all’interno
della filiera.
«Per rafforzare la nostra presenza
sulla destinazione e, in particolare, sull’isola di Djerba, abbiamo scelto un secondo SettemariClub, Welcome Meridiana –
spiega il direttore prodotto del
tour operator, Federico Gallo -. Si
tratta di una struttura già conosciuta sul mercato italiano, che
affiancherà il nostro ormai affermatissimo Seabel Rym Beach, offrendo una buona alternativa di
prodotto su una destinazione in
continua crescita».
Il Welcome Meridiana è una
struttura completamente nuova,
in quanto è stata demolita e interamente ricostruita secondo i canoni più moderni e funzionali,
riaprendo nel 2013.
«E’ un ottimo 4 stelle, dove gli
spazi aperti, la spiaggia, la ricchezza dei buffet e la completezza delle infrastrutture – precisa
Gallo -, lo collocano, insieme al-

l’altro SettemariClub, ai vertici
dell’offerta turistica del’isola».
Offerta raddoppiata quindi per

Segui il Report anche su

Settemari, sia in termini di camere immesse sul mercato, sia
per quanto riguarda la qualità,

“

Il SettemariClub Welcome
Meridiana è un ottimo 4 stelle,
dove gli spazi aperti, la spiaggia,
la ricchezza dei buffet e la
completezza delle infrastrutture,
lo collocano, insieme all’altro
SettemariClub, ai vertici
dell’offerta turistica del’isola

”

Federico Gallo
Speciale Tunisia

così da poter rispondere al meglio alle esigenze di clientela e
rete agenziale.
Al netto degli episodi che hanno
coinvolto la Tunisia nel passato,
già nel 2014 Settemari ha riscontrato un incremento dei volumi
sul Paese, grazie anche alla complicità di una stagione più estesa.
«La destinazione sta conoscendo
un incremento della domanda
per le mezze stagioni – conferma
il direttore prodotto -. Il clima è
ideale, sia per gli amanti del
mare e sole sia per chi apprezza
le sue ricchezze storiche e culturali. In particolare non resterà deluso quel cliente che intende scoprire il deserto e la cultura berbera».

@SpecialeTunisia
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Un destinazione sempre più vicina

U

na destinazione sempre
più vicina all’Italia, grazie
a una nuova piattaforma
digitale a disposizione di tutte le
agenzie di viaggio partner. I
Viaggi del Turchese alza la posta
sulla Tunisia che attraverso l’innovazione tecnologica, la rende
sempre più connessa, come
spiega il direttore commerciale,
Quirino Falessi.
«Da quest’anno, grazie al nuovo
programma di prenotazione Travelport/Galileo e Travelfusion, I
Viaggi del Turchese da la possibilità di affiancare alla programmazione charter dal nord Italia, anche le partenze dei voli di linea

Tunisair da tutta Italia. La carta
dei collegamenti si rivela importante per un operatore come I

www.inviaggi.it
www.facebook.com/pages/
InViaggi-Tour-Operator/
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“segnaliamo
Tra i prodotti di punta
il P. F. Cap
Mahdia 3 stelle e il P. F.
El Mouradi Beach 4 stelle
in Costa Tunisina
affiancati dal P.F. Djerba
Castille 4 stelle

”

Quirino Falessi

sistito a una crescita – osserva il
direttore commerciale -, che sarà
riconfermata anche nel corso del
2015, salvo risvolti socio economici che potrebbero interessare
la regione.
«I segnali sono buoni e la Tunisia
è un paese che reagisce bene: il
black out di qualche anno fa dovuto alla Primavera Araba sembra passato.
«Si tratta di un Paese giovane che
sta reagendo bene e che crede
nel turismo, elementi questi che
gli permetteranno di ritornare a
occupare il posto che merita tra
le destinazioni di riferimento per
il turismo italiano».

Hammamet, Monastir,
la Costa Tunisina,
Djerba. L'offerta diversificata sulla Tunisia
permette a I Viaggi del
Turchese di intercettare molti target e allargare la stagionalità.
«La programmazione
offre un nuovo Paradise Friends, il Djerba
Castille 4 stelle a
Djerba con animazione italiana dal
30/03. Le strutture che
offriamo sono resort
internazionali. L’assistenza Tui in loco garantisce ai clienti la
massima tranquillità
durante la loro vacanza. Tra gennaio e
marzo il clima mite e
la tranquillità ne fanno
la meta ideale per il
target senior, mentre
da aprile assistiamo a
un allargamento della
clientela».

www.turchese.it
www.facebook.com/
Viaggi.del.Turchese

Un vero fiore all’occhiello

Una meta
conveniente
«Non esistono controindicazioni per la
Tunisia».
Isabella
Candelori, direttore
commerciale di InViaggi non ha dubbi.
«Patisce ancora la
stagionalità, un po’
perché il clima non è
sempre quello del
Mar Rosso e un po’
per poca conoscenza
da parte del consumatore e alle volte
anche degli agenti.
Ma le strutture, sia
che si tratta di villaggi, o di hotel, sono
di alta qualità, sempre dotati di una spa
o un centro per la talassoterapia che rendono la Tunisia indicata a ogni target e
fruibile in qualsiasi
momento dell’anno.
Se ci aggiungiamo
poi che una pratica
media è di 400 euro,
diventa davvero una
meta invitante per
tutte le tasche».

Viaggi del Turchese che, a fianco
dell’offerta balneare, sempre vincente in Tunisia, scommette sui
tour culturali da effettuare in comodi pullman o in vetture 4x4
nel caso degli itinerari nel deserto
tra le oasi.
«Vogliamo sempre dare una connotazione culturale nei nostri
prodotti – prosegue Falessi -, e in
questa direzione la Tunisia ha
tutti gli ingredienti giusti: siti archeologici, oasi naturali, ma anche la Medina di Tunisi».
Le prospettive per il 2015 in casa
Turchese appaiono rosee per
quanto riguarda la destinazione.
«Già lo scorso anno abbiamo as-

Stagionalità
piena

L

a Tunisia si conferma un
fiore all’occhiello della programmazione targata InViaggi, al quale l’operatore non
intende rinunciare. Anche per il
2015 quindi il t.o. rafforza l’impegno sulla destinazione, con
un’offerta ricettiva che va a impreziosirsi di alcune novità.
«Confermiamo i nostri punti salienti, che sulla costa sono i due
Orange Club, Paradise Palace di
Hammamet e e nella splendida
Mahdia l’orange Club LTI Mahdia Beach – spiega il direttore
vendite Isabella Candelori -, entrambi quattro stelle con trattamento in all inclusive amatissimi
dalla clientela che negli anni si

sono distinti sia per il numero dei
repeaters che per l’altissimo gradimento». Spostandosi a Djerba,

Segui il Report anche su

spicca l’Orange Club Djerba Holiday, che nel 2014 ha subito un
deciso restyling degli spazi comuni e del ristorante ed è pronto
a ripetere la fantastica stagione
del 2014. «Abbiamo poi le novità
rappresentate dalla linea Apple –
prosegue Candelori -, con il Les
Quatre Saison a Djerba, il Vincci
Nozha Beach ad Hammamet e
l’El Mouradi a Mahdia». Un investimento importante quindi, su
quella che nei piani di InViaggi,
deve tornare a essere una meta di
primo piano per tutta la filiera italiana. «Abbiamo inserito nuovi
prodotti dei quali siamo molto
contenti, al fianco dei classici
della nostra programmazione –
spiega il direttore vendite -, riteniamo così che si possa intraprendere la giusta strada per riportare la Tunisia ai giusti numeri

“

Abbiamo inserito nuovi
prodotti dei quali siamo molto
contenti, al fianco dei classici
della nostra programmazione,
riteniamo così che si possa
intraprendere la giusta strada
per riportare la Tunisia ai giusti
numeri di passeggeri e
fatturato

”

Isabella Candelori
Speciale Tunisia

di passeggeri e fatturato». La
coda lunga della Primavera
Araba lascia infatti ancora un po’
di diffidenza nel consumatore finale ma anche nelle agenzie.
«Riscontriamo una disparità tra
Nord e Sud Italia – evidenzia la
manager -, se nel Settentrione le
vendite sono ripartite regolarmente, nel Mezzogiorno si registra ancora qualche ritardo: ci
auguriamo che questo gap sarà
colmato nel corso di quest’anno.
Noi puntiamo a crescere; le nostre previsioni parlano di un incremento tra il 10 e il 15% ma
non escludo vi siano i margini
per ottenere anche qualcosa in
più».

@SpecialeTunisia
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Liberi di viverLa a pieno
I tesori
del Paese

La Tunisia è anche cultura e storia

S

fatare il mito di una destinazione esclusivamente balneare. Questo l’obiettivo di
Ed è Subito Viaggi che continua a
scommettere sulla Tunisia, non
solo per le sue spiagge ma anche
e soprattutto per gli aspetti meno
noti, come la cultura, il benessere
e il viaggio all’insegna della scoperta delle tradizioni locali. «Da
anni scommettiamo sul concetto
di “Tunisia non solo mare” spiega Stefania Picari, direttore di
Ed è subito viaggi -, verso una
meta affascinante, che non può
essere confinata al solo aspetto
balneare: si tratta invece di un
Paese ricco di storia, cultura, tra-

dizione e anche innovazione. Ed
è subito viaggi è stato il primo
operatore italiano a credere a una

concreta valorizzazione della Tunisia, dopo questi anni stiamo
raccogliendo i frutti di un progetto costante ed in continuo aggiornamento».
La programmazione del tour operator si caratterizza così per un
approccio tailor made, con una
filosofia legata al concetto di
viaggio e non solo di vacanza
balneare che può intercettare
molteplici tipologie di clientela.
L’offerta è infatti diversificata e
l’elevato standard delle strutture
allontanano il pericolo di un eccessivo ribasso dei prezzi che potrebbe dequalificare la meta, soprattutto quando si propongono
tour culturali e di avventura con
partenze garantite nei territori più
esclusivi ed ancora inesplorati

“

Ed è subito viaggi è stato
il primo operatore italiano
a credere a una concreta
valorizzazione della Tunisia,
dopo questi anni stiamo
raccogliendo i frutti di un progetto
costante ed in continuo
aggiornamento

”

Stefania Picari

del territorio.
«Le risorse di questo paese vanno
valorizzate anziché essere svendute – precisa Picari -, bisogna ripartire dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per fare in modo che
il viaggiatore che sceglie la Tunisia sia consapevole di usufruire
realmente della qualità dei servizi offerti.
Questa scelta rientra nella nostra
filosofia di viaggio in cui il “turista” entra in contatto con la cultura del luogo, senza quella sensazione riduttiva di “chiusura” all’interno di un villaggio che trasmetta esclusivamente le atmosfere, peraltro mal riprodotte, del
nostro paese».

Tour all’insegna di cultura
e avventura, da poter effettuare con partenze garantite anche per gli individuali. Ecco un plus di Ed
è subito viaggi sulla Tunisia. «I tour inseriti nei nostri cataloghi, su base individuale, valorizzano i
tesori naturalistici e culturali del Paese – spiega il
direttore del tour operator
Stefania Picari -: dai percorsi archeologici della
Tunisia Punico-Romana
(Tunisi/Bizerta/Utica/Dou
gga/Bulla Regia/Sbeitla) al
fascino delle medine del
Centro Nord del Paese,
dalle oasi del deserto di
Tozeur alla scoperta delle
civiltà berbere del profondo sud. Non solo tour
e mini-tour, anche short
breaks per chi è alla ricerca di relax, Fly & Drive
Plus per chi ama scoprire
il paese in autonomia e
dei long weekend benessere in cui la Tunisia è all’avanguardia, con un’attenzione particolare ai
percorsi di talassoterapia
e balneoterapia».

www.subitoviaggi.it
www.facebook.com/pages/
Subito-Viaggi
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