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IL PAESE DEL SORRISO CONTINUA LA SUA CRESCITA

Direttrice dell’Ente
del Turismo
Thailandese

P

er il settimo anno consecutivo “il
Paese del Sorriso” sorride all’ Italia!
Sette anni di incrementi dal 2009 al
2015 hanno portato i visitatori italiani
a crescere dai 146 mila del 2008 ai
230 mila di quest’anno e i dati dei
primi sette mesi dell'anno vedono un’aumento del
mercato italiano dell’11%, per cui si stima una chiusura d'anno con un incremento a due cifre. Forti di
questo risultato, le previsioni per 2016 sono quindi
ottime. «Magari non saranno più incrementi a due
cifre, ma siamo assolutamente confidenti di poter
aggiungere un ulteriore 4/5% a quello che faremo
quest’anno – dichiara Jittima Sukpalin, direttrice
dell’Ente del turismo Thailandese -. I foward booA cura di PAOLA CAMERA
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Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

king per la stagione invernale ci dicono che sarà un buon inverno, e
se la nostra compagnia di bandiera
deciderà di non cancellare i voli da
Roma portremo di sicuro parlare di
un altro anno record, non male
considerando il periodo economico». L’Ente del turismo è presente a Rimini, dove presenta tra
l’altro il secondo numero della rivista Taste of Thailand, che vede un
incremento di pagine da 64 ad 80 e
debutta in edicola. «Oltre al trade
vogliamo raggiungere anche il
mercato consumer – spiega Jittima
Sukpalin - in effetti con questo numero faremo anche il nostro esordio in edicola in tutto il Lazio, in allegato al magazine Island. Altra
grande novità della nostra partecipazione di quest'anno è che siamo
in fiera con due stand: quello clas-

sico istituzionale e quello di paesionline, che permetterà nuovamente ad un agente di viaggi di
vincere un fantastico viaggio di tre
settimane nella nostra destinazione. Grazie al contest social di Sognando la Thailandia i 4 partner Europ Assistance , Paesionline, Sky
Scanner ed Ente del turismo Thailandese daranno a tre persone
l'opportunità unica di partire per
un viaggio di tre settimane all’insegna di sport e benessere». Perfetta
per garantirsi quel giusto mix tra relax, divertimento e qualsiasi sia lo
sport preferito, la Thailandia sarà
l’obiettivo dei tre partecipanti – un
appassionato di viaggi, un agente
di viaggio e un travel blogger. Tutti
i candidati, dopo aver caricato online il proprio passaporto di viaggio virtuale, un vero e proprio iden-

“Siamo

assolutamente
confidenti di
poter
aggiungere un
ulteriore 4/5%
a quello che
faremo
quest’anno

”

Jittima
Sukpalin
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TASTE OF THAILAND

DEBUTTA IN EDICOLA

www.turismothailandese.it

www.facebook.com/
ente del turismo thailandese

Al TTg incontri
con due stand

tikit del viaggiatore composto dalla
descrizione del proprio approccio
al viaggio, dai racconti di viaggi
passati e degli sport praticati, saranno votati dagli utenti del web e
poi selezionati come migliori testimonial dai partner del progetto.
Oltre al concorso per viaggiatori e
alla nuova avventura del magazine

Taste of Thailand, l’ente anche quest’anno ha in calendario iniziative
promozionali quali il torneo di golf
Amazing Thailand Golf Cup, con 8
tappe nei maggiori campi italiani,
finale a Roma e finalissima in Thailandia. «Siamo orgogliosi di far notare che tra gli otto campi del nostro torneo ce ne sono tre di assoluto valore - continua Sandro Botticelli direttore marketing dell’Ente
del turismo Thailandese - le Querce
di Sutri, selezionato per le Olimpiadi di Roma del 2024, il Marco Simone di Guidonia, scelto per la Ryder cup del 2022, ed il Campo
dell’Olgiata scelto dalla Federazione Golf per il prossimo open
2016. Anche quest’anno poi saremo protagonisti dell’atletica con
le due gare a Roma e Milano, dedicate ai professionisti italiani Fidal
che hanno la possibilità di vincere
la partecipazione alla Maratona di
Phuket».

Mercato di qualità

Oltre a questi tre progetti, il focus
principale della promozione per il
2016 sarà sul mercato di qualità, in
particolar modo il settore dei
viaggi di nozze che già vede la
Thailandia tra le mete lungo raggio

“
Nel 2015 la
meta di punta è

stata Khao Lak,
a Nord di Phuket
nel mar delle
Andamane, con
un'offerta
alberghiera
moderna ed a
prezzi contenuti

”

Il magazine, giunto alla sua seconda edizione è pronto per il grande passo e si concentra sul consumer andando in distribuzione anche in edicola, nella regione Lazio,
abbinato alla rivista Islands. Nato con lo
scopo di formare gli agenti di viaggio e di
informare l’utente finale su nuove destinazioni e nuovi prodotti, il secondo numero
del progetto passa da 64 a 80 pagine e
viene diffuso al trade e al consumer, anche
in occasione degli eventi organizzati dall'Ente. L'edizione sfogliabile è presente sul
sito dell'Ente in Italia www.turismothailandese.it

Sandro
Botticelli
più ambite. Per quanto riguarda invece il settore
trade, l’ente prosegurà anche quest'anno con il suo
fitto calendario di iniziative, tra cui il Campionato
Thai, attivo fino al 30 ottobre in cooperazione con
Thai Airways, e tante altre iniziative sono in cantiere
per il prossimo anno in collaborazione anche con
Etihad Airways.

Dove andare

Per i collegamenti aerei, anche l’ente è in attesa di
sviluppi sul volo Roma – Bangkok di Thai Airways.
«Sappiamo che la decisione del taglio del volo dal
31 gennaio non è ancora definitva e siamo fiduciosi
in un cambio di strategia che permetta allo scalo di
Roma di poter proseguire le propria attività operativa». Per quanto riguarda invece il dove andare in
Thailandia, «nel 2015 la meta di punta è stata Khao
Lak, a Nord di Phuket nel mar delle Andamane –
conclude Sandro Botticelli -, quasi completamente
distrutta dallo Tsunami del 2004, oggi vede un
lembo di sabbia lungo più di venti chilometri con
un’offerta alberghiera moderna ed a prezzi decisamente più contenuti di quelli offerti a Phuket».
Khao Lak è anche la destinazione del secondo numero di Taste of Thailand con un approfondimento
su tre imperdibili escursioni: le isole Similand, forse
il punto di mare più bello Thailandia , la famosa James bond Iland dove nel 1974 girarono l’uomo
dalla pistola d’oro con Roger Moore, e la misteriosa
Khao Sok.
Destinazione 2016 sarà Koh Lanta, un’isola a Sud di
Krabi, dove Il Pimalai, un hotel a 5 stelle propone
una serie di pool villa incastonate sulla collina, in
uno scenario unico nel suo genere.
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La Roma-Bangkok riparte
col Boeing 777

È
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www.thaiair.it

social.thaiairways.com

«QUESTO AEREO PERMETTE DI OTTIMIZZARE I COSTI E SALVAGUARDARE L’AMBIENTE, GRAZIE AI RIDOTTI CONSUMI»

ufficiale, dall’11 dicembre
Thai Airways introdurrà il Boeing 777 sulla rotta Roma –
Bangkok. Una decisione importante, che assegna un aeromobile più adeguato alle
esigenze del mercato ad una rotta che si
conferma strategica per il vettore tailandese.
Questo proprio mentre, almeno al momento, non si hanno ancora notizie definitive sull’ulteriore prolungamento della rotta,
per ora inserita nei sistemi come operativa
fino al 31 gennaio 2016. Ma dagli uffici romani filtra ottimismo, e nel frattempo ben si
accoglie questa scelta del cambio macchina.
«Da molto tempo stavamo chiedendo un aeromobile diverso, più adeguato e più rispondente alle peculiarità del mercato – dice Armando Muccifora, direttore vendite per Italia, Sud Est Europeo e Mediterraneo di Thai
Airways -. Siamo quindi contenti che dall’11
dicembre inizieremo ad operare la rotta con
questo aereo, che permette di ottimizzare i
costi e salvaguardare l’ambiente, grazie ai ridotti consumi, mantenendo una delle caratteristiche che più ci distingue: l’ampiezza del
pitch, 34 pollici di di distanza tra i sedili in
Economy, la più ampia del settore».
L’allestimento prevede 262 posti in classe
Economy e 30 in classe Business. La rotta su
Malpensa continuerà invece ad essere operata tre volte a settimana - al momento quattro, con una frequenza in più aggiunta da
maggio alla fine di ottobre in occasione di
Expo - con il Boeing 747-400.
Caratteristica comune ad entrambi i voli, la
particolare attenzione al comfort che si con-
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Direttore vendite
per Italia, Sud Est
Europeo
e Mediterraneo

“

Da molto
tempo
stavamo
chiedendo un
aeromobile
diverso, più
adeguato
e più
rispondente
alle
peculiarità del
mercato

”

Armando
Muccifora

cretizza in una distanza tra i sedili tra le più
elevate al mondo, anche in Economy, dove
raggiunge quasi 87 centimetri. Siamo l’unico
vettore ad operare non-stop dall’Italia verso
la Thailandia e anche questa comodità, unita
al nostro proverbiale servizio, ci rafforza
come leader assoluti sulla destinazione.
«Siamo in un momento di profonda trasformazione – spiega Armando Muccifora L’estate ha avuto ottimi risultati con molti voli
in full house (tutti i posti in tutte le classi venduti sia da Roma che da Milano ndr). Abbiamo mantenuto il market share nei tre
mesi di estensione e le prenotazioni per i
mesi tra novembre e gennaio mostrano
trend soddisfacenti. Abbiamo quindi un outlook molto positivo e per questo ringrazio
anche partner e operatori che non hanno
mai smesso di mostrarci sostegno e fiducia.
Una parte dei meriti va anche alla promo
Rome Super Deal lanciata in occasione dell’estensione del volo, che visto il successo
viene riproposta per acquisti fino al 25 ottobre con un piccolo supplemento di 50 euro
per l’Economy e poco più per la Business».
Oltre alla promo commerciale, il vettore ha
recentemente lanciato altre novità, come il
nuovo sito web interattivo social.thaiairways.com, un nuovo strumento che fornisce
agli utenti tutte le informazioni relative al
viaggio in senso generale, integrando le notizie più strettamente legate a voli e servizi
già disponibili sul sito principale della Compagnia www.thaiair.it.
Il sito si compone di quattro macro sezioni:
novità e promozioni, viaggi, lifestyle, eventi
ed è attualmente disponibile in thailandese

Abbiamo
riscontrato un forte
interesse per viaggi
diversi da quelli
tradizionali

ed inglese. Thai Airways continua inoltre a
collaborare con l’Ente del Turismo Thailandese, sia per gli eventi che per le altre iniziative promozionali, per supportare il mercato
e creare nuova domanda, come quella che
sempre più si sta interessando ad itinerari alternativi o da repeaters.
«Abbiamo riscontrato un forte interesse per
viaggi diversi da quelli tradizionali – conclude il direttore vendite -. Cresce molto la
domanda verso il Sud della Thailandia, nello
specifico il parco marino di Tarutao con la
splendida Koh Lipe. E ancore le altre isole risalendo verso Nord, vere gemme delle Andamane: Koh Bulon, Koh Mook, Koh Kradan
e la più famosa Koh Lanta raggiungibile
dall’aeroporto di Krabi. Interesse anche per
gli itinerari differenti nel Nord Est, come i
percorsi che toccano anche il Laos, arrivando a Luang Prabang. O ancora la bellissima Mae Hong Sorn, a Nord Ovest, a pochi
passi dalla Birmania».
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A caccia di viaggiatori
per tre settimane imperdibili

Da Europ Assistance una nuova proposta per
esplorare la Thailandia e molte altre novità

G

razie alla terza edizione
del contest Social “Sognando la Thailandia”,
Europ Assistance in collaborazione con Skyscanner e con PaesiOnline e
Ente Nazionale del Turismo Thailandese, ideatori del format e presenti in tutte le edizioni, dà
l’opportunità a tre persone di partire per un
viaggio di tre settimane all’insegna dello sport
e del benessere.
Perfetta per garantirsi quel giusto mix tra relax
e divertimento, la Thailandia sarà la destinazione dei tre partecipanti – un appassionato di
viaggi, un agente di viaggio e un travel blogger.
Tutti i candidati, dopo aver caricato online il
passaporto virtuale, un identikit composto
dalla descrizione della propria idea di viaggio
e dai racconti e dagli sport praticati, saranno
votati dagli utenti della rete e selezionati come
migliori testimonial dai partner del progetto.
A partire dall’8 ottobre sarà possibile candidarsi mentre la partenza del viaggio è fissata
per il 1 Dicembre con ritorno il 19.
I tre testimonial terranno un diario digital, realizzato utilizzando i social network, per raccontare la loro esperienza. Al ritorno dovranno
costruire la loro storia, con un focus dedicato
al benessere e agli sport praticati descrivendo
possibilità e servizi offerti in Thailandia per la
pratica della Thai Box, del golf e del running,
sport particolarmente caro ad Europ Assi-

“

La Thailandia è una
delle destinazioni top
degli assicurati di
Europ Assistance che,
grazie al prodotto
“Viaggi Nostop
Vacanza”, si assicurano
un’assistenza completa
senza limiti
di massimali

”

Cristina Triola

stance, già name sponsor della Relay Marathon
di Milano e Official Supporter di The Color Run
Italia.
«La Thailandia è una delle destinazioni top degli assicurati di Europ Assistance che, grazie al
prodotto “Viaggi Nostop Vacanza”, si assicurano un’assistenza completa senza limiti di
massimali – sostiene Cristina Triola, Digital
Strategy Manager di Europ Assistance Italia -.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per
proporre la nostra offerta a tutti i pubblici di riferimento e “Sognando la Thailandia” è un progetto che coinvolge anche un travel agent per
la cui selezione abbiamo scelto di iniziare proprio da questa edizione di Ttg Incontri. È
un’iniziativa che unisce lo spirito innovativo
delle nostre proposte con l’esigenza di rivolgerci in modo sempre più deciso al mondo digital e social».
Anche i viaggiatori di “Sognando la Thailandia”, saranno assistiti da Europ Assistance durante il loro viaggio potendo contare sul meglio
dell’assistenza all’estero: dal rimborso spese
mediche al rientro anticipato organizzato dalla
centrale operativa in caso di problemi di salute,
all’interprete a disposizione per colloqui medici senza limiti di orario, alla protezione bagaglio ed effetti personali quali borse, zaini ed
abiti indossati. In sintesi il meglio dell’assistenza di cui si ha bisogno quando si è in viaggio lontano da casa.

VIAGGI
NOSTOP
VACANZA

Viaggi Nostop Vacanza
è il prodotto Europ Assistance che garantisce
un'assistenza completa
senza massimali, ovunque nel mondo. L'assistenza sanitaria in viaggio è 24 ore su 24 con
copertura integrale di
tutti i costi senza limiti
di massimali e pagamento diretto delle
spese mediche fino a 1
milione di euro. Inoltre
l'assicurazione comprende anche la protezione del bagaglio e degli effetti personali, in
caso di furto e incendio
o disguidi con il vettore.

www.europassistance.it

www.facebook.com/
europassistanceitalia

twitter.com/EA_Italia
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Thailandia

Proposte innovative
per una Thailandia differente

Alla
scoperta
della
Penisola
Giorno 1 - Mercato
galleggiante di Damnern Saduak, Phra Pathom Chedi, ponte sul
fiume Kwai, Treno sulla
ferrovia della morte,
pernottamento nella
jungla
Giorno 2 - Parco Nazionale Sai Yok (bagno
alle cascate), tempio
Wat Mahathat di Ratchaburi
Giorno 3 - Petchaburi
(Wat
Tham
Khao
Luang, Khao Wang
Summer Palace), Baia
di Prachuap
Giorno 4 - Khao Sok
National Park
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www.firmamento.biz
www.facebook.com/pages/
FIRMAMENTO-INTERNATIONAL-TOUR-OPERATOR

CIAL

I

F

irmamento punta sulla
Thailandia, destinazione di
riferimento, e principalmente sulla zona geografica del
Sud, dove sta ideando nuovi itinerari che coinvolgano il cliente
sotto aspetti naturalistici e culturali del paese.
«La crescita della Thailandia è
costante e la capacità, sia nostra
che della destinazione, di adeguarsi alle esigenze del cliente è
tanta – spiega Angelo Moriello,
product manager Firmamento -.
Nonostante le criticità e l’instabilità economica, ancora presente
sul mercato italiano, il nostro
ventaglio di offerte e di soluzioni
molto ampio permette alla destinazione di non perdere mai ter-

reno, di rinnovarsi ed innovarsi
sempre».
La programmazione di Firmamento è sempre attenta alle esi-

Segui il Report anche su

“

genze dei clienti, propone sempre nuovi stimoli e proposte innovative soprattutto per i clienti
in cerca di qualcosa di idee diverse.
«Importanti novità saranno introdotte riguardo l’aerea geografica
del sud della Thailandia – racconta Angelo Moriello -. Stiamo
sviluppando dei tour che coinvolgano le provincie di Petchaburi, Prachuap Khiri Khan,
Chumpon e Surat Thani. Vogliamo proporre alternative valide, tour allettanti dove il cliente
viva la natura e scopra e si immerga nella vita locale».
Oltre a concentrarsi sulla costruzione di nuovi itinerari, il tour
operator concentra il suo lavoro
anche sul rapporto con i fornitori,
in continuo sviluppo.

Il nostro ventaglio di offerte
e di soluzioni molto ampio
permette alla destinazione di
non perdere mai terreno,
di rinnovarsi ed innovarsi
sempre

”

Angelo Moriello
Speciale Thailandia

«Crescono e si intensificano i nostri rapporti con i fornitori, e questo ci permette di essere sempre
concorrenziali sul mercato, facendo costantemente attenzione
ai particolari e garantendo un’assistenza in loco impeccabile –
conclude il product manager -. Il
nostro punto di riferimento riguardo le vendite restano sempre
le agenzie di viaggi. Oltre a corsi
di formazione, stanno riscuotendo un gran successo i nostri
fam trip. Gli agenti in questo
modo toccano e vivono il nostro
modo di interpretare la destinazione, trasmettendo al cliente finale entusiasmo e consigli utilissimi».

@SpecThailandia
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Thailandia da nord a sud:
Ampia offerta per tutti i target

D

opo un’estate positiva,
Amo il Mondo si affaccia ad una stagione invernale con entusiasmo e ottimismo, puntando sulla programmazione tradizionale, ampliata da
un nuovo tour Thailandia da
Nord a Sud.
L’itinerario, che si percorre accompagnati da una guida in italiano, ha la durata di 9 notti e
permette di ammirare le principali attrattive della Thailandia, visitando i templi più importanti e
scoprendo la natura sontuosa del
fiume Kway e del Kao Sok National Park.
«La destinazione Thailandia continua a far registrare un buon

“

trend fin dall’inizio dell’anno dichiara Roberto Servetti, direttore prodotto Amo il Mondo -.

Ottima la performance prodotta
dal settore honeymoon che su
questa meta è in costante crescita. Particolarmente positivi
sono stati, inoltre, i mesi di alta
stagione, luglio e agosto, in crescita sullo scorso anno. Natale e
Capodanno stanno dando segnali
molto incoraggianti e ci apprestiamo ad affrontarli con entusiasmo».
Le proposte di Amo il Mondo si
caratterizzano per l’ottima assistenza e per la capacità di costruzione del prodotto, fondata sulla
profonda conoscenza della destinazione, da parte del personale
esperto che ne segue lo sviluppo.
«Un altro elemento fondamentale che è connesso alla conoscenza è l’ampia varietà della
programmazione – dice Roberto

Elemento fondamentale che è
connesso alla conoscenza è
l’ampia varietà della
programmazione. Abbiamo messo
a punto un’offerta che contempla
numerose soluzioni mare,
diversificate per prezzo, tipologia
e target

”

Roberto Servetti

www.travelquotidiano.com

Thailandia
da nord
a sud
Tour con guida parlante italiano, di 12
giorni/9 notti, in partenza dall’Italia il martedì. L’itinerario tocca
le principali attrattive
della Thailandia, comprende una visita alle
donne giraffa, i templi
più importanti del
Paese e mete naturali
come il fiume Kway e
del Kao Sok National
Park. Il prezzo per il
tour è a partire da
2025 euro a persona.

Servetti -. Abbiamo messo a
punto un’offerta che contempla
numerose soluzioni mare, diversificate per prezzo, tipologia e
target e, oltre a ciò, disponiamo
anche di una vasta scelta di tour
con guida parlante in italiano,
con addirittura un tour leader italiano presente a bordo dei bus di
Amo il Mondo».
Tra i molti tour con guida in italiano in programmazione, ricordiamo il Meravigliosa Thailandia
(categoria Collection), Gran Tour
Thailandia (categoria Top Seller),
la Leggenda su fiume Kwai, bangkok, Costa Ovest e Andamane,
oltre alle numerose prooste dedicate ai soggiorni mare.

www.amoilmondo.it

www.facebook.com/
amoilmondo.to?fref=ts

twitter.com/Settemari_to

Prezzi competitivi per un prodotto di qualità

Novità
2016
2 giorni Fiume Kwai
& Parco Erawan, con
prezzo a partire da
230 euro a persona. Il
primo giorno si parte
da Bangkok e dopo
una prima sosta al
Mae Klong Train Market, si prosegue verso
il
Damnersaduak,
dove si trova il mercato galleggiante. Si
prosegue per Kanchanaburi, la città del
ponte sul fiume Kwai
con visita al ponte, al
museo e al cimitero
della Guerra. Il secondo giorno si va al
Parco Nazionale Erawan con le magnifiche cascate di sette
piani.

L

a Thailandia si conferma
una destinazione in crescita
per Auratours, che dopo
un’estate positiva amplia la programmazione con un nuovo tour
“Triangolo d’Oro”, mini tour di 1
notte combinabile con le altre
proposte di viaggio a Bangkok o
itineranti, alla scoperta del Fiume
Kwai e del Parco Erawan. «Siamo
sempre in crescita, nonostante la
crisi del settore – afferma Emanuela Terrizzi booking di Auratours -. La Thailandia è una di
quelle destinazioni che sembrano
risentirne meno, e anche nella
stagione estiva ci ha dato moltissime soddisfazioni. Questo probabilmente grazie anche alle ot-

www.auratours.it
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www.facebook.com/
auratours.it
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“

time tariffe messe sul mercato da
diverse compagnie aeree». L’operatore romano propone nel paese

Segui il Report anche su

orientale tour di gruppo con una
o 2 partenze alla settimana, garantite per minimo 2 passeggeri e
con guida in italiano. «Le nostre
proposte ci danno la possibilità
di operare la maggior parte dei
giorni dell’anno a prezzi competitivi pur mantenendo un’ottima
qualità del prodotto – continua
Emanuela Terrizzi –. E per chi
non vuole viaggiare in gruppo o
ha esigenze di date particolari,
tutti i nostri tour possono essere
effettuati anche su base privata
con partenze giornaliere, con un
supplemento non eccessivo e alla
portata di tutti». Per la prossima
stagione Auratours presenta un
nuovo tour “Triangolo d’Oro”, a
sua volta con partenze giornaliere: entrando nel dettaglio, si
tratta di un mini tour di 1 notte
che si può combinare con gli altri
tour o semplicemente aggiungere
ad un soggiorno Bangkok o a un
soggiorno mare. Inoltre, la pro-

Le nostre proposte ci danno
la possibilità di operare
la maggior parte dei giorni
dell’anno a prezzi competitivi
pur mantenendo un’ottima
qualità del prodotto

”

Emanuela Terrizzi

Speciale Thailandia

grammazione è stata arricchita
da una selezione di hotel sempre
più ampia sia per i soggiorni
nelle città che al mare. «Molti li
abbiamo visitati personalmente,
per cui siamo in grado di garantirne la qualità – conclude Emanuela Terrizzi -. Il nostro ufficio
programmazione si sta dedicando allo studio di alcuni pacchetti e plus indirizzati al mercato dei viaggi di nozze che contribuiranno ad ampliare la nostra
offerta». L’itinerario di due giorni
prevede, tra l’altro, una visita al
Damnersaduak, dove si trova uno
dei più vivaci e colorati mercati
galleggianti dell’Asia, il ponte sul
fiume Kwai e il Parco Nazionale
Erawan con le cascate di sette
piani.

@SpecThailandia
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Cultura, storia, ecologia e mare:
una Thailandia per tutti
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ttivo dal 1965 con la filosofia dei viaggi su misura,
Bell Travel continua a
puntare sulla Thailandia, una
delle sue destinazioni maggiormente consolidate negli anni, iniziata con proposte all’insegna
della cultura e ultimamente ampliata con le più tradizionali proposte mare. Bell Travel propone
infatti approfondimenti culturali
e tour di nuovi siti archeologici,
come la città perduta di Wiang
Kum Kam, l’antica città imperiale
sepolta per oltre 200 anni da
un’inondazione. Non mancano
inoltre gli approfondimenti anche
dei templi Khmer, come il Prasat
Hin Panom Rung o il Prasat Hin
Muang Tum, situati nella provin-
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cia del Buri Ram nel nord est del
Paese, oppure il Prasat Sikhoraphum, nell’adiacente provincia

di Surin. Tutti i templi sono inseriti in uno splendido parco archeologico, completamente ristrutturato prima che, nel 2005,
facessero il loro ingresso nella lista dei beni protetti dall’Unesco.
«Il nostro obiettivo era e resta
sempre quello di costruire dei
viaggi attorno al nostro cliente
per fare di ogni viaggio un’esperienza indimenticabile - spiega
Rosario Campione, general manager Bell Travel -. Anche per
questo inseriamo alcune attività
particolari, come i corsi di cucina
reale Thai (con accompagnatore),
nonché viaggi avventura con attività giornaliere di free climbing,
rafting, tour guidati in mountain
bike e soggiorni in località specifiche per chi pratica la Thai box».
Sempre su questo stile, ma con
toni meno ludici, si inseriscono
anche i viaggi a tema per piccoli
gruppi, dedicati alla meditazione

Il nostro obiettivo era e resta
sempre quello di costruire dei
viaggi attorno al nostro cliente
per fare di ogni viaggio
un’esperienza indimenticabile,
anche per questo inseriamo
alcune attività particolari come i
corsi di cucina reale Thai,
nonché viaggi avventura

Rosario Campione

Segui il Report anche su
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Capodanno
2016

presso il noto monastero Suan
Mokkh, fondato nel 1932 da
Buddhadasa, uno dei monaci
buddisti più influenti del XX secolo. Per gli amanti dell’ecologia,
invece, non mancano i viaggi di
istruzione presso le comunità
montane di Nakhon si Thammarat, dedite alla lotta contro la deforestazione. «Per chi invece, nonostante questa variegata offerta,vuole una vacanza al mare,
proponiamo le isole Similan, Koh
Lipe, Koh Yao Yai, Koh Tao, Phi
Phi Lee, Mu Ko Ang Thonh, Koh
Poda, Koh Kai, Koh Chang, Koh
Phangan, Koh Phayam – continua
il direttore – o Phuket con la
nuova Khao Lak». L’offerta di vacanze mare in Thailandia proposta da Bell Travel copre tutte le
principali mete balneari thailandesi e un ventaglio di strutture
che vanno dai resort cinque stelle
lusso ai migliori tre stelle, per venire incontro alle esigenze di chi
ha budget più contenuti.

Speciale Thailandia

Per il prossimo Capodanno Bell Travel propone un viaggio in
Thailandia con stop
ad Hong Kong per un
city tour. La partenza
è prevista per il 26 dicembre, con ritorno il
4 gennaio 2016.
L'operativo voli Cathay Pacific prevede
un lungo scalo Hong
Kong, per cui il tour
operator ha scelto di
regalare ai clienti un
bellissimo city tour,
con guide parlanti italiano, alla visita dei
punti più famosi come
Repulse Bay, Aberdeen e Victoria Peak.
Il viaggio prosegue
poi con 7 notti a Phuket al Kata Palm. Il
prezzo è a partire da
1.990 euro.

www.belltravel.it
www.facebook.com/
belltravelweb
twitter.com/BellTravel

@SpecThailandia
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Tante novità per un prodotto tailor made
di qualità e forte personalizzazione

M

olte le novità di Kibotours per la programmazione Thailandia.
Prima fra tutte l’introduzione di
proposte con partenze di gruppo,
pensate per anticipare le esigenze dei clienti, con itinerari
che vanno da 6 a 12 notti accompagnati da guida parlante italiano. In arrivo anche il nuovo
sito internet mobile frindly e per
le agenzie di viaggio la nuova
versione di Mas, operativa da fine
ottobre. «La Thailandia è sempre
molto richiesta, e per noi la principale tra le destinazioni nella
nostra programmazione – dichiara Roberto Narzisi, managing
director Kibotours -. Nel corso
degli ultimi hanno abbiamo notato un passaggio tra i viaggiatori

sulla destinazione con un incremento della richiesta per itinerari
articolati e tailor made, mentre le
proposte di solo soggiorno mare,

Thailandia,
Fascino
del Siam
Da Bangkok ad Ayutthaya con la crociera
Mekhala navigando
sul Chao Praya, a Sukhothai, Chang Mai,
Phuket. E' il tour di
17 giorni, con partenze quotidiane, che
ripercorre le antiche
capitali thailandesi
fino a scoprire la cultura Lanna del nord
della Thailandia. Di
particolare atmosfera
è la crociera fluviale
a bordo di una imbarcazione antica che
veniva usata per il
trasporto del riso. Il
tutto con Assistenza
di personale italiano,
possibile arrangiamento in formula privata con guida parlante italiano, possibilità di alberghi
lusso, benefits sposi
omaggio nel pacchetto honey moon.

M

www.mosaicotouroperator.it
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www.facebook.com/
MosaicoTourOperator
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storicamente best seller, stanno
diminuendo. Nel complesso la richiesta è sempre vivace e la destinazione molto ambita». Le proposte di viaggio del tour opertor
sono tailor made e caratterizzate
da una forte personalizzazione,
qualità e ricerca degli itinerari.
«Prova ne è il nostro catalogo che
è più vicino alla rivista fotografica che alla brochure commerciale – continua il direttore -. Instauriamo un rapporto di partnership con le agenzie con cui collaboriamo ed insieme agli agenti di
viaggio costruiamo proposte di
viaggio tenendo il viaggiatore
come riferimento cardine». Per
sviluppare ulteriormente la sua
programmazione il tour operator
ha iniziato ora a proporre le partenze di gruppo. «Può sembrare
un controsenso rispetto a quanto
sopra, ma abbiamo deciso di ge-

Instauriamo un rapporto di
partnership con le agenzie con
cui collaboriamo ed insieme agli
agenti di viaggio costruiamo
proposte di viaggio tenendo
il viaggiatore come riferimento
cardine

”

Roberto Narzisi

Quotidiano
www.travelquotidiano.com

Il Grand
Tour della
Thailandia
Un tour completo di
13 giorni alla scoperta
delle meraviglie del
paese con alcune particolraità davvero uniche, come la poco conosciuta cittadina di
Nan, in partenza tutti i
giovedì. L’itinerario
comprende Bangkok,
Kanchanaburi, Ayutthaya,
Sukhothai,
Phrae, Nan, Chiang
Rai, Chiang Mai, Mae
Hong Son, Pai.

nerare delle proposte che sappiano anticipare le esigenze dei
nostri clienti – dice Roberto Narzisi -. Durante l’inverno abbiamo
8 partenze settimanali dall’Italia,
tutte con tour di gruppo con
guida parlate italiano e della durata dalle 6 alle 12 notti». In arrivo anche il nuovo sito internet,
mobile frendly, in cui Kibotours
racconta gli itinerari attraverso le
immagini dei luoghi e con geolocalizzazione dei punti di nteresse. Per le adv, da fine ottobre,
la nuova versione di Mas il booking online di KiboTours con anche un App che permetterà agli
agenti di rendere disponibili ai
propri clienti i documenti di viaggio direttamente su dispositivo
mobile.

www.kibotours.com
www.facebook.com/
Kibotours
twitter.com/KiboTours

Booking professionale e profonda conoscenza
sono i punti di forza dell’operatore

osaico è presente sul
mercato da 28 anni,
specializzato in viaggi
su misura in Thailandia, Myanmar, Laos, Cambogia, Vietnam,
Indonesia, Singapore, Hong
Kong, Filippine.
«La Thailandia è stata la prima
destinazione che Mosaico ha iniziato a programmare e ad oggi rimane la destinazione tra quelle
programmate più venduta – racconta Filippo Tura, direttore vendite Mosaico Tour Operator -. Anche nell’anno in corso sta producendo risultati più che soddisfacenti».
Tra i punti di forza dell’operatore,
la conoscenza approfondita del
Sud Est asiatico, meta focus del
t.o., e il booking altamente pro-

fessionale, in grado di suggerire e
guidare gli agenti di viaggio nel
formulare la migliore proposta di
viaggio per i loro clienti.
«Per garantire questi standard, i

Segui il Report anche su

“

pacchetti Mosaico vengono venduti solo e soltanto tramite le
agenzie di viaggio – continua Filippo Tura - e si basano su reali
disponibilità di posti in allotment
sia per i voli che per le strutture
alberghiere con le quali vantiamo
contratti diretti».
Inoltre Mosaico fornisce preventivi al netto ed offre anche una
garanzia sul prezzo, senza applicare, da sempre, adeguamenti
valutari ai preventivi.
«I nostri pacchetti su misura sono
sempre molto curati in ogni dettaglio e composti da servizi di
elevata qualità e i clienti delle
agenzie che decidono di lavorare
con noi possono godere dei vantaggi offerti dalla nostra assistenza in loco svolta da professionisti italiani che lavorano in
esclusivamente per Mosaico –
conclude il direttore vendite -.
Da sempre curiamo al meglio
ogni richiesta di preventivo e of-

Da sempre curiamo
al meglio ogni richiesta
di preventivo e offriamo, come
recita il nostro motto, tutto il
meglio nel migliore dei modi
possibile

”

Filippo Tura

Speciale Thailandia

friamo, come recita il nostro
motto, tutto il meglio nel migliore
dei modi possibile. Anche per
questo realizziamo moltissimi
viaggi di nozze infatti per questo
tipo di segmento siamo molto richiesti e omaggiamo le coppie
con un pacchetto di servizi esclusivi e particolarmente romantici.
Inoltre riscontriamo un ottimo
successo su i Viaggi in Compagnia Mosaico; itinerari consolidati dove ogni dettaglio è pensato
per offrire un viaggio comodo e
di qualità. Questi viaggi sono riservati ad un numero ristretto di
partecipanti, si rivolgono a chi
cerca la qualità di un viaggio individuale ma ama viaggiare con
altre persone. Tutte le partenze
sono garantite».

@SpecThailandia

